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Oggetto: “Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della 
scuola media statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” –  Liquidazione competenze tecniche 
per progettazione definitiva, esecutiva e Direzione.  
 
======================================================================== 
 
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO  
          
 

   Il Dirigente del Settore Tecnico  
        F.to      Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
 
Atti Allegati al fascicolo (depositati presso l’Ufficio): 

1. Parcella nr. 1/PA del 08/12/2016; 
2. Regolarità contributiva; 
3. Liberatoria Equitalia 
4. Dichiarazione tracciabilità. 



PREMESSO CHE: 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ANCI, l’Istituto per il credito sportivo e l’UNPI, nell’ambito 
delle attività e dei processi di ammodernamento degli impianti sportivi scolastici, hanno sottoscritto un 
accordo di collaborazione in data 17 settembre 2014 finalizzato a consentire agli enti locali di accedere a 
mutui bancari, a tasso agevolato, destinati al finanziamento dei progetti di potenziamento degli impianti 
sportivi. 

CONSIDERATO CHE 
Il potenziamento e l’ammodernamento del patrimonio infrastrutturale sportivo è al centro delle politiche di 
settore del competente assessorato comunale, in linea con le iniziative intraprese a livello nazionale, in 
considerazione dell’esigenza di colmare le carenze esistenti che si sono accumulate durante le passate 
gestioni, a causa delle ridotte disponibilità finanziarie. 

Per contribuire ad alleviare tali carenze, l’assessorato competente, ha richiesto al settore tecnico di avviare 
ogni utile iniziativa per accedere alla richiesta di un prestito, a tasso agevolato, tramite l’ICS e il credito 
sportivo, che sulla base del predetto accordo, si è impegnato a concedere ai comuni mutui finalizzati alla 
modernizzazione, mediante interventi di ristrutturazione e di messa a norma, di spazi e impianti sportivi 
nelle scuole. 

Con Determina Dirigenziale n. 296 del 13/11/2014, è stato nominato per la progettazione preliminare e 
Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Michele Milici; 

Con Determina Dirigenziale n. 313 del 21/11/2014 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori , coordinatore per la sicurezza, collaudo (certificato di regolare esecuzione) per 
la realizzazione delle opere previste nel progetto preliminare denominato “Progetto di sistemazione del 
campo di calcetto a cinque”, all’Ing. Esmeralda Cuttaia nata a Licata il 21/11/1984 ed ivi residente in Via 
Gela n. 345 – iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. A1896, nonché all’albo dei 
professionisti di fiducia dell’amministrazione comunale. CIG ZEC1395502. 

Con Deliberazione di G.M. n. 47 del 16.04.2015 si è provveduto ad approvare il progetto per "Lavori 
di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi della scuola media 
statale" Giuseppe Tomasi di Lampedusa";  

Con D.D. n. 182 dell'1.07.2015 si è determinato assumere con l'Istituto per il Credito Sportivo con 
sede in Roma un mutuo passivo di € 96.000,00 per la realizzazione dei "Lavori di sistemazione del 
campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi della scuola media statale “Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa";  

In data 23.10.2015 il contratto di mutuo è stato registrato all'Agenzia delle Entrate - D.P. Agrigento - 
Ufficio Territoriale di Sciacca al n. 631 serie 3;  

ATTESO CHE 

- Con Contratto registrato a Sciacca Repertorio n.193 del 19 Luglio 2016, i LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 DI ESERCIZIO ED ADEGUAMENTO CON 
RELATIVA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE 
"G. TOMASI DI LAMPEDUSA". - SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG), sono stati appaltati 
all'impresa CSC s.r.l.s. in via F.lli Cervi, 5 - 92026 Favara (AG), P.I. xxxxxxxxxxx Iscritta al Registro 
delle Imprese presso la CC.I.A.A. con R.E.A n. AG - 208001.  

- In data 27/06/2016 è avvenuta lo consegna parziale sotto riserva di legge, in attesa della stipula del 
contratto;  

- In data 29/06/2016 è avvenuta la 2^ consegna parziale sotto riserva di legge, in attesa della stipula 
del contratto; 



- In data 07/07/2016 è avvenuta l'ultima consegna parziale dei lavori di cui sopra, sotto riserva di 
legge e pertanto il termine di ultimazione dei lavori è il 06/08/2016;  

Visto la richiesta di proroga dell’Impresa appaltatrice dei lavori del 25/07/2016 ed integrata il 
27/07/2016, con Determina dirigenziale n. 228 del 02/08/2016 è stato espresso parere favorevole alla 
proroga e concesso 15 giorni per l’ultimazione ed individuando il nuovo termine per l’ultimazione dei 
lavori il 21/08/2016; 

Con relazione del Responsabile del Procedimento in data 19/08/2016 è stata approvata la perizia di 
variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, dal Direttore dei 
Lavori Ing. E. Cuttaia ed il 26/08/2016 è stato registrato, telematicamente, presso l’Agenzia delle 
Entrate di Sciacca al n. 1384 Serie 1T l’Atto di sottomissione rep. n. 195 del 26/08/2016; 

A seguito della Perizia di Variante è stata concessa una proroga di 6 giorni e quindi l’ultimazione dei 
lavori è prevista per il 27/08/2016 

Con verbale di ultimazione dei lavori del 29/08/2016 il Direttore dei Lavori ha previsto 
l’assegnazione di altri 2 giorni per il completamento della pulitura delle aree del cantiere  e pertanto 
con verbale del 01/09/2016 è stato certificato che i lavori sono stati ultimati e che gli stessi sono stati 
eseguiti in tempo utile.  

CONSIDERATO CHE: 
 Con nota del 01/12/2016 prot.n. 21694 l’Ing. E. Cuttaia comunica che in data 15/01/2015 ha 

costituito una società tra professionisti in nome collettivo, al n.53935 del repertorio n.19448 della 
raccolta, registrato a Sciacca il 21/01/2015 al n. 112 Serie 1T, denominata Metrica snc società tra 
professionisti di E. Cuttaia e V. Cuccia, C.F./P.I. xxxxxxxxxxe che lei stessa è legale rappresentante 
della società e che opera esclusivamente per tale società. 

Con la stessa nota il professionista richiede che la liquidazione della prestazione professionale 
in oggetto sia disposta in favore della società Metrica snc società tra professionisti di E. Cuttaia e V. 
Cuccia, con sede in Via E. L’Emiro n. 61 a Palermo, C.F./P.I. n.xxxxxxxxxxx. 

VERIFICATI  I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 

- la parcella  nr. 1/PA del 08/12/2016, assunta al protocollo comunale al n. 22291 del 09/12/2016, 
emessa per complessivi € 14.585,21 dalla Metrica snc società tra professionisti di E. Cuttatia e V. 
Cuccia  – Via Eugenio l’Emiro n. 61 – 90135 Palermo - Partita IVA n.xxxxxxxxxxx – per le 
competenze tecniche dei lavori di ristrutturazione del campo di calcetto a cinque (Competenze € 
11.495,28, Cassa Previdenza  € 459,81,  IVA al 22% € 2.630,12); 

- Il DURC on line Numero Protocollo INPS_5168872 valido fino al 31/03/2017 che accerta che 
l’Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi INAIL; 

- La liberatoria di Equitalia n°  201600001809982 del 15/12/2016; 

- La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010,  prodotta. 

ATTESO che, come richiesto, al pagamento delle spettanze si provvederà tramite Bonifico IBAN XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere al pagamento delle competenze; 

VISTO la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 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; 

D E T E R M I N A 

LIQUIDARE  e pagare l’importo di € 14.585,21 così come segue: 

- € 11.955,09 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., per il pagamento della parcella 
n. 1/PA del 08/12/2016, prot.n. 22291 del 09/12/2016, emessa dalla Metrica snc società tra 
professionisti di E. Cuttaia e V. Cuccia – Via Eugenio l’Emiro n. 61 – 90135 Palermo - Partita IVA 
n.xxxxxxxxxxx relativa alle competenze tecniche per i lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed 
adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Competenze 
€ 11.495,28, Cassa Previdenza  € 459,81). 

- € 2.630,12 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 
629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata. 

DARE ATTO che il pagamento trova copertura sul capitolo 20620105/1 denominato “Mutuo 
per credito sportivo …”– Impegno n. 875/2015. 

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

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. 

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

        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 all’intervento 
20620105/1  denominato_________________________ 
Impegno n° 875/2015 

          
 

Il Dirigente del Settore Finanziario   
  F.to   Luigi Milano 

Data 15/12/2016                                                   
 

 
 

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  20/12/2016    
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  21/12/2016 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 

 
 

 
 
 
 


