(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
OGGETTO:
N.

Data
19/07/2019

Lavori di: "COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

IN LOCALITA' SERRO MADONIA".
Liquidazione competenze tecniche a saldo direzione
lavori, misure e contabilità.- Ing. Guglielmo Carlo
Cardaci.CUP: F73G 10000200006 - CIG: ZC516E144C.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Diciannove del mese di Luglio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
dell'Area Tecnica n. 528 del
Visto che con Determinazione del Responsabile
18/12/2015, a seguito di verbale di negoziazione del 18/12/2015, è stato conferito
l'incarico per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità
dei lavori in oggetto, alVIng. Guglielmo Carlo Cardaci con studio professionale in Patti
(Me), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 1108 nonché
all'Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12/2011;
Visto che con Deliberazione di G.M. n. 81 del 15.07.2016 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'importo complessivo di C. 500.000,00 cosi distinto:
A) LAVORI
C. 386.739,96
Al - Importo soggetto a ribasso
€ 8.840,14
A2 - Oneri della sicurezza:
€ 395.580,10
€ 395.580,10
A3 - Importo a base d'appalto
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 39.558,01
B - I.V.A. sui lavori (10% su A3)
€ 57.577,98
B2 -Spese Tecniche
€ 2.852,84
B3 - Integrazione studio geologico
€ 2.000,00
B4 - Spese Per collaudo C.O.N.I.
€ 2.431,07
B5- Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
€ 104.419,90
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 104.419,90
€ 500.000,00

Visto che la suddetta opera risulta finanziata con mutuo con il Credito Sportivo di €.
500.000,00 e finanziamento del 100 % degli interessi a carico della Regione Siciliana
giusto decreto n. 302 dei 04/03/2015;
Visto che con Determina Dirigenziale n. 200 del 06.06.2017, a seguito di regolare
verbale di gara trasmesso dall'TJREGA Sezione Provinciale di Messina, con prot. n. 7135
del 06/12/2016, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa A.T.I. "SAN
GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA" - "C.S. COSTRUZIONI S.R.L." con sede in via
Nazario Sauro, n. 8 - 93014 Mussomeli (Ci) - per l'importo di C. 300.401,81
(Trecentoquattrocentouno/ 81), oltre C. 8.840,14 (Ottomiiaottocentoquaranta/ 14) per
oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi,
per un importo complessivo di C. 309.241,95 (Trecentonovemiladuecentoquarantuno/95), oltre IVA;
Visto che in data 13/06/2017 è stata effettuata la consegna lavori in via d'urgenza sotto
riserve di legge;
Visto che con rep. 256 del 27/09/2017 rep. 256 è stato sottoscritto contratto di appalto
per i lavori in oggetto, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Barcellona
Pozzo di Gotto, al n. 6619 dei 13/10/2017 Serie 1T;
Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 408 del 17/11/2017
è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del 20 % dei lavoi, per l'importo
complessivo di C. €. 68.033,21 di cui C. 61.848,39 per imponibile ed C. 6.184,64 per Iva
al 10 %;
Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 11 del 12/01/2018 è
stata disposta la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento lavori eseguiti a tutto il
21/11/2017 per l'importo complessivo di C. 100.377,06 di cui C. 91.251,87 per
imponibile ed C. 9.125,19 per Iva al 10 %;
cosi distinta:
Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 12 del 12/01/2018 è
stata disposta, in favore dell'Ing. Guglielmo Carlo Cardaci - Direttore dei Lavori, la
liquidazione di un acconto al P SAL per l'importo di C. 6.397,79 oneri fiscali e
previdenziali compresi;
Visto che in corso d'opera è stata necessario redigere una Perizia di variante e Suppletiva
dell'importo complessivo di C. 500.000,00 regolarmente approvata in linea tecnica con
provvedimento del RUP in data 10/04/2018 ed in linea amministrativa con Deliberazione
di G.M. n. 58 dell'11/04/2018, con il seguente quadro economico:
A) LAVORI
€ 500.218,39
Al - Importo lordo lavori PVS
€ 8.754,57
8.754,57
A2 - Oneri della sicurezza
€
€ 491.463,82
A3 - Importo soggetto a ribasso
C-109.717,33
A4 - Ribasso d'asta del 22,3246%
€ 381.746,49
€ 381.746,49
A5 - Importo netto per lavori
A6 - Importo complessivo netto, compreso
€ 390.501,06
Oneri di sicurezza (A2 + A5)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 39.050,11
b - I.V.A. sui lavori (10% su A6)
€ 53.396,40
b2 -Spese Tecniche(come da distinta)
€
2.852,84
W - Integrazione studio geologico
€
2.000,00
b4 - Spese per collaudo C.O.N.I.

b5 - Conferimenti in discarica
b6 - Spese di laboratorio
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO PVS

€ 10.386,42
€
1.813,18
€ 109.498,94

€ 109.498,94
€ 500.000,00

Visto che in data 13/04/2018 è stato stipulato il relativo Atto di Sottomissione ed il
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, regolarmente registrato a Mussomeli (Ci) in data
16/04/2018 al n. 530 Serie III;
Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 167 del 08/05/2018
è stata disposta la liquidazione del 2° Stato di Avanzamento lavori eseguiti a tutto il
23/04/2018 per l'importo complessivo di C. 82.787,04 di cui €. 75.260,94 per
imponibile ed C. 7.526,10;
per Iva al 10 % cosi distinta:
Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 168 del 08/05/2018
è stata disposta, in favore dell'Ing. Guglielmo Carlo Cardaci - Direttore dei Lavori, la
liquidazione di un acconto al 11° SAL per l'importo di C. 4.747,34 oneri fiscali e
previdenziali compresi;
Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 169 del 08/05/2018
è stata disposta, in favore del]ing. Guglielmo Carlo Cardaci - Direttore dei Lavori, la
liquidazione delle competenze tecniche relative alla redazione della perizia di variante
tecnica e suppletiva per l'importo di C. 7.711,14 oneri fiscali e previdenziali compresi;
Visto che in corso d'opera è stata necessario redigere una seconda Perizia di variante e
Suppletiva dell'importo complessivo di C. 520.000,00 regolarmente approvata in linea
tecnica con provvedimento del RUP in data 31/07/2018 ed in linea amministrativa con
Deliberazione di G.M. n. 117 del 31/07/2018, con il seguente quadro economico:
A) LAVORI
Al - Importo lordo lavori PVS
€ 517.230,35
€ 8.935,57
8.935,57
A2 - Oneri della sicurezza
€
€
508.294,78
A3 - Importo soggetto a ribasso
€-113.474,78
A4 - Ribasso d'asta del 22,3246%
€ 394.820,00
€ 394.820,00
A5 - Importo netto per lavori
A6 - Importo complessivo netto, compreso
€ 403.755,57
Oneri di sicurezza (A2 + A5)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€ 40.375,56
b - I.V.A. sui lavori (10% su A6)
b2 -Spese Tecniche(come da distinta)
€ 54.792,65
2.852,84
€
W - Integrazione studio geologico
€
2.000,00
Spese
per
collaudo
C.O.N.I.
b4 14.232,23
€
b5 - Conferimenti in discarica
1.990,15
€
b6 - Spese di laboratorio
€ 116.244,43
€ 116.244,43
Totale somme a disposizione
€ 520.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO PVS
€ 500.000,00
IMPORTO FINANZIAMENTO ORIGINARIO
€ 20.000,00
IMPORTO SUPPLETIVO
Visto che in data 07/08/2018 è stato stipulato il secondo Atto di Sottomissione ed il
secondo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, regolarmente registrato a Mussomeli
(Ci) in data 05/09/2018 al n. 1131 Serie III;

Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 282 del 03/08/2018
è stata disposta la liquidazione del 30 Stato di Avanzamento lavori eseguiti a tutto il
23/07/2018 per l'importo complessivo di C. 101.746,27 di cui €. 92.496,61 per
imponibile ed €. 9.249,66 per Iva al 10 %;
Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 281 del 03/08/2018
è stata disposta, in favore dell'Ing. Guglielmo Carlo Cardaci - Direttore dei Lavori, la
liquidazione di un acconto al 111° SAL per l'importo di C. 6.019,70 oneri fiscali e
previdenziali compresi;
Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 410 del 23/11/2018
è stata disposta la liquidazione del 4° Stato di Avanzamento lavori eseguiti a tutto il
06/11/2018 per l'importo complessivo di C. 88.364,03 di cui C. 80.330,93 per
imponibile ed C. 8.033, 10 per Iva al 10 %;
Visto che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 411 del 23/11/2018
è stata disposta, in favore dell'Ing. Guglielmo Carlo Cardaci - Direttore dei Lavori, la
liquidazione di un acconto al IV' SAL per l'importo di C. 4.791,26 oneri fiscali e
previdenziali compresi;
Visto che i lavori risultano regolarmente ultimati;
Visto che l'Ing. Guglielmo Carlo Cardaci, ha prodotta regolare fattura n. 7/PA del
12/11/2018 dell'importo complessivo di C. 4.791,26 di cui C. 4.036,02 per importo netto
e compreso Iva da erogare ed C. 755,24 per ritenute Irpef, relativa ad "acconto
competenze tecniche quarto ed ultimo stato avanzamento lavori del corrispettivo per
Direzione lavori, Misura e Contabilità e per la redazione della seconda perizia di variante
tecnica e suppletiva - Lavori di Completamento Impianti Sportivi in località Serro
Madonia", e che pertanto può essere effettuata la relativa liquidazione;
Visto che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 06/11/2018;
Visti gli atti di contabilità ed il relativo conto finale redatto in data 20/12/2018;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 29/03/2019;
Vista la fattura n. 14/FE del 18/06/2019 del Dr. Ing. Gugliemo Carlo Cardaci
dell'importo complessivo di C. 3.779,54, quale corrispettivo per saldo direzione lavori,
misure e contabilità;
Ritenuto, di dovere provvedere in merito;
Dato atto che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010 n° 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
17 Dicembre 2010, n° 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi
come previsto dalla Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell'AVCP, per i lavori di cui in
oggetto è stato acquisito il seguente codice: ZC516E144C;
Verificata la regolarità contributiva;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 10 Agosto 2014,
n. 126;
Viste le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, in favore del Dr. Ing. Guglielmo Carlo Cardaci
(C.F. CRD GLL 51B10 H151A) con studio in Patti in via Aldo Moro, n. 23M, la somma
di C. 3.779,54 a saldo della fattura n. 14/FE del 18/06/, in atti, per competenze
professionali spettanti per "saldo Direzione Lavori, Misura e Contabilità - Lavori
di Completamento Impianti Sportivi in località Serro Madonia" - mediante
Bonifico Bancario - IBAN indicato in fattura.
2) Di imputare la superiore somma di C. 3.779,54 al Capitolo 2 06 20 102/1 RR.PP.
anno 2018.
3) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: ZC516E144C.
4) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
5) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Il Tecnico Istruttore
Geom
z Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
In4qlTo

COMUNE DI IRAcCUJA
(Città Metropolitana di Messina)
xt

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 22 L del 19/07/2019 avente ad oggetto Lavori di:
"COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' SERRO MADONIA".

Liquidazione competenze tecniche a saldo direzione lavori, misure e contabilità.Ing. Guglielmo Carlo Cardaci.- CUP: F73G 10000200006 - CIG: ZC516E144C.

ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.

Data

19/07/2019
Il Responsabi1

DotLnlL6MILETI

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi da12

020''5

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

