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SETTORE rrr - LAVoRT'PUBBLrcr ED AssETTo DEL TERRrroRro

Determinazione
Registro di Segreteria

oGGETTO: Lavori di manutenzione fogne neile seguenti vie:M' chiarchiaro,. negozio agricolturaf via Barba'gianni, abitazione Lala, s. Nicolòabitazione Patitò, c/da Riéella abitazione- iiuè,to-petralia, via crapis abitazioneGuagliardo - ctc 274149F441 - crc 25g14A268E - Liquidazione fattura No.1-15 del 3olo6/2015 e relativa Nota di credito Nr.2-15 del z4loTl2ots alladitta Trifoflio costruzioni di Granà Rtanasioi èiannini vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
- che con Deliberazione detla G.c. n. L72 del 3o/r2/20!4 è stata assegnata alsottoscritto, Responsabire d questo Settore, ra somma di € 22.24s,g5 per ramanutenzione della..rete fognaria cittadina sia ordinaria che straordinaria;- che a seguito di apposita richiesta p"r ,ià ielematica, l?vcp ha attribuito ilseguente CIG: 274149F44L;
- che con Determinazione del Responsabile del settore III n. 2gg del 3o/L2/2O74(Res. di Ses. No. 603 det 3o/tz/2o7il e riutà iÀpàgnuta la comptessiva somma di €22.245,85 nei seguenti interventi :
o n. 209040L/L, Bil. ,L4, imp. n. 508 del 3O/12/L4. € L6.817,62
- che con Determinazione del Responsabile di questo settore n. ròo del 19/05 lzots(Reg' di ses' No. 255 del 7g/os/2ots) sono stati'affidati i lavori oicri in oggetto alla
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ditta Trifoglio Costruzioni s.n.c., con sede in Palazzo Adriano (pA) nella via Aicella
tt, al
- che con successiva Determinazione del Responsabile di questo settore n. 103 del20/05/2oL5 (Reg. di Seg. No. 267 del25/o5/zors) è stata approvata la perizia suppletivaper maggiori lavori per l'impofto pari ad € 1.L7g,Bg con'imputazione della .ofj".tùrufinanziaria sull'intervento n. 2ogo4ol/1, Bil.'15 RR.pp., imp.' n.5og/z;- In considerazione dei suddetti lavori suppletivi è stato richiesto all?VCp un nuovocIG e la stessa ha rilasciato il codice numero z5SL4AZ6BE;
-Che per effetto del riacceftamento straordinario dei residui (G.M. n. 7g del2t/06/2015) il nuovo impegno è il no. 338/2}ts

visto lo stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 22/06/20L5;

Viste le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all?rt.3, legge 13agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, 
-i. 

rcZconvertito in legge;

Considerato che è stata acquisita la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi
fìnanziari, da parte della ditta sopracitata;

vista la fattura elettronica Nr. _ 1-15 de! 301061201,5 presentata dalla ditta"Trifoflio Costruzioni di Granà Atanasio e Giannini Vincenzo, attraverso ilSistema di Interscambio (SDI); assunta al prot. al no. 6567 del iO/OllZOti, Aicomplessive € 6.246,01 di cui € 5.678,19 per spesa imponibile ed C Sél,dZ p"iivÀ
al tlo/o, riguardante il pagamento dello stato Finale dei lavori di cui in oggetto;

Considerato che a seguito di mero errore di calcolo nella fattura sopracitata è statoindicato l'importo di 6.246,0L anziché € 6.230,29 di cui € 5.663,89 p"|. ,pòiu
imponibile ed € 566,39 per IVA al Llo/o;

Vista la Nota di Credito Nr. 2-15 del 24/07/20L5, sulla fattura elettronica Nr. 1_15del 3OlOOlzOt,st presentata dalla ditta "Trifoflio Costruzioni di Granà ntanàiio
e Giannini Vincenzo, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), assunta al prot. al
no. 6809 del 27/07/20L5, di complessive € L5,73 di cui € 14,30 per spesa imponibile
ed € L,43 per IVA al Llo/o,

Visto il Documento Unico Di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale risulta che la
l_itta, di cui sopra, è in regola nei confronti degli Istituti Aisicurativj e previdenzialj
(INPS, INAIL e Casse Edili);

Ritenuto, necessario, procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in oremessa:

- di liquidare e pagare la complessiva somma di € 6.230 ,28 di cui € 5.663rg9 per
spesa imponibile ed € 566139 per IVA al LOo/o, a saldo della fattura elettronica Nr,.1-15 del 3Ol06/?OLS e relativa Nota di Credito Nr. 2_15 del 2a/07/2015, emessa
dalla ditta Trifoflio Costruzioni di Granà Atanasio e Giannini vincenzo,



attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), riguardante il pagamento dello Stato
=inale dei lavori di cui in oggetto, nel seguen[e mAdo,

' € 5.653/89 per imponibile spesa alla ditta Trifoflio Costruzioni di GranàAtanasio e Giannini Vincenzo, con sede in Palazzo Adriano (pA) nella viàAicella n. 2, accreditando il suddetto importo con le mooàtità jndicatà
nell'allegata d ichiarazione ;

o Q 565139 per I.V.A al LO,OOo/o sulla fattura e relativa Nota di Creditosopracitate da versare direttamente all'erario, in regime di split pt;;;i
secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DpR n"l o3s/tgl'2, introàoito
dall'art. 1 comma 629 della legge no. L90/20L4;

-Ci autorizzare il disimpegno della rimanente somma pari ad € L5,73 già:'ecedentemente assunta con impegno no. ÙOB/Bsull'intervento n. 2090 OL/L; J.-

-di trasmettere copia della presènte al Responsabile del Settore II Economico-
='nanziario dell'Ente ed al Responsabile dell'Aibo Pretorio Comunale on-line per i:-ovvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Settore
...-*:-:r:7.- 

(Geom' Giuseppe cuccia)
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II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL 267/2OOO;

A U T O R I ZZ A

- l'emissione del mandato di pagamento di € 5.653189 a favore della ditta Trifoflio
Costruzioni di Granà Atanasio e Giannini Vincenzo, con sede in Palazzo Adriano:A) nella via Aicella n.2,in conto fattura Nr. 1-15 det 3OlO6làOLS e relativa Nota: Credito Nr. 2_15 del24/07/20t5;

- di accreditare l'impofto di € 5.663,89 alla ditta Trifoflio Costruzioni di Granà
Atanasio e Giannini Vincenzo, con le modalità indicate nell'allegata dichiarazione;

-:i versare la somma di 556139 quale LV.A al 10,000/o sulla fattura e relativa Nota di
3-edito, sopracitate, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-
::: del DPR no. 633/t972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no. L9O/20L4;

-:i imputare la complessiva somma
:38/20t5;

=ztazzoAdriano, rì 0k fuO [Zo I T

di € 6.230,28 al cap. 20910109 imp. N.
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\ppeltante :

Lrr.,ri di :

Imp:-esa:

comune di P alazzo Adriano

comune dr P alazzo Adriano

manutenzione fogne in via M Chiarchiaro, via Barbaggianni, via S Nicolò, r,ia
Canalicchio, via contr, Aicella Liberto Petralia. via crapis
Trifoglio Costruzioni

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 22106/2015

. - \TRATTO in data affidamento diretto atto no 100 del 191512015 ed atto aggiuntii'o no 103 de|201512015,

- ;:ertorio, registrato a in data , al n.

\lod. Vol.
-rto di sottomissione in data , registrato a alno Mod. Vol.

- ,:i,r Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)
-::. sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

- :io lalori a base d'asta

- , :c del contratto depurato del ribasso in ragione del atto n' 1 03 del
: llt15 =

- ::o ribasso d'asta

- -:1r cauzione definitiva (% importo contrattuale)
: -::r cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)

€ 5.678,19

>PESE TECNICHE, così distribuite

- ,,'zi, di 4.605,56 460,56

€ 5.066,12
€
€

c

€

€

€

l'.
ri--
.o, ^t

61"

Data consegna parziale

Data della consegna

Data di inizio dei lai'ori

Scadenza del tempo

trtile per l'trltimazione

dei lar ori

I lar ori rirnasero sospesi

o prorogati per gg.

Per cui la nuc-rva

scadtnza del tentpo utilt

Giorni impiegati in piii

Giorni inrpie-eati in nreno

460._s6
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

-{nicolo
EÌ::.co Prezzi

LAVORI A MISURA

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi
a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in
modo da lasciare integra la

m

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili,
da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di
manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma,
qualunque sia la tenacità e la spe

m3

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali
esistenti in ambito urbano, conmezzo meccanico, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo, dall'orlo
in

m3

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'estemo di
edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la
roccia da martellone e

m3

Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni per
fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme
UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e

guarnizione di tenuta elastomerica conforme
m

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento
delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con
materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),
proveniente da cava, con elementi di 

m3

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli
arn. l.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei
provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spianamenti

m3

I

] Fornitura e posa in opera di

lgrafite lamellare, conforme

I 
recante la marcatura.prevista
roftura, marchiata a rilier.o co

18,00

18,30 56,3 8

24,51 10,33 253,1 8

11,323 146,70 1.661,09

75,900 L282,71

6,998 22,30 156,06 i

i

,t'
f:r

.-'^§:\'

per ripristino

m2xcm

35,410

r 59,000

I

I

I

I

50,00
l

i

109,77

400,00

432,48

Conglomerato bituminoso a freddo
pavimentazione stradale

Conglomerato cementizio per strufture in cemento armato
in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI I I l0-l), in

A RIPORTARE

10,80

4.473,70



&:rn.I Articolo

lxd. i Elenco Prezzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Pag.2
Importo Totale

RIPORTO

ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XCl,
XC2 (LINI 11104); clasSe di
- Per

m3

Pavimento in selciato costituito da selci provenienti dalla
dismissione

m2

A RIPORTARE

137,90



TiPORTONETTO TOTALE DEI LAVORI
CUI SI DETRAE:

RESTA IL CREDITO NETTO DELLIIMPRESA

AL\zzo ADRIANO li" 23 I 0 6 1 20 1 5

Il Direttore dei lavori - Il Responsabile del plocedimento
/! /:lfr / tlli

fupresa risulta regolare 
rcon i versamenti dei contributi INPS, TNAIL e CASSA EDILE

L'impresa

.,.i \ i -4:r
'7 -'**'' 

n;;- ;' i't'is!"<t)*

per gli operai come dal D.U.R.C.
Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di _

Il Responsabile del procedimento



Al Comune dipalazzo Adriano
Settore III - LL.PP. e Assetto del Territorio

piazza Umberto Io n. 46
90030 palazzo Adriano (pA)

OGGETTO: Comunicazione conto colrente dedicato - art.3, c(rnìrna 7, dellalegge 13 Agosto 2010, n. 136, come
modificato dal D.Lgs 187/2010 - Tracciabilità flussi frnanziari-

rr./Lasottoscritt"r^ {xnp4 fi 74 N0 9t o Nato/a it4AJ,)L//155
Residente in Yia {1 i C É ti 4
codicefiscale qQN'r Als;t,<oLqZG\q_inq,,it ,', di tf €rttf Rrl pìége vz,quié
delladitta T k Fc et r o ea<i Roztt xt s Nc
consedenPfitrlTzo fl nRrniv,, \,ia fit€€).n Z
Tel. Fax e-rnail

conCodiceFiscale/PartitalVAN. {\ ?'1.4 U q 1 O Y Z h

in relazione alla fornitura di benilservizi, consapevole che la tr,. .: ilighi2lazione comporta responsabilità e sanzioni
civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n,44512000,

- che ai sensi dell'art.
bancario/postale:

§) ?2

i(ì j):
?#'

Istitutodi Credito: Wt ( 4 Ct *
Agenzia'. ? l1 tn I z^t fl O f. t /l 

^/ 
ù

IBAI'ft
.;ì:l&r -

i...

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente soprfr ì!.nzionato sono i seguenti:o Sig./Sig.ra Na

Codice Fiscale

Via

csidente in

. Sig./Sig.ra Nato,.. rr

Codice Fiscale

Via

l sidente in

it ___J__1_

,. il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la
.ri impegnarsi a comunicare nei termini previsti dalla
r dichiarazione..

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.nrr
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari .
norma eventuali eventi modificativi riguardanti la preser

»urul2 PF:ÈO/S
II Dichiarante

DICHIAJ:A
3, comma 7, della Legge 13 Agosr,, 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corente

Numero conto correnr,,:

Allega copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sor: crittore/i, aisensi dell,art. 3g D.p.R. 2ytzlzI}o n qqs.



Fattura elettronica (ver. 1.1) - Visualizzaztone

FRrruRn Elerrn'sNii.. i,
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SOGGEfiO EMITTENTE: TTRZO

i Trasmissione nr. 0000373449

Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: SDI11

Maggioli SPA

P--t 6

Pagina 2 di 3

.rNo:/-
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ti'r .

diO,

-.,

Èt'>c)
J
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Telefono: 3905750505
i E-mail: info@arubap€§iti--w--

Mittente: TRIFOGLIO COSTRUZIONI Dl GRANA' ATANASIO
E GIANNINIVINCENZO
Partita IVA: 1T0334 4940824
Codice fiscale: 03344940824
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA AICELLA 2 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) lT

Recapiti:
Telefono: 0918348281
E-mail: trifogliocostruzioni@legalmail.it

Cessionario/com m ittente: Comune di P alazzo Ad riano -

Uff-eFatturaPA
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: Piazza Umberto l, 46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) lT

Terzo intermediario soggetto emittente:
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01879020517

DEL 30/0612015

6.246,01 (EUR)

to dettaqli fattu

Dati

F TTURE NR. FATTPA

lmporto totale documento:

{a

Dettaglio
doc.

Cod.
articolo

Descrizione Quantità
Unità

misura

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota
IVA

1

Codice
fornitore

00

VD DARE PER LAVORI
ESEGUITI DI
MANUTENZIONE FOGNE VIA
CHIARCHIARO
BARBAGIANNI SAN
NICOLO' , ViA AICELLA, VIA
CRAPIS LA\/ORI ESEGUITI A
TUTTO tt-2210612015

1 .00 NR 5.678,'19 5.678,19 10,00%

tneraII
Tipoloqia Documento Data ctG

0ontratto '100 190512015 Z_74149F441

nati d r alirriiot;-l :V à a

IVA
lmpon./lmporto

(EUR)
lrnposta

(EUR)
Esigibilità Rif. normativo

file://C:\Documents and Settilesir,rser\Impostazioni locali\Temp\-GDOC27\IT018790... 2010712015



Fattura elettronica (ver. 1.1) - Visualizzazione Maggioli SPA Pagina 3 di 3

igD fr

lva versata dal committente art. 17-ter
.P.R.633/72

Realizzato tramite foglio di presentazione @ [traggloll§pa 2015 (versione 1.0.8)

file://c:\Doculnents and settings\uservmpostazioni locali\Temp\-GDoc27\IT018790"' l0 (l- lr-)1-i



Fattura elettronica (ver. 1.1) - Visualizzazione Maggioli SPA
p0.or_ V. 68o 5 O§L 2y_ oT- Zotj

Pagina 1 di 1

Trasmissione nr. 0000996599
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: SDlll
Telefono: 3905750505
E-mail : info@arubapec. it

Cessionario/committente: Comune di palazzo Adriano -
Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: Piazza Umberto l, 46 - 9OO3O - palazzo Adriano (pA) lT

FRrruRa ElrrrRorutcA - VERSIoNE {.1

SoGGETTo EMITTENTE: TERzo

MittENtE: TRIFOGLIO COSTRUZION I DI GRANA' ATANAS IO
E GIANNINIVINCENZO
Partita IVA: 1T03344940824
Codice fiscale: 03344940824
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA AICELLA 2 - 90030 - Patazzo Adriano (pA) tT
Recapiti:
Telefono: 091 8348281
E-mail: trifogliocostruzioni@legalmail. it

Terzo intermediario soggefto emittente:
ldentificativo fiscale ai fini IVA: lT01879O2OS1 7

$0/

\J:
{#
'rflv
I to'.

Nore Dr cREDrro NR. FATTPA2 15 oel 2410712015

lmporto totale documento: 15,73 (EUR)

Riassunto fattura

Deftaglio
doc.

Cod.
aÉicolo Descrizione Quantità Unità

misura

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota
!VA

1
Codice

fornitore 05

\IOTA DICREDITO PER ERRATA
NDICAZIONE DELLO IMPONIBILE DELLA
{OSTRA FATTURA N 1/2015 DEL
,0t06t2015

1.00 NR 14,3C 14,3C r 0,00%

versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

fie:lllC:Nsersrutente/AppData/LocallTempl_GDOC27,/1T018"901t,r1-_.r.'51- \),1: l- .- 101-<
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Durc On Line

Numero Protocollo rNPS_267200 Data richiesta 01t07t2015 Scadenza vatidità I ZgfiOtZOtS

con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RlsuLTA REGoLARE nei confronti di

r.N.P.S.

l.N.A.t.L.

Casse Edili

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'intenogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività
dell'edilizia.

TRIFOGLIO COSTRUZIONI S.N.C. DI GMNA'ATANASIO ALDO

VIA AICELLA 9OO3O PA

Pagina 1 di 1


