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PREMESSO: 

-che con Determina Dirigenziale n. 210 del 21.07.2016 si è provveduto a richiedere alla Cassa Depositi 
e Prestiti il diverso utilizzo parziale del mutuo - posizione n. 4383540/01 - concesso in data 01.07.2006, 
per il finanziamento del progetto relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del Cafè House” 
dell’importo di € 150.000,00, approvato con Deliberazione di G.C. n. 82 del 14.07.2016; 

-che con nota prot. n. 19588 dell’1.08.2016 assunta al protocollo comunale in data 10.08.2016 col 
numero 13327 la Cassa DD.PP. ha comunicato che le spese per incentivo RUP dell’importo di € 
1.734,73 non sono imputabili in conto mutuo; 

-che con nota prot. n. 23016 del 23.09.2016 la cassa depositi ha autorizzato il diverso utilizzo del 
prestito per l’importo di € 148.265,27; 

-  che con contratto rep. n. 220 del 26 settembre 2017 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
Sciacca  in data 02.10.2017 al n. 1442 serie 1T sono stati appaltati i lavori per il restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale 
all’Impresa Maltese s.r.l. con sede in Alcamo (TP) che ha offerto il ribasso del 16,8228% sull’importo a 
base d’asta di € 75.986,15 e quindi per un importo contrattuale comprensivo di oneri pari ad € 
71.820,15, oltre I.V.A. – CIG 7011835D47 ; 

-che i suddetti lavori sono stati regolarmente consegnati all’impresa appaltatrice con verbale del 
23.11.2017, e che ai sensi del C.S.A. gli stessi dovranno concludersi entro il termine di 120 giorni; 

CONSIDERATO CHE: 
-con Determina Dirigenziale n. 47 del 28.02.2018 è stato liquidato l’importo di € 14.364,14. a titolo di 
anticipazione del 20% di cui alla fattura n. 01.2018/02 del 06/02/2018 dell’Impresa Maltese s.r.l. con  
sede in Alcamo nella Via Stefano Polizzi n. 55; 

-con Determina Dirigenziale n. 384 del 21.11.2018 è stato liquidato il 1° SAL per l’importo di € 
37.949,73 di cui € 6.843,39 per IVA al 22%; 

-con Determina Dirigenziale n. 388 del 26.11.2018 è stato liquidato il 2° SAL per l’importo di € 
29.026,76 di cui € 5.234,33 per IVA al 22%; 

-con Determina dirigenziale n. 78 del 12/03/2019 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, 
redatta dall’ing. Francesco Fiorino ai sensi dei commi 2 e 12 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA  VARIAZIONI 
LAVORI    

A.1     Importo dei lavori (come da computo metrico estimativo)  €     93.244,57   €   17.258,42  

A.1.1     di cui costo del personale per la realizzazione dell'opera  €     48.518,51   €   13.439,85  

A.2     Per costi sicurezza non soggetti al ribasso  €       8.617,56   €                -   

A.3     Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A1.1.1)  €     93.244,57   €   17.258,42  

A.3.1     A dedurre ribasso d'asta (16,8228%)  €     15.686,35   €     2.903,35  

A.3.2     Restano (A.3 - A.3.1)  €     77.558,22   €   14.355,07  

A.4     Per costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €       8.617,56   €                -   

A     TOTALE LAVORI PERIZIA (A.3.2+A.4)  €     86.175,78   €   14.355,07  

SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE    
B.1 Spese tecniche      

    B.1.1 
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, 
contabilità e collaudo, redazione della perizia compreso di oneri 
contributivi ed IVA 

 €     19.860,18  
 

 €     2.700,00  

    B.1.2 Spese per attività di consulenza o di supporto  €       2.000,00    €                -   

    B.1.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini  €       2.000,00    €                -   



    B.1.4 

Spese per accert. di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo 
tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

 €       2.000,00  

 

 €                -   

    B.1.5 Spese art. 113 D.Lgs. 50/2016, incentivi per funzione 
tecniche (2% di A)  €       1.723,52  

 
 €          31,44  

  TOTALE SPESE TECNICHE  €     27.583,70    €     2.731,44  
B.2 Imprevisti ed altro      

    B.2.1 Residuo delle spese impreviste (utilizzati per i lavori in 
variante)  €                  -   

 
-€     4.230,19  

    B.2.2 Lavori in economia  €                  -    -€     3.000,00  
    B.2.3 Oneri per discarica compreso IVA  €       1.250,00   -€     2.421,03  
  TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO  €       1.250,00   -€     9.651,22  

B.3 Imposte e tasse      
    B.3.1 IVA sui lavori  €     18.958,67    €     3.158,12  
    B.3.2 Tassa AVCP  €            30,00    €                -   
    B.3.3 Pareri  €       1.000,00    €                -   
  TOTALE IMPOSTE E TASSE  €     19.988,67    €     3.158,12  

B.4 Spese per gara      
    B.4.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                  -     €                -   
    B.4.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €       1.000,00    €                -   
  TOTALE SPESE GARA  €       1.000,00    €                -   

B.6 Arredi urbani      

    B.5.1 Panchine e cestini  €                  -    -€     2.000,00  

    B.5.2 Illuminazione a Led  €     14.000,00    €     9.000,00  

    B.5.3 Altri arredi  €                  -      

  TOTALE ARREDI URBANI  €     14.000,00    €     5.000,00  

B.7 Economie        

    B.7.1 Economie  €              1,85     

  TOTALE ECONOMIE  €              1,85     

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     63.824,22   -€   14.355,07  

A+B IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO  €   150.000,00    €            0,00  

-con Determina Dirigenziale n. 268 del 06.09.2019 è stato liquidato il 3° SAL per l’importo di €  
20.107,00 di cui € 3.625,85 per IVA al 22%; 

I lavori sono stati ultimati il 06/08/2019 come da certificato redatto il 13/08/2019. 

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 
- La fattura nr. 50 del 20/11/2019, assunta al protocollo del comune il 20/11/2019 al n. 26704 per il 
rimborso delle spese per oneri di conferimento e smaltimento rifiuti a discarica per i lavori di Restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale per 
l’importo di € 450,00 emessa dall’Impresa Maltese s.r.l. - Via Stefano  Polizzi n. 55 91011 Alcamo (TP) 
- Partita IVA n. xxxxxxxxxxx; 

- La fattura nr. 51 del 20/11/2019, assunta al protocollo del comune il 20/11/2019 al n. 26706 per il 
rimborso delle spese per prove di laboratorio ed indagini strutturali per i lavori di Restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale per 
l’importo di € 1.843,64 emessa dall’Impresa Maltese s.r.l. - Via Stefano  Polizzi n. 55 91011 Alcamo 
(TP) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx; 

- Il DURC on line Numero protocollo INAIL_18832108 valido fino al 26/02/2020 che accerta che 
l’Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e CNCE; 

- La dichiarazione dell’impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, riportata in contratto, per cui si 
chiede che la movimentazione delle risorse finanziarie relative all’appalto venga effettuata utilizzando il 
conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso Banca UNICREDIT S.p.A. 



RITENUTO dovere disporre il pagamento delle fatture citate per il rimborso delle spese sostenute 
dell’importo di € 2.293,64 in favore dell’Impresa Maltese s.r.l. 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 

VISTO la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai 
commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 
comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 

Visto il D. Lgs. N. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. n. 56/2017; 

D E T E R M I N A 
1. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa 

l’importo di € 2.293,64, tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca   
UNICREDIT S.p.A IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il rimborso delle spese per oneri di 
conferimento/smaltimento rifiuti a discarica e spese per prove di laboratorio ed indagini strutturali 
giuste fatture nn. 50 e 51 del 20/11/2019, emesse dall’Impresa Maltese s.r.l. - Via Stefano Polizzi n.55 
91011 Alcamo (TP) - Partita  IVA n. xxxxxxxxxxx per i lavori di Restauro e conservazione del 
tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale. 

2. DARE ATTO che il pagamento della succitata somma è subordinato all’accreditamento della stessa 
da parte della cassa depositi e prestiti. 

3. DARE ATTO che la somma di € 2.293,64 sarà imputata al capitolo 20910108/1 denominato 
“Sistemazione Urbanistica ed assetto del territorio” – Bilancio 2017 – impegno 2055. 

4. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

5. DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa.  

6. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 
pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

  L’Istruttore Amministrativo     Il Responsabile del Settore Tecnico 
    F.to  Rag.Margherita Monteleone       F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa capitolo 20910108/1 
denominato: “Sistemazione Urbanistica ed assetto del territorio” – Bilancio 2017 
Impegno n° 2055 

Il Dirigente del Settore Finanziario 
F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

Data 12/03/2020 
 

  
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 18/03/2020 
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 23/03/2020 

 
            L’Addetto IL SEGRETARIO COMUNALE  

 ____________________                                                ______________________ 
 G.Catalano/V.Montelione                                                    Dott. Antonina Ferraro  

 
 
 
 


