
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 12 '1- 2 4 FEB ZOi6 
del ___ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ll2 DEL_4_' _FE_-8_Z_016 

OGGETTO: intervento 00612SIC143 - Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla 
messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio COlmesso alla 
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici, a valere sulle 
risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all ' art.l8 lettera b del DL n.185/2008: 
intervento presso la scuola materna di Villadoro, frazione del Comune di Nicosia -
Progetto generale esecutivo di studio geologico - geo tecnico finalizzato alla 
individuazione delle cause dei dissesti che hanno provocato gravi lesioni nei muri 
perimetrali della scuola "L.Pirandello" di Villadoro frazione del Comune di Nicosia 
(EN) - CUP: G16E12000500001 - CIG: Z6B1828B32 - LIQUIDAZIONE 
COMPETENZE TECNICHE ALL' ING CASANO MARCO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Che in attuazione del 2° stralcio del programma straordinario d'interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso 
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle 
risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all ' art. 18 lett.b del D.L. 18512008, è stato 
approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Stato e Ente, da trasmettere al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della 
convenZIOne; 
Con delibera di GC. n.86 del 09/0412013 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i 
rapporti fra Ente Comune di Nicosia e il Provveditorato Interregionale opere pubbliche Sicilia e 
Calabria- sede di Palermo per i lavori di cui in oggetto per l' importo di € 187.000,00, CUP: 
G 16E 1200050000 1, inserito nel programma approvato dal CIPE con delibera n.6 del 
20/01/2012; 
Che a seguito di quanto sopra è stato accertato da questo Ente e da funzionari del 
Provveditorato, la necessità di realizzare l'intervento in oggetto con la predisposizione da parte 
del citato Provveditorato di un progetto esecutivo; 
Che il Provveditorato di cui sopra, con nota n. 29587 del 17/12/2013, pervenuta a questo Ente in 
data 13/01/2014, prot. 697, ha trasmesso la convenzione stipulata tra il Comune di Nico sia ed il 
Provveditorato riguardante i lavori in oggetto, precisando che le funzioni di R.U.P. sono state 
affidate al geom. Carlo Amato del Provveditorato; 
Che con nota del 16/12/2015, acclarata al protocollo di questo Ente in data 18/12/2015, prot. 
29902, il Provveditorato ha trasmesso il progetto esecutivo affinché questo Ente provvedesse 
alle approvazioni di rito; 

- Che il progetto esecutivo è stato redatto e sottoscritto dai progettisti geom. Carlo Amato e dal 
geom. Fabbrizio Muzzicato del Provveditorato OO.PP. con la consulenza, su incarico del 
Provveditorato, dell ' ing. Marco Casano; 
Che con deliberazione di GC. n. 224 del 23/1212015 è stato approvato il progetto esecutivo di 
cui sopra per l ' importo complessi di €. 187.000,00 di cui €. 135.099,12 per lavori, inclusi gli 



oneri per la sicurezza incidenti per € . ] 1.730,79 ed il costo della manodopera per € . 41 _940,57, 
ed € . 51.900,88 per somme a disposizione dell ' Amministrazione; 

CI Ò PREMESSO 

VISTA la nota n.25622 del 27/1 0/20 14, con la quale il Dirigente del 2° Settore comunica 
l ' attribuzione al Comune della somma di € 84.1 50,00, 1 ° rata pari al 45% dell ' intero importo , resa 
disponibile dalla Tesoreria Comunale in conto provvisori di entrata; 

CONSIDERATO 
• che il superiore finanziamento è stato inserito negli strumenti contabili e di 

programmazione dell'Ente; 
• che con D.D. n. 357 del 03/12/2014 si è proceduto all'accertamento dell ' entrata 

della superiore complessiva somma di € 187.000,00 quale quota finanziamento 
concesso, autorizzando il 2° Settore ad incamerare la stessa al capitolo/PEG n. 
804/00 e ad impegnare la superiore somma al 2374/00 del bilancio dell ' Ente; 

VISTA la nota del 01/02/2016 a firma del RUP geom. Carlo Amato del Provveditorato, pervenuta a 
questo Ente in pari data al n. prot. 2413 con la quale CERTIFICA che i servizi resi dal consulente 
ing. Casano Marco sono stati regolarmente eseguiti conformemente al disciplinare di incarico 
professionale n. di rep. 7515 del 11/12/2015, liquidandone l'importo di €. 11.551 ,26 di cui €. 
11.240,00 per servizi ed €. 2.472,80 per IVA; 

VISTO il disciplinare di incarico; 

VISTA la fattura elettronica n. 1/PA del 25/01/2016 per l'importo complessivo di €. 13.712,80, cpsì 
distinta: 

per competenze 
per contributo Cassa 
somma 
per I.VA. 22,00% 
totale 
Ritenuta di acconto 20% 
Importo netto 

€. 10.807,69 
€. 432,31 
€ . Il.240,00 
€. 2.472,80 
€. 13.712,80 
€. 2.161,54-
€.11.551 ,26 

CONSIDERATO che al fine di procedere all ' emissione del presente provvedimento sono stati 
effettuati i seguenti accertamenti : 

• Verificato, tramite accesso al servizio telematico on line- Sportello Unico di Regolarità 
Contributiva presso l'INARCASSA, ai sensi della normativa vigente, che la ditta risulta 
in regola con gli adempimenti previdenziali e di assistenza; 

• Verificato, per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.A. che la ditta (relativo al 
pagamento n. 70 del 23/02/2016 - Identificativo Univoco Richiesta: 201600000244045), ai 
sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73 come introdotto dal DM 18/01/2008 n. 40, NON 
RISULTA soggetto inadempiente; 

VISTA la dichiarazione in merito alla regolarità contributiva resa dal professionista ai sensi dell' art. 
76 del DPR 445/2000 con la quale dichiara: 

• Di non avere alle proprie dipendenze alcun personale; 
• di non ESSERE soggetta alla gestione previdenziale INAIL-INPS; 
• di essere in regola con i contributi previdenziali ; 



RISCONTRATA la regolarità della superiore documentazione; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 183 del D .Leg. vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare al professionista ing. Casano Marco, con studio in Palermo, Via Paolo Paternostro n. 
31, 19, P.I: omissis, c.F.: omissis somma complessiva di €. 13.712,80 al lordo della ritenuta di 
acconto, a saldo della prestazione resa per i lavori descritti in oggetto, come da fattura N. l/PA del 
25/01/2016, così distinta: 

o fattura n. l/P A del 25/01/2016 cosÌ distinta: 

• per competenze 
• per contributo Cassa 

• somma 
• per I.VA. 22,00% 

• totale 
• Ritenuta di acconto 20% 
• Importo netto 

€ . 10.807,69 
€. 432,31 
€. Il.240,00 
€. 2.472,80 
€ . 13.712,80 
€. 2.161,54-
€.11.551,26 

il cui importo complessivo, al lordo della ritenuta di acconto, è pari ad €. 13.712,80; 

Di dare atto che il CIO pertinente al flusso della tracciabilità, legge 13 agosto 2010 - n. 136, 
corrisponde il nO. Z6B1828B32; 

Di far fronte alla superiore spesa complessiva di €. 13.712,80 con le somme impegnate con 
determina dirigenziale n. 357 del 03/12/2014, residuati al CAP. 2374, Missione 4, Programma 1, 
Titolo 2, Macroaggregato 202, Movimento 3047, cui corrisponde in entrata il cap. 804, tif. 4, 
Tipologia 300 Cat. 100; 

Di accreditare la somma, al netto della ritenuta di acconto ed al lordo delle spese, sul c/c 
intrattenuto dal professionista presso la banca con COORD, IBAN: omissis; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e velTà affisso all'Albo Pretorio 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 

Si ATTESTA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 
comma D.Lgs 267/2000. 

Nicosia, lì 23 febbrai 
L'1st 

Il Responsabile del Procedimento 
CMi"drete-gco·m~ne 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto: intervento 00612SIC143 - Interventi urgenti 
sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici , a 
valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all ' art.18 lettera b del DL n.185/2008: 
intervento presso la scuola materna di Villadoro, frazione del Comune di Nicosia - Progetto 
generale esecutivo di studio geologico - geotecnico finalizzato alla individuazione delle cause dei 
dissesti che hanno provocato gravi lesioni nei muri perimetrali della scuola "L.Pirandello" di 
Villadoro frazione del Comune di Nicosia (EN) - CUP: G16E12000500001 - CIG: Z6B1828B32-
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALL' ING. CASANO MARCO. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 


