
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VocAztoNE TunlsrrcR
D.A. 2101 del 02/12/2014

_=l=ì-Ò(:::rcì---\.-__
SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-moil: ufJiciotecnico@comune.pdlozzoddriano.po.it Tel. / Fox+39 0918349922

Determinazione n. f 2 L det o/ 06 2otl
Registro Gen.le di Segr eteria n, 2 I 7

OgSetto: Lavori per Ia realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di palazzo Adriàno. -
Liquidazione fattura n. 15 del 22/05/2075 della ditia lT&T 5.r.1. con sede ln Vìa Domenico di
Merco n.9 in Pale.mo

CUP: G62C14000040009 - CIG 60152721oE

]IL RESPONSABITE DET SETTORE

. che con atto di Giunta Comunale n. 76 del N/A6/2OL4, immediatamente eseguìbile, è stato
approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazìone di punti di accesso infotelematici
pubblici nel comune di Palazzo Adriano - redatto dal geometra ciuseppe Nicolò Cuccia,
Responsabile del Settore lll- Lavori Pubblici ed Assetto delTerritorio di questo Ente, per l'importo
complessivo di €. 49.988,37j

. che, con D.D.S. n. 4637 del 16/rc/2A14, l'Assessorato Regionale detl'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ha approvato il
progetto in questjone e lo ha finanziato per un importo complessivo dispesa di€.49-270,63;

. che, con Determinazione del Responsabile del Settore lll n.298 del 3A/Dl2O74 (R.G. n.5 del
13/01/2015) è stato deterrninato:1) di prowedere alla scelta del contraente mediante procedura
apeTta ai sensi iiell'art.55, c.5, ed art.3, c.37, del D.Lgs. n. 163/2006 applicando il criterio
dell'offerta economìcamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. L63/2006, pet ta

valutazione delle offerte; 2) di impegnare la complessiva spesa di € 49-270,63j
. che con Determinazione del Responsabile del Settore lll n. 298 del 30/12/2014 (Reg. Gen. n. 05 det

13/01/2015) è stata impegnata la complessiva somma di € 49.270,63 sull'intervento n. 2120601/1,
biJancio 2015 RR.PP., impegno n. 527/2074, presso il quale trova la necessaria copertura
finanzìaria;

. che con atto del Responsabile del Settore lll n'5 del 15/01/2015 (Reg. Gen. n. 9 del 15/0V2015) è

stata indetta la Gara d'Appalto ed è stato approvato il bando di gara a procedura aperta per

l'affidarnento dei lavori in oggetto mediante iI criterìo delJ'offerta economìcamente piùl

vantaggiosa, aisensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006j
. che nel verbale n. 5 del 77/03/201,5 la Commissione giudicatrice ha aggiudicato con caratteTe

prowisorio l'appalto dei Lavori per la realizzazione di punti info-telematìcì pubblici nel Comune di
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Palazzo Adriano alla ditta ll&T S.r.l. con sedè letale in palermo, nella Via Domenico Di Marco n. 9,
per l'importo oltre IVA di € 2a.195,41 di cui € 27.573,47 per lavori al netto del superiore ribasso a
base d'asta ed € 622,94 per o;eri sulla sicurezza;

. che in data 16/03/2015, con processo verbale, aisensidell'art.11, comma 12, d.lgs. n. 163/2006 e

art.153, comma 1, secondo periodo Regolamento D.P.R. n.207/2010, sono slaticonsegnati i lavori
in via d'urgenza all'impresa [f&TS.r.l. con sede in Via Domenico dl Marco n.9 90144 Palermo;

. con determinazione propr;a n. 64 del 03/04/2075 {ReB. Gen. n. 172 del 03/04/2015) sono stati
affidati definit;vamente i lavori per la realìzzazìone di punti info-telematici pubblici nel Comune di
Palazzo Adriano a,la ditta lT&TS.r.l. con sede in Via Domenico di Marco n.9 in Palermo;

Consideroto che i lavori per la realiizazione dei punti infotelematici nel Comune hanno avuto termine il
12/05/2015 e che lo stato finale dei degli stessi con l'lmpresa esecutrice è stato redatto in data 27/05/2015;
Wstd la fattura n. 15 dè\22/05/2015 inviata per via telematica dalla ditta lT&T S.r.l., assunta a questo
protocollo al n. 4683 del 22/05/2015, dell'importo di € 28.152,92 al netto dell'lvA del 22yo, pari ad €
6-196,64, con la quale viene richiesto il pagamento dei lavori per la realizzazione di Punti di Accesso lnfo
TelematiciPubblici;
Riferuto doveroso prowedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Riscontroto la teeolatllà della suddetta fatturaj
Visto e Richiomdto I'att. 1, comma 529, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le
pubbliche amministrazioniacquirentidi benie servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti {cd.5plit
payment);

Oato dtto che la presente fattura è soggetta al sistema del,o splii payment jn qLranto la fàttura e emessa

suc.essivamente al 01 Sennaio 2015;
y,sto il Documento Unico dì Regolarità contributiva emesso in data 19/02/?015 dall'INPS/lNAlL e assunto a

questo protocollo al n. 2A92 del23/03/2015, che si alega in copia, attestante la regolarità della società in
relazione al pagamento dei contributi;

vidi:
- l'art. 183 del o.L.vo 163/2006;
- il prowedimento sindacale n. 37 del 30/121201,4 di nomina di Responsabile del Settore lll nella

persona del Dipendente Geom. Giuseppe Cuccia;

VISTO l'art. 184 del D.L.vo267/2000

D ÉT E R M IN A

Per le motivazioni dicui in premessa:

. di liquiddre e pdgore a favore della Ditta lT&T s.r.l. di Palermo, l'importo complessivo di €.28-152,92 a
saldo della fattura descritta in piemessa e relativa ai lavori per la realizza2ione di punti info-telematici
pubblici .ìel Comune di Palazzo Adrianoj
di disporre il pagamento dell'lva al 22% nell'importo di €. 6.193,64 secondo le modalìtà di cui alla L.

n.190/2014 e successivo decreto diattuazionej i
di aacreditare la superiore somma con le modalità di pa8amento indicate néll'allegata Fattura;
di imputare la complessiva somma di €. 34.345,56 all'intervento n. 2!20601/7, bilancio 2015 RR.PP.,

impegno n. 527/2074, assunta ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 con Determìnazìone del
Responsabile del Settore l1l n.29a del30/12/2014 (Reg. Gen. n. 05 del 13101/2015), sul quale risulta la
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II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO. FINANZIARIO

VISTO l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore lll avente per oggelto:
"Ldvori per lo redhzzazione di punti info-terenaticr pubbtici ner comune di potozzo Àdriano. - Liquidazione
fatturo n. 15 del22/05/2015 de a dilto rr&Ts.r.l. con sede in vjo Domenico djMarco n. g jn parermo - cup:
G62C14000040009 - ctc 607527210E

ACCERTATO che la spesa rientra neilim, dell, impegno assunto.

VISTO l'art. 184 del D.L.vo267/2OOA;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di 34.346,56 a saldo della fattura n. 15 det 22/05 /ZOLS,ln tavarc
della ditta lT&T S.r.l. con sede in Via Domenico di Marco n. 9 in palermo, suil,interuento n.2L2O6OUL,
Bilancio 2015 RR.pp., irnpegno n, s27 /20L4- con le modalità di accreditamento di cui a,la parcela n. 15 del
22/a5/2075 ^ agri atti - ai sensi e per gli effetti der comma 5 de 'art. 3 della L. 136/10, come sostituito
daÌl'an. 7, c. 1, lett. a) del D.L. Iai /2OtO- convertito con modificazioni dalta t.21?/2OtO, in ordine alla
traccièbirità dei flussi finanliari.

Palazzo Adriano, Z \ - C t' 2 {11

llResponsa ll - Economico Finanziario
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Con il près€.te documenro si drchrara

Emess! dal tNAtL in data 2ol03/2015

vlA o ot TIARCO M14,1 FALEF_VO (pAl

vlAP scozzlRi 43 90036 MjStLMERt (pA)

-'1;'c-oo*ao apprj.e'C-,",. C"m
@. o3ra \Jrerlrp_?pÒe.e-rah? Òe. segLe, ÌÀ *r.ore v_rAlMccaaNr.a

che Iimp€sa RtSULIA REGOLARE aitinidetDLJRC in

@ t.l.l' t.L. - s"ae oi e,teer,ro oer rlrure EJ È,sscurara con cÒdice D tu n. s171s3o
RisuliaÈgotare.o. jl v.B.mèntodèipremieacc*sori at19/02/201S

NOG CER IIFICAIO VALIDA'TO ALL ES]IO DELL'ESA]VE DEI DA-rI CONTAB]LI V]S IBILI IN PROCIDU"^ ]NFORIIA IICA IS r,,ÙZ ONALE INA]

Il Esponsrbtte det procèdimento MENDOLA ANsÉLMo

J N. PS. , Sede di PALERIVO

Risulta Fgota.e con it vè§amento dei conirbuti a,

E E isùine .on Mar/icota azienda n.552316553e

qnsabilè dèt p@cedimerlo RO'IANO ES-rER

ldenìi€livonooo5o56953b.d-156320s2 pervenficadenimbrcdigÌlate\{wsport.loo.rcÒlrevid€nziate.il pa-oidj1

ffiffiffiffiffiffiffiffiffi



- 'a::ura elenronica r\er. I I r- Viiualizrazione Vaggioli

ey'o,/2u,,'
FATtURA ELETIRoN,ca - VERsioNE 1..i

Panila lVA iT047I2010826
Codi@ fiscale: 04712010828
Reglme fisca e:Ord fario
Sedei VIA DOi,4ENICO DIttARCO g - 90144 PALERMO lpAr
t-f
Stabib organizzazione: Vi. p Scozza nr. 46 46- 90036 -
Mr§rLMERr{PA) rr
lscrizjone nel régistro dèlle impr*e
ProY:ncia Ufllcic Reg sko Imprese pA
Numero di iscrizloner 2131 16
Capilale sociale: 22500.00

SPA Pagina I di 1

Trasmiss:one nr, 073RC
Da: 1T80415740580 e: UFNJ4J
Formator SDt11

Cessionaro,cohminente:CÒ. -rFo p;è27oAdrè-)

Coo.e Flscate 85C00190828
séde: Prazza Umbe.ro t.46 - 90030 - pALAzzoADRANO

Sla1o diliquidazrone no. rf tq!id:2ione

Telefono: 09i6702934
Fax:0916197277
E mall: INFO@ TETSRL.TI

FAr-ruM NR. 15 DÉL 22105t20'15 (ARr. 73 DpR 633/72)
lmporto totate documènlo
lmporto da pagare enko it22107/201i
Ca usale: Lavori d i Rea ti2zaziof,e dt puntì tnfo_Tetem atici pubbtici Ctc: 607527210E
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