COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

AREA 3^ - TECNICO - MANUTENTIVA – URBANISTICA - LL.PP.

DETERMINAZIONE N. _534_ DEL_24.07.2018_

(n° int._122 del 20.07.2018)

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR
Costruzioni di Marchese Michele Sas con sede in c.da Ferro snc a Collesano
(PA), P. IVA 05649710828 - per € 20.636,31 OLTRE IVA (10%) PER
PAGAMENTO 1°SAL PER LAVORI AL TUTTO IL 16.077.18
PREMESSO:
 Che con Delibera di G.M. n. 75 del 24.07.2017 veniva approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori la “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da
collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” per un importo complessivi
di € 38.359,30, oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.611,20;
 Che con Determinazione n.701 del 13.10.2017, veniva determinata la procedura a contrarre, ai
sensi del D. Lgs. n.50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), veniva approvata la documentazione
relativa alla procedura di gara e veniva assunto impegno di spesa per la somma di € 39.970,50;
 Che con nota prot. n. 9594 del 25.10.2017 venivano invitate a partecipare alla procedura di cui
al punto precedente n. 9 ditte;
 Che con Determinazione n.872 del 06.12.2017 veniva impegnata ulteriore somma pari ad €
14.307,68 a seguito approvazione Variazione PEG 2017;
 Che in data 13.12.17 si sono concluse le operazioni di gara, a seguito delle quali è risultata
aggiudicataria l’Impresa GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas con sede in c.da
Ferro snc a Collesano (PA), P. IVA 05649710828, che ha offerto ribasso percentuale del
20,1642% corrispondente ad un importo netto di € 30.624,45 oltre oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 1.611,20 ed IVA come previsto per legge;
 Che con D.D. n.981 del 20.12.2017 venivano aggiudicati in via definitiva all’Impresa GIMAR
Costruzioni di Marchese Michele Sas con sede in c.da Ferro snc a Collesano (PA), P. IVA
05649710828, i lavori di cui trattasi;
 Che con D.D. n. 242 del 19.04.2018 veniva dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva e
quindi si poteva procedere alla stipula del contratto;
 Che in data 06.06.2018 n. reg. 01 veniva sottoscritta scrittura privata d’appalto tra questo Ente e
la Ditta aggiudicataria dei lavori di cui trattasi;
 Che con nota prot. 6272 del 14.06.2018 veniva autorizzata la D.L. alla consegna dei lavori;
 Che con verbale del 20.06.2018 la D.L. consegnava i lavori alla Ditta aggiudicataria;
 Che con nota prot. n. 6483 del 20.06.2018 è stata trasmessa agli organi competenti la notifica
preliminare ai sensi e per gli effetti dell’art. 99 del D. Lvo n.81/2008;
VISTO il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 16.07.2018 emesso dalla DL e trasmesso a questo Ente
con nota prot. 7636 del 18.08.2018;
VISTO il Certificato di Pagamento n°1 relativo ai lavori di lavori eseguiti a tutto il 16.07.2018 di cui al
1° SAL per un ammontare complessivo di € 22.699,94 comprensivo di oneri di sicurezza, IVA ed ogni
altro onere;
VISTO il DURC della Ditta richiesto prot. n. INAIL_11851973 valido fino al 22.09.2018, relativo al
periodo di riferimento del 1° SAL;
VISTA la fattura n.02/2018 della Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas con sede in c.da
Ferro snc a Collesano (PA), P. IVA 05649710828, dell’importo complessivo di € 22.699,94 IVA
compresa (10%) che comprova il diritto del creditore al pagamento della suddetta somma;

VISTA la regolarità degli atti a corredo prodotti;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
DATO ATTO CHE con D.D. n.981 del 20.12.2017 veniva applicato il criterio della competenza
finanziaria potenziata e quindi le somme impegnate con le D.D. n.ri 701/2017 e 872/2017 venivano
registrate, come impegno contabile, sul bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio 2018 al capitolo 3779,
secondo quanto previsto all’art. 183 commi 3-4-5 del TUEL;
VERIFICATA:
- La regolarità dei lavori eseguiti e certificati dalla D.L.;
- L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTA la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n° 14 del 21.03.1997;
VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTA la Determinazione Commissariale n.14 del 06.06.2018 – Assegnazione del personale alle Aree.
Individuazione Responsabili di Area e conferimento di Posizione Organizzativa;

SI PROPONE
1. DI liquidare in favore della Impresa GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas con
sede in c.da Ferro snc a Collesano (PA), P. IVA 05649710828 la somma complessiva di €
22.699,94 (diconsi euro ventiduemilaseicentonovantanove/94) IVA inclusa (10%) credito
certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente, quale pagamento per il 1° SAL relativo ai
lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da
collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale”- CIG: ZA82045FE1 –
giusta scrittura privata d’appalto del 06.06.2018 n. reg. 01;
2. DI OPERARE la ritenuta di € 2.03,63 a titolo di IVA (Split Payment - articolo 17 ter del
Dpr 633/72) relativa all’imponibile di € 20.636,31 che sarà versata direttamente all’erario
secondo le modalità previste per legge;
3. DI DARE ATTO che detta somma trova copertura al capitolo 3779 del Bilancio Comunale
2018 (giuste D.D. n.ri 701 del 13.10.17 e 872 del 06.12.17);
4. DI utilizzare le seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario da eseguire a favore della
GIMAR costruzioni di Marchese Michele Sas sul seguente conto corrente:
Banco Popolare Siciliano – IBAN: IT 092 V05 03404 605000000000012;
5. DI demandare all’Area Economico-Finanziaria il controllo per la verifica di eventuali
inadempimenti previsto dall’ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73;
ALLEGATI:
1) Fattura n.02/2018 del 18.07.18 dell’importo totale di € 22.699,94 IVA inclusa;
Collesano, __20.07.2018____
Il R.U.P.

f.to (Geom. Fabio Fiandaca)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;
DETERMINA
-

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni
in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente
approvata, riportata e trascritta;
di trasmettere il presente atto in originale all’Area Economico-Finanziaria dell’Ente, con
allegati tutti i documenti giustificativi sopra elencati in originale, vistati dal sottoscritto
responsabile del servizio, per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 28, comma 4°, del citato D. Lgs.
25.02.1995 n° 77 e dell’art. 35, comma 2°, del Regolamento di Contabilità.

Collesano, __20.07.2018__
IL RESPONSABILE DELL’AREA

f.to ( Geom. Domenico Signorello )

Attestazione di Disponibilità
Bilancio

Cap. ______

Oggetto:

Bilancio ______ Cap._______

Bilancio ______ Cap._______

Oggetto: _________________

Oggetto: _________________

Somma iscritta in Bilancio

€. ______________

€. _________________

€. _________________

Somma disponibile

€. ______________

€ _________________

€ _________________

Somma che si impegna/
con la presente

€. ______________

€. _________________

€ _________________

Si attesta, ai sensi dell’art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’equilibrio finanziario
tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.
Collesano, lì ________________

Il Responsabile dell’Area Economica
Dott.ssa Delia Manganello

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’
VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
DISPONE
La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’attribuzione allo stesso del numero progressivo e l’inoltro al Tesoriere Comunale.
Collesano, lì 23.07.2018__________________________

Il Responsabile dell’Area Economica
f.to Dott.ssa Delia Manganello

N. _____ Reg.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, lì ____________

Il Messo Comunale

Defissa il _______________, senza opposizioni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __________ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,
CERTIFICA
Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il
____________, e vi è rimasta sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state
prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr. Giovanni Sapienza
_____________________

