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lntervento urgente di lavori di potatura n. 2 palme secolari, spostamento
arredo urbano piazzale Carlo Alberto Dalla chiesa -
ctc 2862581,073
Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare
Eàécuzione - Liquìdazione fattura No. FATTPA 6-la del 2allt'/2oLa
alla ditta DA,GI.EDTL. s,n.c. di Davide Giannini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
h]sta Determinazione delta comfijsslane straordinarÌa con i poterj del sindaco n. 06 del 23,1a'2418)
eii".ii r riàìiriiit*ri aiconnitto <li inreressi arche potenziaté in relazlone al presente Prowedimento

PremessocheconDeliberazionedellacommissÌoneStraordinariaconipoteridel]a
ciunta Comunale N. 118 del 30.10,18, di I E,, sono state assegnate al Responsabile dl

questo Settore le somme finalizzate all'intervento di cui in oggettoi

viste te deliberazioni NN. 112 - 113 - 114 del 30.10.2018, relative alle intitolazionì

Oàit" nuou. vie del centro urbano, ln occasione della giornata commemorativa del

18.11.2018:
> "Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa";
> VÌa Antonino Cassarà;
, Pa-co Gioch "F,l i Asta"

che l'Ufficio, avendone riscontrato la necessità, ha predisposto una perizia di spesa

per Ì'esecuzione delL'intervento in oggetto indìcato;

Che l'ìmporto della suddetta perÌzia ammonta a complessivi € 1 221,83 di cuiì C

i.oòl,sò'p"i lavori (distinti in è gsl,+: soggetti a ribasso d'asta ed € 50,07 per oneri

delia sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 220,33 per IVA;

Vista la Determinazione del sottoscritto, Responsabile di questo Settore, n' 277 de1

òslltiota, (Reg. di seg N 4Bg di pari datal, con la quale sono-stati affjdatl i lavorl'

i.'ogd"tt" inàicaii, ai sdns; dell'art. 36 c.2 lett.a) del D'Lgs n' 5al2al6 e ss'mm ii '
airu Éitia oa.er.rbrL' s'n.c' di Davide Giannini, con sede in c le Di GÌovanni n 10

- òoi:ò putu..o Adriano (PA), per llmporto contrattuale dj € 925,39, oltre IVA aL

zzZÀ- pZri uj è zos,sg e quinéi 'per j'importo complessivo di c 1 128,98, con relativo

irnpegno della superiore somrna sul seguente capitolo:

. N".10710103 art.1 ttt/P1/t 811/! P.d.c 0103.02'9909-lmp'N'380sub4del3010'18j

Considerato che ilavori sono stati ultirnatl in data 16'11 2018;
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Considerato, altresì, che ìn data 21.11.2018 è stato emesso ìl Conto Consuntivo dei

lavori eseguitì per l'importo di € 1,128,98 iVA inclusa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione;

vista la fattura elettronica No. FATTPA 6_!A del 2alLl/ 2018 piodotta dalla ditta
DA.GI.EDIL. s,n.c. di Davide Giannini in data 03.12 18 e assunta al prot con n'

12396, di complessive € 1.12a,98 di cui: € 925,39 per spesa ìmponibile ed e 203,59
per IVÀ al 22Y0, riguardante il pagamento dell'intervento in oggetto ìndicato;

VistoilDURCOnLine(NumeroProtocolloINAIL-13315088,scadenzavalidità
si.ol.zolsl, dal quale risulia che l'impresa, di cui sopra,. è in regola nei confronti

degli Istituti Assicurativi e Prevldenziali (INPS, INAIL e cNCE);

Dato atto €he che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente CIG:

Z.8625BLO73i

Vista la dichiarazione sulla "Tracciabilìtà dei flussi finanzìari", ai sensi dell'art 3

comma 7 della legge 13lOB/2010 n. 136 e s.m i., presentata dalla suddetta ditta ìn

data 11.12,2018 prot. n, 12700;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visti:

§

- il D. Lgs. n. 165/2007)
- i] D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs, n.5a/2O76)

P.Q.M.

DETERI'4INA

r. di approvare il Conto Consuntivo dei lavori eseguiti e il CertifÌcato di regolare

eseculione, reìativi ai lavorì in oggetto indicatì;

2. di liquidare e pagare la complessiva .t9119- 9i.!-1'-128.98, a saldo della

iattura elettronièa 
-r\r". farrpÀ 6-18 del zal!L/zota emessa dall'impresa

oÀ.ér,EoIr-, s,n'c. di Davide Giannini, con sede in cortìle Di Giovannì' n

10 - 9O03O Palazzo Adriano (PA), nel seguente modo:
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C g25,3g per lavori all'lmpresa 'DA.GI.EDIL' S'n'c' di Davide Giannini't
con le modalità indicate nella fattura;

€ 203,59 per I.V.A, al 22a/o, sulla fattura sopracitata da versare direttamente

all'erario, in regirne dì split payment secondo quanto previsto dall'art 17-ter

a"r-òàn'"' dszltglz, introéotto dalÌ'art. 1 comma 629 della legge no'

790/20141

di dare atto che lo strumento utiÌizzato per il pagamento dÌ quanto dovuto alla

aittiià"" .ipotture, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.3' legge 13

ugorto Zofo, n. 136, come modifÉato dal D L 12 novembre 2010 n 187

.JÀràitii" in i"ggu, con modificazìoni, dal a legge 17 dicembre 2010' n 277 - il
seguente numero CIG z,A625B107 3'i

centolino 89 a913349911

cÒntaca ehre Pastale h. 15721905
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4. di trasmettere l'atto adottato:
> al Responsabile del Settore

di comPetenza;
! per la pubblicazione all'Albo

legge.

II Economico-Fìnanziario per gli adempimenti

Pretorio e sul sito Web dell'Ente al sensi di

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. iulli Rosa Maria)

3"J['L^,t-^--^-

II sponsabile del
h. Giovanni sp

Settore
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+394913319911
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di llquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
oggetto: "Irte,'vento urgente di lavori di potatura n. 2 palme secalari, spastamento arreda urbano
piazzale Carla Alberta Dalla Chiesa -
cIG 2462587073
Approvazione Conto Consuntivo e Certificato a|i Regolare Esecuzione - Liquiclazione fattura Na,
FATTPA 6-7a del 2A/77/207a a a ditta DA,GI.EDIL, S.n.c. di Davide Gianninr';

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

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/2OOOj

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di C 925t39 a favore dell'impresa
DA.GI.EDIL. S.n.c, di Davide Giannini, con sede in Cortile Di Giovanni, n, 10 -

90030 Palazzo Adriano (PA), in conto fattura No. FATTPA 6-18 del 28l11/2014;

- di accreditare l'importo di e 925t39 all'impresa 'DA.GI.EDIL. S.n,c. di Davide
ciannini" con le modalÌtà indicate nella fattura;

-di versare la somma di e 2O3t59, quale IVA al 22o/o, sulle fatture sopracitate in
regime di split payment secondo quanto previsto dall'art, 17-ter del DPR nÒ,

633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge na. f90/2014;

-di imputare la complessiva somma di € 1.128,98 sul capÌtolo:

. No. 10710103 art.1 141/PW71 A/1/1 P.d.C. 01.03.02.99.09 - imp. N. 380 Sub 4 del 30.10.18;

... /i
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del servizio Finanziario
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§ COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitono di Polermo

Seftore III" - Tecnico - Urbonistico e Ambiente
Piazza Urnheùa I n. 46 90030 Palozzo Adriano

Td a9183499tt Fox 091 8349085
P.r. 00774460828 C.C.p. t572t9A5 C F 85000190828 C.U. UFNJ4J

oGGETToi Consuntivo lavori urgenti di pulizia n. 2 palme secolari piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

N P 1 Lavoridi pulizia e potatura n 2 palme secolal ad una altezza

comp ess va dir rca 14 m con I 
,ttilizzo di ceste Ìo con operalore

sl prevedono oie 6 x €. 60,00

N.P 2 potatura pa me

Operaio comune n. 1x oreOx€ 22,06

N.P. 3 raccolta palme e pu z)apiazzae
Operaio comune n. 1 x ore 2 x €. 22,06

N. P 4 P.e ievo e collocazone d:
n 4 vas in ghisa

n.2 panche

n 2 contenitori rsu

operai comune n. 2 x ore 6 = arc 12 x 22.A6

Totale

Spese general ed uti ì impresa 25% di €. 801,20

Sommano

- onerl s curezza non soggett aribasso5%d €. 1.001,50 €. 5007
mporto soggelto a ribasso € 951 43

- Ribasso negoziato B% d € 951,43 €. 76,11

- Restano ilavorial netto

' 0neri srcurezza

Tornano

Importo complessivo

€. 360,00

€ 132,36

€. 44,12

€ 264,72

€. 801,20

€. 200 30

€. 1.001,50

tvA 22"/,

É.875,32
€ 50,07

€,925,39
€ 203 59

€, 1,128,98

La D tla
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

i-:frw-
SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: uffrciotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 4918349922

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stazione Appaltante/Committente: COMUNE DI pALAZZO ADRIANO

Inditzzot Piazza Umberto I - N9' 46

Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni speranza
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, rr' OGGETTO DEI LAVORII
i\"*--; iè-rntervento urgente di lavori di potatura n.

. 7.§" arredo urbano piazzale carlo Alberto Dalla'{l \o' crc za62sB!o73

2 palme secolari, spostamento
chiesa -

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI:

Denominazione Sociale: DA'GI.EDIL. S.n.c' di Davide Giannini

Sede legalei Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA)

P.IVA; 06425190821 - C.F.: 06425190821

CONTRATTO: Deterrninazìone del ResponsabÌ e del Settore III^, N", 277 c.
09.11.2018 (Reg. dÌ Seg, N'.489 del 09 11.2018)'
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ESECUZIONE DEI LAVORI:

Periodo di espletamento dei

Data inizio

Javori: ANNO 2018

7O/7r/20r8

Data ultjmazione $/77/2018
lmporto dei lavori: € 1,12a,9a rVA inclusa

Fattura attestante I,attività

(euro millecentoventotto/gg)

Fatt. No. Data Fattura Importo Fattura

6_1a 2A/tt/2o1e € 1.128,9A

I lavori di cuì sopra sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, nelpieno rìspetto dele modatità e dei rempi o.*rriiJ.ì 
""*-""tiJ7onerta.

ponsabilè
. Giovann



Fattua elettronica (ver. FPA12) - Visualizzazione Maggioli SPA

Mittente: DA.GI.edlls.n.c di DavideGiannini
Pan.lé IVA ll06a25l9082l
CodEe fs€'e 06425190821 ) \) +
Regime nscale: Ord ina o
sede: C.le D Giovanni,l0 - 90030 - Palaz.zoAd ano (PA) lT

E-me l: dasiedilsnc@smail.com
Riferimsnto amministrativo: UFNJ,U

I in
FÀr-ruRAELEnRoNrcA-vERsroHEFpA ,,, I d Àz*(.4,u zl'z I

'r'r: l'*k z{tl
Trasmissione nr. 0 verso PA
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: FPA12

Cesslonario/committènte I Comune di Palazzo Adrla no -

Codice Fisele: 85000190828
sède: Piazza Umbe(o 1, 46 - 90030 - Palazzo Ad eno (PA) ll
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FATTURA NR. FATTPA 6 18 DEL28I11I2O18

lmporlo tota e documenlol
lmpodo da pasare ènùo il28111/2018:

1.128,98 (EUR)
925,39 (EUR)

Dettaglio.loc. Descrlzlone Ourniita IEURI IEURì

1 1.00 925,390000 925,39 22 A0%

Tipologia Nr. dettaqlio doc. Documento Data
277 09/1112018 4462581473

Dati dr rieDilÒdÒ Der aJaduota

Impon./lmoorto (EUR) lmDosta {EURì Esìqibìlità
22 1Aa/r 925,39 203,5! SÒissi..è dei ÒÉoahenli

Paoamento comDle!o
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Durc On Line

knominazione/ragione sociale DA, GI EDIL SNC BIDAVIDE GJANNINI

06425190821

coRTtLE Dl GIOVANNI, tO SOOSO paLAZZO non|ANO (pA)

NA|L 1331508{ Data .ichieste 42t10t2018 scadenza vatidita I 3ototrzotg

con ilpresente Docufiento sidichiara che ilsoggeto sopra identificalo RlsuLTA REGoLARE nei confrontidi
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I DEC-re_= -= .ari= i .2: :o-i .à€ da.Édella richiesta e si riferisce alJa risuttanza ala stessa dataèi rÈìÉ=crE r+,i a:=.,.; Fr lfps o=rrNerr- 
" 

a"iiàì*éÉ p";;;i;;;il;l; 
"i:i;no a*rvità de,,_adirizia.
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