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DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 395 DEL 05/12/2019

OGGETTO: Verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad
uso scolastico (Scuola Elementare S. Giovanni Bosco) sito nel Comune di Santa
Margherita di Belice (AG), Via della Libertà identificato con il codice
0840383345 – CUP D58C17000030001 – Liquidazione fattura

UFFICIO PROPONENTE : SETTORE TECNICO

Atti allegati al fascicolo depositati presso l’ufficio:
1.
2.
3.

Fattura nr. 87/2019 del 23/09/2019
DURC
Equitalia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:
che è stato pubblicato in data 28 marzo 2018 sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’avviso pubblico n. 8008 al fine di selezionare gli enti
locali beneficiari del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica
e progettazione di
eventuali interventi di adeguamento antisismico;
che in data 04/06/2018 è stata inoltrata al MIUR la candidatura per la verifica vulnerabilità sismica
dell’importo di € 29.205,42 CUP D58C17000030001 per la scuola elementare San Giovanni Bosco
edificio n. 0840383345;
che, agli esiti del procedimento di evidenza pubblica, risulta che l’intervento di verifica di
vulnerabilità sismica relativo all’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico, sito nel
Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via della Libertà, identificato con il codice 0840383345, è
finanziato sulla base del succitato decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia;
Che con Determina Dirigenziale n. 324 del 02/10/2018 è stato stabilito di ricorrere per la scelta del
contraente alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.L. n. 50/2016 con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso;
Che con Determina Dirigenziale n. 325 del 02/10/2018 è stato approvato il bando ed il disciplinare di
gara per il servizio in questione; il suddetto bando e disciplinare sono stati pubblicati all’albo
pretorio dal 04/10/2018 al 23/10/2018 e che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla GURS
n. 41 del 12/10/2018 parte II;
Che con i verbali del giorno 24 ottobre e 9 novembre 2018 è stata dichiarata aggiudicataria
provvisoria e successivamente con Determina Dirigenziale n. 50 del 14/02/2019 è stato aggiudicato
definitivamente il “Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di
proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Libertà (Scuola elementare San Giovanni
Bosco)”– Importo a base d’asta € 21.249,00 - all’impresa Cascone Engineering s.r.l.– Via Mineo n. 33
con sede in Catania – P.I. xxxxxxxxx che ha offerto il ribasso del 41,2323% sull’importo a base di
gara e quindi per un importo di aggiudicazione di € 12.487,55, oltre IVA e oneri per la sicurezza.
Con lettera commerciale del 15/04/2019 prot. n. 8454 l’impresa Cascone Engineering s.r.l. di Catania
ha accettato il Servizio per l’importo di € 12.487,55, oltre IVA e oneri per la sicurezza;
Con verbale del 03/05/2019 è stato consegnato il servizio che doveva essere ultimato entro il 3 agosto
2019;
Il 2 agosto 2019 con prot.n. 17971 l’Impresa Cascone Engineering s.r.l. ha trasmesso la
documentazione riguardante le verifiche tecniche per l’individuazione dei livelli di sicurezza
strutturale dell’edificio scolastico sito in Via Libertà (scuola elementare San Giovanni Bosco) e con
Determina Dirigenziale n. 272 del 12/09/2019 gli elaborati sono stati approvati
VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:
- Il CIG: 764133986B;
- La fattura nr. 87/2019 del 23/09/2019, assunta al prot.n. 22609 del 03/10/2019, emessa dall’Impresa
CASCONE ENGINEERING s.r.l. con sede in via Mineo,33 Catania con Partita Iva xxxxxxxxx per
l’importo complessivo di € 18.839,84 di cui € 14.848,55 per imponibile, € 593,94 per C.N.P.A.I.A. ed
€ 3.397,35 per IVA al 22%, riguardanti il servizio professionale per la verifica della vulnerabilità
sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico sito in Via Libertà (Scuola
elementare San Giovanni Bosco);

- Il D.U.R.C. prot. INPS_17659603 del 19/10/2019 che accerta che l’Impresa risulta regolare nei
confronti di INPS e INAIL con scadenza validità il 16/02/2020;
- La liberatoria di Equitalia n° 201900003696024 del 04/12/2019 nella quale risulta soggetto non
inadempiente;
- La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010;
RAVVISATO che l’importo di € 18.839,84 è stato accreditato nelle casse del comune;
RITENUTO opportuno liquidare l’importo di € 15.442,49 all’Impresa CASCONE ENGINEERING
s.r.l. per le verifiche svolte
VISTA 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 la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con la quale sono state nominati i responsabili
dei servizi;

DETERMIN A
IMPEGNARE l’importo di € 18.839,84 al capitolo n. 20420107/2 denominato “Interventi di
adeguamento sismico Scuola Elementare San Giovanni Bosco”.
LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 18.839,84 così come segue:
- € 15.442,49 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banco BPM
Società per Azioni Agenzia 5 Catania IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura
nr.87/2019 del 23/09/2019, all’Impresa CASCONE ENGINEERING s.r.l. con sede in via Mineo,33
Catania con Partita Iva xxxxxxxxxxxxx;
- € 3.397,35 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).
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 l’annotazione nel registro generale delle
Determinazioni.

Il R.U.P. e Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione
al capitolo n. 20420107/2
denominato “Interventi di adeguamento sismico Scuola
Elementare San Giovanni Bosco”
Impegno n.2163/2019

Data 12/12/2019
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;
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 20/12/2019
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 23/12/2019

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

