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DETERMINAZIONE  N°898  del 02.12.2020 
                                                                         

N. Int. UTC 274 del 30.11.2020 

 
 

OGGETTO: MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto 

scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa  (codice ARES 0820321617).  

- CUP E46B18000300002 

 – CIG Z642B816B7                                                LIQUIDAZIONE Acconto 

 

PREMESSO 

 Con D.M. n° 101 del 13.02.2019 il MIUR concedeva al Comune di Collesano un contributo pari a € 50.000,00 

per l’intervento di Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in 

via T.Villa  codice ARES 0820321617). 

 il MIUR in riferimento agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, con 

decreto 13 febbraio 2019 n° 101, ha emanato le linee guide, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori e di 

avviare le liquidazioni degli interventi su stati di avanzamento,  fornisce indicazione operative; 

 che il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato al 13 Febbraio 2020; 

 che con determina n° 940 del 12.11.2019 veniva affidato l’incarico professionale di progettazione esecutiva dei 

lavori in oggetto indicati; 

VISTA   

 La delibera di G.M. n° 132 del 23.12.2019 con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto 

esecutivo in oggetto specificato, trasmesso dal professionista incaricato, avente il seguente quadro economico: 

€ 34.054,72  di cui € 33.373,63 per lavori b.a., € 681,09 per Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 

15.945,28  per somme a disposizione, per un importo complessivo di  € 50,000,00 e contestualmente veniva 

stabilito di  procedere all’affidamento del servizio con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs. 50 /2016 e s.m.i.; 

 La determina a contrarre n°1143 del 30.12.2019 con la quale è stata attivata la procedura per l’affidamento dei 

Lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n°5072016 e s.m.i. ,  

RICHIAMATE 

 La Determina n° 437 del 10.06.2020 con la quale è stata determinata l’aggiudicazione definitiva, ai sensi 

dell’art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della predetta Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede 

a Collesano nella via Polizzi n°58 P.IVA 04974630826 , che ha offerto un ribasso del  2,952% sull’importo a 

base d’asta, 



 La determina n° 476 del 26.06.2020 con la quale veniva affidato l’incarico di Direzione lavori e coord. della 

sicurezza in fase di esecuzione lavori;  

VISTO 

- il Contratto rep. n°3/2020 per un importo, in base alle risultanze di gara, rideterminato in € 32.388,44 per 

lavori, € 681,09   per  oneri sicurezza ed   € 7.275,29  per IVA per un totale  di € 40.344,82; 

 il verbale 06.07.2020 di  consegna dei  lavori in questione; 

CONSIDERATO  che  

 Il Direttore dei lavori con nota prot. n° 8193 del 18.09.2020  ha comunicato la  fine dei lavori in questione  

avvenuta in data 16.09.2020;  

 Il Direttore dei Lavori ha trasmesso con nota prot. n° 9738 del 20.10.2020 la documentazione contabile dei 

lavori eseguiti  

 il certificato di pagamento n°1 per il pagamento della  rata n° 1  ed ultima relativo ai lavori eseguiti per un 

ammontare  complessivo di € 33.069,52 oltre IVA pari a € 7.275,29  per un importo complessivo di € 

40.344,81 ; 

 il DURC regolare della Ditta, ai sensi del D.L. n. 34/2000 art 81 comma 1, ad opera della Legge di conversione 

n. 77/2020, di cui si allega comunicazione dell’INPS,  relativo al periodo 1^ SAL a tutto il 29.09.2020; 

 la fattura n° 07 del 16.11.2020 della ditta esecutrice dei lavori dell’importo complessivo di € 18.300,00, a titolo 

di acconto,  che comprova il diritto del creditore al pagamento della suddetta somma acquisto al prot. 11070 

del 30.11.2020 

 CONSIDERATO che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo art 17-ter del DPR 633/1972 

dalla Legge di Stabilità per il 2015 (L.190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di 

servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non debitrici di imposta, ai sensi delle 

disposizioni in materia di IVA, l’imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi cessionari e committenti, secondi le 

modalità e i termini fissati dall’art. 4 del decreto attuativo del 23 gennaio 2015; 

VERIFICATA 

 La regolarità degli atti a corredo del 1^SAL prodotti; 

 La regolarità dei termini  e delle condizioni pattuite; 

 La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;  

PRESO ATTO 

 Delle modalità di erogazione del contributo previste nelle Linee guide del MIUR, , al momento della 

registrazione e dell’inserimento del progetto sulla piattaforma MIUR è stato richiesto l’anticipazione  del 20% 

del finanziamento. Le ulteriori somme potranno essere erogate solo al momento dell’avvenuta aggiudicazione 

dei lavori e previa dimostrazione dell’avvenuta liquidazione dell’anticipazione erogata; 

 Tali adempimenti sono propedeutici e vincolanti all’erogazione delle successive liquidazioni da parte del 

Ministero. 

 Per ottenere la liquidazione dell’ultimo 10% del finanziamento occorrerà caricare sulla piattaforma il 

certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo 

DATO ATTO 

 Che una quota dell’importo anticipato è stato utilizzato con Determina n. 416/2020 per una somma di € 

3.671,76 per la  liquidazione relativa alla  progettazione di che trattasi; 

VISTO  

 Il D.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione Siciliana; 



 l’art. 106 del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D. Lgs. 56/2017; 

 l’art. 161 commi 7 e 9, 2° periodo del D.P.R. 207/2010; 

 Il DPR n°207/2010 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate; 

 La legge  7.8.1990 n° 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo”;; 

 Il D.lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” così come recepito nella Regione 

Siciliana; 

 Il  vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

 Lo Statuto Comunale 

 

DETERMINA  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa 

e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo: 

 di liquidare in favore della Ditta Ditta Edile Gargano Michelangelo con sede a Collesano nella via Polizzi 

n°58 P.IVA 04974630826 , la somma  complessiva di €  15.000,00 oltre IVA_ 3.300,00  , per un importo 

complessivo di € 18.-300,00 , credito certo e liquido della stessa  nei confronti dell’Ente, quale acconto della 

rata n°1 ed ultima relativo ai lavori di_: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ 

Scuola primaria” sito in via T.Villa, giusto contratto d’appalto rep . n° 3/2020; 

 OPERARE la ritenuta di  € 3.300,00 a titolo di IVA al 22% sull’imponibile di € 15.000,00  da versare 

all’AGENZIA DELLE ENTRATE, in attuazione dell’art. 4 del Decreto del 23.01.2015 (Split payment, 

introdotto nel nuovo art 17-ter del DPR 633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (L.190/2014). 

 

 Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel decreto MIUR. D.M n° 101 del 13.02.2019  

imputata al capitolo 2400.00 codice 04.02-2.02, con l’impegno assunto con Determina N. 437 del 10.06.2020; 

 Dare atto che la suddetta somma è certa, liquida ed esigibile nel 2020; 

 Dare atto che la verifica Equitalia non viene effettuata, ai sensi D.L. 120/2020, di cui la sospensione  viene 

prorogata al 31.12.2020; 

 Dare atto che a seguito della presente liquidazione verrà richiesto al MIUR il rimborso della suddetta 

anticipazione; 

 Di dare atto per le motivazione dettate dalle Line guide del MIUR con riferimento agli interventi in oggetto 

specificati di cui al  D.M. n°101 del 13 febbraio 2019, ed in premessa esplicitate, di anticipare la somma di € 

17.414,70 con fondi comunali 

 Modalità di pagamento: Bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate nella fattura allegata; 

 Di trasmettere il presente atto in originale all’Area Economica-Finanziaria dell’Ente per gli aspetti di 

competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

 Dare atto che  ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 5072016 e s.m.i., la presente determinazione sarà pubblicata oltre 

all’Albo pretorio on-line, anche sul profilo del committente nella  sezione “Amministrazione trasparenza” in 

applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n°33/2013 e s.m.i. all’ indirizzo . www.comune.collesano.pa.it 

 

COLLESANO 30.11.2020                                                                                        
                                                                                              

                                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                               F.TO      Geom. D. Signorello 
 

 

http://www.comune.collesano.pa.it/


 

Attestazione di Disponibilità  

 

Bilancio  Cap.                            Bilancio______Cap. ______         Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto: _________________________                            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. 

 

 Addì                                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                                           

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

AREA 2^  ECONOMICA FINANZIARIA 

 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

 

D I S P O N E 

 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 

Comunale. 

 

Collesano-01.12.2020                                                                 Il Responsabile dell’Area Economica –Finanziario 

                                                                                                            F.TO Rag. Filippo Curione                                   

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

AREA 1^ AFFARI GENERALI 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

 

A T T E S T A 

 

  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 

                                                                                                                           

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A  

 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 


