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L’EUROPA INVESTE NEL VOSTRO FUTURO – PO FESR SICILIA 2007 – 2013

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

PREMESSO:
- che con Decreto n. 4025 emesso in data 12/11/2008 dal Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato sulla
GURS n° 56 del 05/12/2008, venivano approvati gli avvisi pubblici per la selezione di progetti
volti alla realizzazione o implementazione del servizio di asilo nido o micro nido comunale per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal QSN 2007/2013 per la Sicilia;
- che con delibera di G.M. n° 24 del 26/02/2009 è stato approvato un progetto di ristrutturazione
e/o l’adeguamento di immobili con priorità di utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico
esistente e pertanto questa Amministrazione ha chiesto il finanziamento del progetto dei lavori
riguardante il “Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido” per l’importo
complessivo di € 608.832,14 di cui € 500.000,00 importo contributo richiesto ed € 108.832,14
cofinanziamento a carico del bilancio comunale;
- che con D.A. n. 2034 del 6 ottobre 2009 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate ai
sensi dell’avviso sopra citato ritenute, quindi, ammissibili a contributo;
- che con D.D. n. 770 del 16.04.2010 è stato approvato il piano di interventi relativo alla realizzazione di
asili nido e/o micro-nido aziendali nei luoghi di lavoro e alla realizzazione e/o potenziamento degli asili
e/o micro-nido comunali in cui è stata ricompresa l’iniziativa presentata da questo Comune di Santa
Margherita di Belice;
- che con D.D. n. 248 del 08/03/2011 è stato riapprovato il piano di interventi relativo alla realizzazione
di asili nido e/o micro-nido comunali;

IMPORTO
PROGETTUALE
(lavori + forniture)

IMPORTO CONTRIBUTO
RICHIESTO
(lavori + forniture)

COMPART.

%

CONTRIBUTO MAX
PER GESTIONE (1 ANN0)

CONTRIBUTO MAX PER
GESTIONE (3 ANNI)

CONTRIBUTO MAX PER
SERVIZI INTEGRATIVI
(1 ANNO)

CONTRIBUTO MAX PER
SERVIZI INTEGRATIVI
(3 ANNI)

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE
PER LAVORI E
FORNITURE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE
CONTO GESTIONE
(3 ANNI)

CONTRIBUTO TOTALE
(CONTO CAPITALE +
CONTO GESTIONE 3
ANNI)

- che con lo stesso provvedimento è stata estesa l’ammissione a finanziamento di tutte le iniziative in
graduatoria tra le quali comprende, al posto 12 dell’alleato “A”, anche l’iniziativa presentata dal
Comune di Santa Margherita di Belice con il seguente prospetto:

€ 608.832,14

€ 500.000,00

€ 108.832,14

17,88

€ 60.000,00

€ 180.000,00

€ 8.000,00

€ 24.000,00

€ 500.000,00

€ 204.000,00

€ 704.000,00

- che con Decreto emesso in data 18/10/2013 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla GURS n. 10 del 07/03/2014, è stato approvato un
nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido comunali, che al posto 6
dell’allegato “B” riporta per l’iniziativa presentata dal Comune di Santa Margherita di Belice il seguente
prospetto:
Importo
Progettuale
(lavori + forniture)

Importo
Contributo
Richiesto
(lavori + forniture)

€ 608.832,14

€ 500.000,00

Compart.

Contributo
Ammissibile
Conto Gestione
(3 Anni)

Nuovo
Contributo
Assegnato
(+ 20,7035%)

Compart.
Riconfermata

Nuovo
Contributo Totale
(conto capitale +
conto gestione
3 anni)

€ 108.832,14

€ 204.000,00

€ 603.517,50

€ 108.832,14

€ 807.517,50

- Con nota n. 8527 in data 16/03/2015 la Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 4, ha notificato il
D.D. n. 98 del 26/01/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 02/03/2015 reg. 1 fg. 122, con il quale
è stato concesso un contributo in favore di questo Comune di € 603.517,50 con un ulteriore onere a
carico di questo Comune di € 213.482,50 per il restauro e l’adeguamento di un micro nido comunale;

Con contratto rep.n. 187 del 31/03/2016 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca in data
31/03/2016 al n. 478 serie 1T sono stati appaltati i lavori per il restauro del Palazzo Giambalvo e sua
destinazione ad asilo nido all’Impresa COMITEL s.r.l. con sede in Belpasso (CT) che ha offerto il
ribasso dell’11,1550% sull’importo a base d’asta di € 420.793,81 e quindi per un importo contrattuale
comprensivo di oneri e costo del personale pari ad € 555.958,23 oltre I.V.A. CIG 639520414B;
- che i suddetti lavori sono stati regolarmente consegnati all’impresa appaltatrice con verbale del
07/04/2016 e che ai sensi del csa gli stessi dovranno concludersi entro il 07/04/2017.
- Che con Determina Dirigenziale n. 125 del 24/05/2016 si è provveduto a liquidare la somma di €
122.310,81 quale anticipazione del 20%;
- Che con Determina Dirigenziale n. 227 del 01/08/2016 è stato liquidato il 1° S.A.L. per l’importo di €
78.189,44;
- Che con Determina Dirigenziale n. 292 del 04/10/2016 è stato liquidato il 2° S.A.L. per l’importo di €
78.403,62;
- Che con Determina Dirigenziale n. 362 del 22/11/2016 è stato liquidato il 3° S.A.L. per l’importo di €
148.306,72;
- Che con Determina Dirigenziale n. 45 del 14/02/2017 è stato liquidato il 4° S.A.L. per l’importo di €
91.132,49;
A seguito di una verifica contabile si è riscontrato che con Determina n. 362 del 22/11/2016 è stato
effettuato un pagamento con mandato n. 2260 del 23/11/2016 all’Impresa COMITEL di € 137.534,33
anziché di € 107.723,86 con una differenza di € 29.810,47;
Con bonifico del 13/06/2017 l’Impresa COMITEL ha restituito l’importo di € 29.810,47 quale
rimborso somme acquisite con mandato n. 2260 del 23/11/2016;
In data 03/04/2017 il RUP ha approvato in linea tecnica la perizia suppletiva di variante con il
seguente quadro economico:
Sommano i lavori
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5,33903% sui lavori)
Costo netto manodopera incluso nei lavori
a detrarre
Per ribasso d'asta del 11,1555% su euro 452.517,57
Importo complessivo dei lavori al netto
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte [604097,08*0,10]
forniture e arredi
Per pubblicazione bandi e spese di gara
Allacciamenti ai pubblici servizi
spese per accessi in discarica
incentivi per la progettazione
onorario relazione geologica
onorario relazione geotecnica
onorario coordinatore sicurezza
onorario assistenza al R.U.P.
esecuzione carotaggi
caratterizzazione rifiuti
rimborsi esecuzione copie eliografiche
relazione documentazione progettuale storica - artistica
prove di laboratorio
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€
34.948,10
167.112,01
202.060,11 €
€
€
60.409,71
25.179,92
757,00
3.000,00
1.000,00
13.557,96
10.367,58
11.276,91
18.794,50
10.347,93
870,00
150,00
1.000.00
1.000,00
1.000,00
158.711,51
€

654.577,68

202.060,11
50.480,60
604.097,08

158.711,51
762.808,59

Con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 06/06/2017 la perizia suppletiva di variante è stata
approvata in linea amministrativa;
Che con Determina Dirigenziale n. 212 del 19/06/2017 è stato liquidato il 5° S.A.L. per l’importo di
€ 151.323,40;
Considerato che l’Impresa ha anticipato per conto del comune delle spese (come da fatture
presentate) per: riproduzione di copie del progetto ad esclusione di quelle allegate al contratto per €
2.068,78 escluso IVA, per oneri conferimento a discarica per € 1.071,85 escluso IVA, per esecuzione
carottaggi per € 870,00 escluso IVA, per caratterizzazione rifiuti per € 150,00 escluso IVA e per prove
di laboratorio per € 1.153,20 escluso IVA;
VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:
- I Formulari dei rifiuti;
- La fattura nr.15 E del 22/11/2017 per rimborso oneri dell’Impresa Comitel s.r.l. con sede a
Belpasso in Via Che Guevara n. 75/B - Partita IVA n.xxxxxxxxxxx per € 6.482,87 di cui € 5.313,83
per imponibile ed € 1.169,04 per IVA al 22%;
- Il DURC on line Numero protocollo INAIL_10984977 valido fino al 17/07/2018 che accerta che
l’Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e CNCE;
- La liberatoria di Equitalia;
- 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso BCC Credito Etneo
Agenzia di Belpasso (CT).
CONSIDERATO che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente atto risultano nella
disponibilità dell’Ente;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/06/2018 con la quale è stato Approvato il
Bilancio di Previsione 2018-2020
RITENUTO dovere disporre il pagamento della fattura sopracitata per rimborso oneri per l’importo di
€ 5.313,83 in favore dell’Impresa Comitel s.r.l.
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito
VISTO la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 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;
DETERMINA
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 6.482,87 così come segue:
- € 5.313,83 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso BCC Credito Etneo Agenzia di Belpasso (CT), per il
pagamento della fattura nr. 15 E del 22/11/2017, emessa dall’Impresa Comitel s.r.l. con sede a Belpasso
in Via Che Guevara n. 75/B - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx relativa al rimborso oneri per i lavori di
Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido;
- € 1.169,04 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 (split payment).
DARE ATTO che il pagamento trova copertura all’intervento n. 20410106/1 denominato
“Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo Giambalvo” – Impegno n. 1042/2015

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 n.
20410106/1 denominato: “Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo
Giambalvo”. – Impegno n° 1042/2015
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano
Data

02/07/2018

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
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 06/07/2018
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 09/07/2018

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

