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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PREMESSO CHE: 

- che la legge 27.12.2019, n. 160, recante “Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi 

programmatici”, pubblicata nella GURI n. 304 del 30 dicembre 2019, ha previsto per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2024  l’assegnazione di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di 

Euro annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche; 

- che con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 è stato attribuito a ciascun 

comune  con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti un contributo a fondo perduto di € 

70.000,00; 

- che  dall’Allegato B al predetto decreto si evince che la misura del contributo assegnato al Comune 

di Santa Margherita di Belice (art. 1, comma 29 della  legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( legge di 

Bilancio)  è di € 70.000; 

- che l’amministrazione comunale ha cofinanziato l’intervento fino alla concorrenza di € 18.894,56 ad 

integrazione del contributo statale concesso;  

- che l’amministrazione comunale intende con il contributo assegnato realizzare un intervento di 

efficientamento energetico presso la scuola elementare S. Giovanni Bosco che preveda la 

sostituzione degli infissi esterni del primo piano della scuola, utilizzando serramenti di nuova 

concezione tecnologica a risparmio energetico;  

- che con  Determina Dirigenziale n. 265 del 28.07.2020 si è determinato di ricorrere per la scelta del 

contraente cui affidare l’appalto dei “Lavori di efficientamento energetico del primo piano della 

scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2019, n. 160” dell’importo 

complessivo di € 88.894,56  mediante procedura negoziata (Articolo 36 lett.b del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con 

l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 13 del 26 

luglio 2019; 

- che con la succitata Determina si è provveduto altresì ad  approvare lo schema della lettera di invito 

(Disciplinare di gara) ad approvare il progetto  e ad impegnare la complessiva occorrente somma  di 

€ 88.894,56;  

- A seguito procedura di gara svolta ai sensi dell’art. 58 in modalità interamente telematica il 

03/09/2020, è risultata provvisoriamente aggiudicataria l’impresa ALTHEA s.r.l. con sede in Favara 

(AG) – Via A. Moro n. 184  – P.I. xxxxxxxxxx che ha offerto il ribasso del 21,77% sull’importo a base 

d’asta per un importo di aggiudicazione di € 53.883,52, oltre IVA e oneri per la sicurezza. 

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 328 del 10/09/2020 i lavori sono stati aggiudicati 

definitivamente  all’impresa ALTHEA s.r.l. con sede in Favara ed il 27/10/2020 è stato firmato il 

contratto dei lavori con Rep. N. 261 del 27/10/2020 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca 

in data 27/10/2020 al n. 1515 serie 1T per un importo contrattuale di € 53.883,52 oltre oneri di sicurezza 

pari ad € 19,52 ed I.V.A. – CIG 8382919B97;  

I suddetti lavori sono stati regolarmente consegnati in via d’urgenza all’impresa appaltatrice in data 

14/09/2020 ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. 

Con nota del 01/10/2020 prot.n. 20202 l’Impresa ha richiesto la corresponsione dell’anicipazione pari al 

20% dell’importo contrattuale; 

Visto l’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) modificato dall’art. 24, comma 1, 



lettera c) del Decreto correttivo n. 56/2017 che testualmente recita: Sul valore del contratto d’appalto 

viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore 

entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:  

- la polizza fidejussoria per l’anticipazione n. 10026910001693 del 29/10/2020 per l’importo 

dell’anticipazione di € 10.786,00 emessa dall’Agenzia Bene Assicurazioni S.p.A.  

- La fattura nr. 15 del 28/10/2020, assunta al protocollo del comune il 29/10/2020 al n. 22937 per 

anticipazione del 20% sull’importo contrattuale per i lavori di efficientamento energetico del primo 

piano della scuola elementare San Giovanni Bosco, emessa dall’Impresa Althea S.R.L. – Viale Aldo 

Moro 184 – 92026 Favara (AG) - Partita IVA n. xxxxxxxxxx per l’importo complessivo di € 13.152,34 di 

cui € 10.780,61 per imponibile ed € 2.371,73 per IVA al 22%;  

- Il DURC on line Numero protocollo INAIL_23500461 valido fino al 15/12/2020 che accerta che 

l’Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e CNCE;  

- La liberatoria di Equitalia n° 2020000001895755 del 30/10/2020;  

- 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso BPER BANCA – Filiale di Agrigento. 

RITENUTO dovere disporre il pagamento dell’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale per 

l’importo di € 10.780,61 in favore dell’Impresa Althea S.R.L.  

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

VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali”; 

VISTO la Determina Sindacale n. 07 del 28/02/2020 con la quale sono state nominati i responsabili dei 

servizi; 

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 € 13.152,34 così come segue: 

- € 10.780,61 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso presso BPER 

BANCA – Filiale di Agrigento - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della 

fattura nr. 15 del 28/10/2020, emessa dall’Impresa Althea S.R.L. – Viale Aldo Moro 184 – 92026 

Favara (AG) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxxx relativa all’anticipazione del 20% sull’importo 

contrattuale per i lavori di lavori di efficientamento energetico del primo piano della scuola 

elementare San Giovanni Bosco;  

- € 2.371,73 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B.  

2. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150115/1 

denominato “Lavori straordinari scuola elementare” – Impegno n. 979/2020. 

3.  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. 



4. 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 Amm./vo         Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Rag. Margherita Monteleone          F.to   Arch. Michele Milici 

 
 

 

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 al Capitolo n. 

201501015/1 denominato “Lavori straordinari scuola elementare” 

Impegno n° 979/2020   
 

DATA 19/11/2020 
 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario        

        F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
  

 

 

 

 

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  27/11/2020    e 

vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 30/11/2020 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                                  Dott.ssa Sandra Sala 

    G.Catalano/V.Montelione                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


