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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

______-ì-C>a<,-f=.__-_
sÈ'TTORE III . TECNICO. URBANISTICO E AMBIENTALE

N".3/(
N".561

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

lntervento urgente di lavori di sistemazione
da intitolare in memorÌa del Generale Carlo
cIG 26225A5A2F -

parte di piazzale ex FF.SS.
Alberio Dalla Chiesa -

der /\- t?-2"(t
der 20. 42 2Ol8

di Regolare
2A/tl,l2o1A

Approvazione Conto Consuntivo e Certificato
Esecuzione - Liquidazione fattura No. FATTPA S_la del
alla ditta DA,GI.EDIL, S.n.c. di Davide ciannini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
@iusta Determinazlone della commissi_one straordinaria can i patei d;-sindaca n. o6 det 23.10.2a1a)Attesta rinsussistenza di conflitto di inreressi anche potenzialé in reràiioneàì p-resente proweoinrento

Premesso che con Deliberazione della Commissjone StraordÌnaria con ipoteri delia
Giunta Comunale N, 118 del 30.10.18, di LE., sono state assegnate al Responsabile diquesto Settore le somme finalizzate all,intervento di cui in oggetto;

viste le deliberazÌoni NN. 112 - 113 - 114 dei 30,10.2018, rerarive are intitorazÌonÌ
delle nuove vie del centro urbano, in occasione della gioinata comrnemorativa del
18, 11 .2018:

> "Piazzate Carlo Alberto Dalla Chiesa,,;
> Via Antonino Cassarà;
> Parco ciochi"F.lli Asta"

Che l'Ufficio, avendone riscontrato la necessitè, ha predisposto una perizia di spesa
per l'esecuzione dell'intervento in oggetto indicatoj

Che l'importo della suddetta perizia ammonta a complessivi € 1,281,99 di cuii C
1.050,81 per iavori (distinti tn €998,27 soggetti a ribasso d,asta ed C 52,54 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 231,18 per IVA;

Vista la Determinazione dei sottoscritto, Responsabile di questo Settore, n.267 del
07/11/2AlB, (Reg. di Seg. N. 475 di pari data), con ta cluale sono stati aFfidati i lavori,
in oggetto Ìndicati, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs n, SO/zArc e ss,mm.ti.,
alla dltta DA.cI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini, con sede in C.le Di Gìovanni n, 10- 90030 Palazzo Adriano (PA), per l,importo contrattuale di C 970,95, oltre IVA al
22o/o parl ad € 213,61 e quindi per l'importo complessivo di C 1.184,60, con relativo
ì.npegno della superiore somma suÌ sequente capitolo:

. N". 20810101art.1 Mt/pR/I| LA/5/2 p.d.c.02.02.01.09.12, imp. N. 383 Sub 2 det3o.1o.18.

Considerato che i lavori sono stati ultimati 1n data 16.11.2018;
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Considerato, altresì, che in data 21.11.2018 è stato emesso il Conto Consuntivo dei
lavori eseguiti per l'importo di € 1.184,60 IVA inclusa;

Visto lCenilicato di Regolare Esec,lzione;

Vista la fattura elettronica No. FATTPA 5_1a del 2A/LLtZOaA prodotta dalla ditta
DA.GI.EDIL. S.n.c, di Davide ciannini in data 03.12.18 e assunta al prot. con n.
12398, di complessive € 1.184f56 di cuì; C 970,95 per spesa imponibiie ed € 213,61
perlVAal 227o, riguardante il pagamento dell'intervento in oggetto indicato;

Visto il DURC On Line (Numero Protocollo INAIL_13315088, scadenza validità
30.01.2019), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e Previdenzialì (lNPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che che lAutorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seouente cIG:
26225A5A2F;

Vista la dichiarazione sulla "Tracciabilità dei flussi flnanziari,,, ai sensi dell,art.
comma 7 della legge 73/AA/2070 n. 136 e s.m.i., presentata dalta suddetta ditta
data 11.12,2018 prot, n, 12700;

Ritenuto prowedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visti:
- il D. Lgs. n. 165/2A07l
- il D.Lgs. n. 267/2000ì
- il D.Lgs. n. 50/2016|

P.Q.M.

DETERMINA

l. di approvare il Conto Consuntivo dei lavori eseguiti e il CertifÌcato di regolare
esecuzione, relativi ai lavori Ìn oggetto indicati;

di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.184/56, a saldo della
fattura elettronica No. FATTPA 5_1a del 2A/LL/zOLg emessa dall'impresa
DA,GLEDIL, S.n.c. di Davide Giannini, con sede in Cortile Di ciovanni, n,
10 - 90030 Palazzo Adriano (PA), nel seguente modo:

€ 97Ot95 per lavori all'impresa *DA,GI.EDfL. S,n,c, di Davide Giannini"
con le modalità indicate nella fattura;

C 2L3,6L per I.V,A/ al 22a/o, sulla fattura sopracitata da versaTe direttamente
alI'erario, in regÌme di split payment secondo quanto prevlsto dali'art. 17-ter
del DPR no. 633/7972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no,
190/2a74j

di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagarnento di quanto dovuto alla
dltta deve riportare, ai sens: e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modificato dal D,L. 12 novernbTe 2070 n.787
convertito in legge, con modifÌcazioni, dalla legge 17 dicembre 2A7A, n,277- il
seguente numero CIG Z6225A5A2Fi
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4. di trasmettere l'atto adottato:
> al Responsabjle del Settore

di competenza;
F per la pubblicazione all?lbo

legge.

I1 Economico-Finanziario

Pretorio e sul sito Web

per 9li adempimenti

dell'Ente ai sensi di

e del Settore
ni §peranza)

Il Responsabile dell'Istruttoria II sponsa
(a; h. Giova(llns. r6ulli Rosa Èlaria)
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COM-UNE ÙI PALAZZO ADRIANO
Citto lrletropolitono di polermo

Seftgre III'_Iggigo - Urbonistico e Ambiehte
P,ozzg Jmoe-ro Iì?6 EoO30TEtoìrcAdii"l &i sà4e;ì i " Éiii,"si "riii'e%6!"'""

p.r.a077446oBzl c c.p.1stz1òos "à-i 
esòo6iòòaza c.u. uFNJ4J

0GGETTo: consuntivo ravori di sistemazione parte di piazzare ex FF.ss. da intitorare in memoria der GenerareCa.lo Alberto Dalta Chiesa,

i,a \-ir

'!n )'

1 . 1 I Demoliziofe a sezione obbligata dl plccojo tratto di mu ro in oieiraavertrd,.lers,ori n,1.00, 0,50,0 60 = rc. 0,30
demolizione di pavimentazione nrl. 3,00 x 0,60 x 0,10 = mc 0.18

sommafo mc. 0,48 x €. 146,70

31.2.5 conglomeralo cemeftizio C 25130 per sotto pavirnenlaziofei
ml. 1,00 x 0,50 x 0,10 = mc. 0,05
mt. 3,00 x 0,60 x 0,10 = mc. 0,18
r' 2.00 x 2.00 ) 0.05 = r"c. 0,20
ml 20,00 x 0,10 x 0,0S = mc 0,10

sommano mc. 0,53 x €. 137,90

N.P 1 Pulizia ierjtoie su pavimentazlone esistente ml. 20 x 0,.10 x 0,05
opera'o comule T. ' o.e2 t C 225)

\.o. 2 SFalo d iriL'a cor Lenenlo ETVICO. ,orn.to 
oarra sra-,one dopa la.te

su pavimeftazione esisiente in cls, ml. 8,00 x rnl. 3,00 = mq 24 x n 2 mani
Oopraioco-Jne rì. 1 a,e 6, I 22.52
operaiospec.to n 1 ore 6 x€. 25,06

N.P 3 scavo dipiccolo cordolo ajuola esistente, con esportazlone diparle diterriccio
operaio comune n. I ore6r,€.2252

3.1.2 5 coglomerato cemeftizio per sotlo pavlmentazione

ml. 1,50 x 1 50 x 0,i0 = rn c 0,22 x€.137,gA

N P 4 pavimentazione sede ex aiuola ml 1,50 x 1,50 = mq 2,25
operaio comune n 1arc2x€.22.52
ope.aiospec.to n 1 ore 2 x€. 25,06

N P 5 collocaziofe di gualna liquida fornita dall,Amm.ne , applicata a r!llo
peraio spec.to n 1ore6x€.25.06

N P 6 Pulizia di i. 2 a uole e spaziantistanu al piazzale cenerale Carlo Alberto
Dala Chiesa.

operaio comune n 1arc3x€.22,52

Totale

€.7A,42

€. 73,08

1 €. 45,04

€. 135,12

€. 150,36

€. 22 52

€. 31,03

€.45A4
€ 50.12

€ 150,36

€ 67,56

€. 840,65

€.214.16
€.'1.050,81

- Spese generall ed ltiit impresa 25% dl € 845.26

Sommano



- Onerisicutezza non soggettia ribasso 5% di€. 1.050,g1
lmporto soggetto a ribasso

- Ribasso negoziato 8% di€. 998,27 €. 79,86
- Restano i lavori al netto
- Oneri sicurezza

€ 52,54

€. 998,27

Riporto €.'1,050,8.1

€. I t8,41

€. 52,54

€. 970,95

€. 213 A1

€,'1.184,60

tvA 22a/a

Tornano

lmporto complessivo

2 1 N0!, 2018
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cotvlu_NE Dt PALAZZO ADRTANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III TECNICO - URB
e-mait : ufficiotecnico@comune.parazzoadrylNrsrrco E AMBTENTALE

tno.pa.it Tel. / Fax +3g Ag11349922

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stazione Appa ltante/Co m mittente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
lndirizzo: piazza Umberto I _ No.46
Resoo.lsao;le del proced,menLo: Arch. ciovanni Speranza

occETTO DEI LAVORL 
'

, #,Ìil1"?ti"';'"'Jl?,3'J3ì':l^':-"::-tu^'r'i9rs parte di piazzare ex FF.ss. da- ; crc 2622545;;;-"" "'' uenerale carlo Alberto Dalla chiesa

Denominazione Sociale: DA.GI.EDf L,.S,n.c. di Davide ciannini
Sede legale: Cortile Di ciovanni/ n, 10 _ 9OO3O palazzo Adriano (pA)
P.IVA; 0642519082I - C.F.t A6425tgOB2!

CONTRATTOT
07.11,2018 (Req.

Determinazione del
di Seg, No. 475 dej

Responsabile del
07.11.2018).

SOGGETTo ESECUToRE DEr LAVoRIi

Setiore III^, No.267 del



ESECUZIONE DEI LAVORIT

Periodo di espletamento dei lavori: ANNO 2O1B
Data inizio oB/ tr/2or|
Data ultimazione t6/17/2OtB
lmporao dej lavorj; € 1.184,60 fVA inclusa

i

Fattura attestante l,attività

(euro millecentottantaquattro/60)
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f 
-lavori di cui sopra sono stdti Ipieno rispetto ,à"" -rr"uii'.1T9{iti 

regolarmente e con buon esito, neloel tempi previsti dal contratto/offeÉa.

Fatt. N1 Data Fattura Importo Fattuia
5_1a 2A/tt/201A € 1.184/56

IL sponsabile d(
h. Giovanni s

Settore
eranza)(A

a-i

-

-a

\.2\

t\z
v§

iÌe:



lza gR

Trasmissione nr.0 verso PA
Da: 1T01879020517 ai UFNJ4J
Formato: FPAl2

Page I of 1
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Mittèntè: DA.GIed ls n c. d Davide Giannini
Parrita VAr 1T06425190821
codie fscale 06425190621
Reg ime nsÉ e: Ordina o

Seder C. e Dl Giovannl ,10 - 90030 ' Parazo Adriano (PA) lT

E-mail: dagiedilsn@gna l. com
R iférimen!o am m inistrativo: UFNJ.aJ

FArruRA NR. FATTPA 5_18 DEL 28111120'18

lmporto totale documenlo:
lmporto da p.gare èniro il28111/2018:

Cessionario/com m itienaè: Comuie di Palazzo Adr a no -

Codice F scale: 85000190828
Sedé: Piazza Umberlo 1,46 - 90030 - Pa azzo Adria.o (PA) tT

1.184,56 (EUR)
970,95 (EUR)

Quantìt 
{EUR) IEUR)

1.00 970 950000 970,95 22,AAvò

Data CIG
I 267 )?11112a1A

tmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esloibilit 
22 970 95 213,61 Sciss one Celpaaane.ti

,,.- a, L .... PC/AppDatrlocal/Teml/ (, Drrc54/l l0 Ì 8;t02ù517 EA9I| .XMI 0i/r2'20tE
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Durc On Line

con irpresenre oocumento sidichiara che ir soggetto sopra idenrificato RJSULTA REGOLARE neiconfrontidi

: |.N.P.S.

j t.w.n.r.r
I

l"ÌT,fl:!:".:XJi.'r'fj.:li,l :":lirl,",.ffn q:r,a-ricniesra e.s; rirerisce arra is-,ta-2. a ra ..essa oara,
.. ,\ArL e deua CNCE per le rmprese che svoìgono atiÌvità dell,eclil
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto 'atto di liquidazlone che precede de Responsabile del Settore III, avente per
aggetto: "lrre,.verao rryerte di lavori di sistemaziane patTe di piazzate ex FF.SS. da intitatare jn

-enctia d?lGen:talè Carlc Alberto Dalla Chiesa -
CIG 2622545A2F -
Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione fattura No.
FATTPA 5_7a..i 28/71/201a alb ditta DA,€LEDIL, S,n.c, di Davide ciannini,-

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

Visto .::. 184 dei D,Lvo n.267|2AOOI

AUTORIZZA
- :'-isslone del mandato di pagamento di € 970.95 a favore dell'irnpresa
DA,GLEDIL. S,n,c, di Davide ciannini, con sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 --:aa:i Pa azzo AdrÌano (PA), in conto fattura No, FATTpA s_LA del 2A/LI/2OtAi

: a:credltare l'importo di e 97Ot95 all'Ìmpresa "DA.GI.EDIL, S,n.c. di Davide
ciannini" con le modalità indicate nella fattura;

.:-s.-e la somma di A 2L3t6L, quale IVA al 22o/o, sulla fattura sopracitata in
-: c: sp it payment secondo quanto previsto daìl'art. 17-ter del DPR no,
:i72, introdotto dall'art. 1 comrna 629 della legge no.790/2014',

-:r:eTe la complessiva somma di C 1.184,56 sul seguente capitolol

','. 20810101art.1 Ml/PR/r) rc/s/2 P.d.C.02.02.01.09.12 - irl]p. N. 383 SUb 2 de! 30.10.18;

::::zo AdrÌano, l) ffi t?-2O( «
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