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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO : 
che con Determina Dirigenziale n. 89 del 22.02.2018 si è provveduto: 
-  A dare atto che la somma complessiva di € 7.740,69 è stata impegnata come di seguito: 

o la somma di € 7.400,00 con determina Dirigenziale n. 497 del 29/12/2017 impegno n. 2112 e 
2114 anno 2017;  

o la somma di € 175,69 con Determina Dirigenziale n. 43 del 22/02/2018 impegno n. 372/2018;  
o la somma di € 165,00 con Determina Dirigenziale n. 43 del 22/02/2018 impegno n. 368/2018; 

- Ad Imputare la somma complessiva ai seguenti capitoli:  
o n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne; 
o n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie;  
o n. 20220104/1 Manutenzione straordinaria caserma dei carabinieri;  
o n. 10410301/1 spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne; 

- A ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della manutenzione di cui all’oggetto, alla 
procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016), con il criterio dell’affidamento 
diretto.  

- A precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:  
o il fine che si intende perseguire con il contratto sono i lavori di manutenzione straordinaria;  
o l’oggetto del contratto “Manutenzione straordinaria degli immobili comunali (teatro S. 

Alessandro, caserma dei carabinieri e scuole: materna R. Agazzi e media G. Tomasi di 
Lampedusa”;  

o il valore economico massimo dei lavori: è pari ad € 6.344,83 oltre IVA al 22% di € 1.395,86; 
o la stipula del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;  
o la modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 

procedura negoziata mediante affidamento diretto.  
o la durata del contratto è stabilita in giorni 30;  
o Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata. 

- Ad affidare i lavori di manutenzione all’Impresa Edile snc di Campisi Calogero e di Vita Giovanni con 
sede in via Luigi Razza n. 11 - Santa Margherita di Belice (AG), avente P.IVA xxxxxxxxxx; 

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 
La Determina Dirigenziale n° 89 del 04/04/2018, sottoscritta per accettazione dalla Ditta;  
Il CIG  ZD123088F3; 
Il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 15/06/2018;  
La fattura n. 000004-2018-A del 18/06/2018, assunta al prot.n. 13164 del 18/06/2018, emessa 

dall’Impresa Edile snc di Campisi Calogero e di Vita Giovanni con sede in via Luigi Razza n. 11- Santa 
Margherita di Belice (AG), avente P.IVA xxxxxxxxxxx per l’importo complessivo di € 7.740,69 di cui € 
6.344,83 per imponibile ed € 1.395,86 per IVA al 22% relativa alla manutenzione straordinaria immobili 
comunali (teatro S. Alessandro, caserma dei carabinieri e scuole: materna R. Agazzi e media G. Tomasi di 
Lampedusa); 

Il D.U.R.C. on line prot. INAIL_10846858 con scadenza validità il 06/07/2018 che accerta che la ditta 
risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE; 

La liberatoria di Equitalia n°  201800001376416 del 15/06/2018; 
La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010; 



ACCERTATO che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte e completato nell’interezza e nel rispetto dei 
tempi assegnati, pertanto si può liquidare il saldo come in fattura; 

RITENUTO di dovere 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; 

D E T E R M I N A 

APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 15/06/2018. 

LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 
7.740,69 così come segue: 

- € 6.344,83 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso UNICREDIT S.p.A., per il pagamento della fattura n.000004-2018-
A del 18/06/2018, emessa dall’Impresa Edile snc di Campisi Calogero e di Vita Giovanni con sede in via 
Luigi Razza n. 11- Santa Margherita di Belice (AG), avente P.IVA xxxxxxxxx relativa alla manutenzione 
straordinaria immobili comunali (teatro S. Alessandro, caserma dei carabinieri e scuole: materna R. Agazzi e 
media G. Tomasi di Lampedusa); 

- € 1.395,86 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 al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 89 del 
04/04/2018:  
- Capitolo n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne, per la somma di € 2.600,00 - Impegno 
n.2112/2017; 
- Capitolo n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie, per la somma di € 4.800,00 – Impegno n. 
2114/2017; 
- Capitolo n. 20220104/1 Manutenzione straordinaria caserma dei carabinieri la somma di € 165,00 – 
Impegno n. 916/2015; 
- Capitolo n. 10410301/1 spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne per la somma di 
€ 175,69 – Impegno n. 372/2018. 

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 copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 

               
        Il Tecnico Incaricato       Il Responsabile del Settore Tecnico 
   F.to  Arch. Michele Milici                                      F.to  Ing. Aurelio Lovoy             
 
            



 
 

SETTORE  FINANZIARIO 

� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione ai capitoli: 
- n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne, per la somma di € 2.600,00 - Impegno n.2112/2017; 
- n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie, per la somma di € 4.800,00 – Impegno n. 2114/2017; 
- n. 20220104/1 Manutenzione straordinaria caserma dei carabinieri la somma di € 165,00 – Impegno n. 916/15; 
- n. 10410301/1 spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne per la somma di € 175,69 – Impegno 
n. 372/2018. 
 
 
Data 05/07/2018 

                                                                  
Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                           F.to   (Luigi Milano) 
 
 

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

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  18/07/2018    e vi 
rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 19/07/2018 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


