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SETTORE III . TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione
Registro di Segreteria
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OGGETTO
Indagini Geognostiche finalizzate alJo studÌo geologico per la revisione
del P.R.G. - Liguidazione fattura N. 2/E del 27,fL.2O18 alla Ditta
GEOCIMA S.A.S. DI CIBELLA CARLO & C. - CIG ZC.E24A58B2 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(9iusta Determinazione deila Comrnissione Straordinarra con ipoteri del Sindaco n. 06 del 23.10.2018)

Ilquale dichiara lbssenza di situazioni dt contlitta di inte.essianche poienziale in rclazione at presente prawedinen'ta

Premesso che:
- con Determinazione del Responsabile di questo Settore No, 182 del 30,07.2018

(Reg. Se?. Na. 334 del 31.07.18) è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a)
del D.Lgs 50/2076, alla Ditté GEOCIMA S,A,S, DI CIBELLA CARLO & C. con
sede Ìn via Borremans n. 36 - 90745 Palermo, il servizÌo per l'esecuzione delle
indagini geognostiche finalizzate allo studio geoloqico per la revìsione del p,R.c,
del Comune di Palazzo Adriano, per l'importo netto di € 77.21A,92 (comprensivo
dÌ oneri per la sicurezza), 6 seguito del ribasso offerto e rinegoziato pari al
57,50a/a, oltre Somme a disposizione dell'Amm,ne (IVA ed imprevìsti) pari ad €
3.752,52 e quindi per complessivi € 74.377,44;

- la superiore spesa trova copertura finanzÌarìa sul capitolo 20170001 art, 6 - P.d.C.
2.02.03,05.001 biJancio 2018, i-r|p. N. 246/ 20tBì

- con l'atto di cui sopra è stata dichiarata e resa disponibìle un'economia di €
5.628,56, rispetto alla dotazione di € 20.000,00;

- che con nota del 18.10.2018, assunta a prot. con n. 10433, la suddetta ditta ha
trasrnesso la relazione sulle indagini eseguite e i certificati delle prove di
aboratorio;

Vista Ìa Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
Cornunale N. 24 del 78/77/2018, di Esecuzione lrnmediata, con la quale sono stati
adottati: la Revisione del Piano Regolatore Generale dej Comune di Palazzo Adriano, Ìl

Regolamento edilizio, la Normativa di Urbanistica Comrnerciale e o studio della
Valutazione Ambientale Strategica, ìn conforrnltà al parere reso dall'UfFicio del Genio
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Civile di Palermo WoL n. 237457 del 14.11.2018, assunto al prot. gen. 11544 di pari
data;

Visto il Certiflc€to No. 1 per il pagamento delÌa rata unica di complessive € 73.6t2,7L
di cui: € 11,157,96 per lavori ed€2.454,75 perMal 22o/ot

Vista Ia fattura elettronica, N. 2/E del 27,rt,ZOLA prodotta dalla ditta cEOCIMA
S.A.S. DI CIBELLA CARLO & C,/ in data 30.11.18 assunta al prot, con no. 12318,
di complessìve a 13.6L2t7l di cui: € 11.157,96, per spesa imponibite ed € 2.454,75
per IVA al 22o/a, tiguardante il pagamento delle indaginì geognostiche in oggetto
ind icati;

Visto il DURC On Line (/Vurrero protocolo INAIL_1356475?, scadenza vatidità
21.02.2019), dal quale risulta che la ditta, di cui sopra, è in regota nei confronti degli
Istituti Assicurativi e Previdenziali (INpS, INAIL e CNCE), assunto al prot. di queslo
Ente in data 05.12.2018 con na.72497;

Considerato che la ditta di cui sopra, ha assolto gti obblighi sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, previsti dalla Legge 136/2010 e smi, comunìcando con nota datata
25.06.2018, assunta al protocollo di questo Comune al n. !3072 del 19,12.2018, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché Ie generalità dei soggeiti
abilitati ad operare sullo stesso;

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seouente CIG
ZCE24ASAB2|

Ritenuto necessario provvedere alla IÌquldazione di quanto dovuto all'avente diritto;

Vistil
iI T. U. E. L,;
I'O,AA. EE, LL,;
il D.Lgs. 267/2000)
il D.Lgs. 50/2016 e ss,mm,ii,;
lo Statuto Comuna le;

P.Q.M,

DETERMINA

1. di liquidare e pagare alla ditta GEOCIMA S.A.S. DI CIBELLA CARLO
con sede in via Borremans n.36 - 90145 Palei-mo, la complessiva somma
L3,6L2t71, a saldo delle fattura e ettronica N. 2/E del 27.1L.2OLA,
seguente modo:

A Ll,L57t96t per indagini geognostiche svolte, all'impresa 'GEoCIMA s,A.s.
DI CIBELLA CARLO & C." con le modalità indicate nella fattura;

. € 2,454t75 per LV,A al 22o/a, sulla fattura sopracitata da veTsaTe
direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto
dall'art. 17-ter del DPR nÒ. 633/7972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della
legge na. l9o/2074t
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2, di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto allag^,:i.1"X:..lr"jore, aì sensi e per-sti eireti à"i*r.u i aàrràiil :, resse rsagosro zulu, n. 136, come modificato dal D,L. 12 novembre ZOfO À.fgZconvertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre ZO:1O, n, Ztl_ ilseguente numero CIG ZCÉZ4ASAB2I,

di trasmettere l'atto adottato:
al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti dicompetenza;

3.

> per la pubblicazione all,Albo pretorio e sul sito Web dell,Ente ai sensi di tegge.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(tss, Sulli Rosa Ma ria)
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Comune di palazzo Adriano
Provincia di palermo

oGGETTO: Indagini geoo''rostiche. geotecniche e georisiche da eseguire ne'ambito delrostudto georog:co per i, p;a.o Regolatore Generate

COJTIMIT-rENTE: Conure di palazzo Adtiano
seoc.ma s.a.s. di Cibella Carlo e C

cERTrFrcAro Dr pr\GAMENTo N * -!y* ilrL-11.157.96 ...i pER rL PAGAMENTo oer_r_a narnffiai ur[[
.],r,fi I

Il sottoscritto

VISTO jl cont?tto fjrmato dig;ralmente in data..19 agosto 201B col quale è stata afrjdata

lÉf th%Hr&TìffJffi i,:",1:tJli;#*;;;"'"av'resesu'i

Lavori e somministrazioni

C'iEDITO dj i*pr""" ...................
Per IVA (22oÀ)

€lgyylryo irporti non sosgeitir rii".rt"..

TOTALE GENERALE

11 .157 ,96
11 .157 ,96
11 .157,96
2.454,75

1s.612,71

CHE ai termini dell'a(icolo
s.a.s. di Cibella Carlo e C

CERTIFICA

24 del capitolato d,oneri
la rata di euro 11.157,96

s può pagare all impresa Geocima
oltre lVA, se dovuta come per leJqeZ 

'(ai 'la
1g§ ASSICUR,ÀZIONE OÌ'EIIAI:

I irnprc.a n.r -..i.. -,r, -r; upct. co.)
lol'/za cor ìblti\r pre,.u I\A,L o
Pclermo. P-{T 12250187-il

Il Dirctto.e dei Lavori

sponsabile cedimento
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Trasmissione nr. M335065 verso PA
Da 1T04030410288 a UFNJ4J
Tormato FPAl2

:r --i,J.i/ì f Le TÌFoliiaÀ

soccÉTto Elt trENrE: TERzo

ìr tiefte: GEOC [4A S A S Dl C BELLA CARLO E C
::: ra lvA 1T04405870827
l:. ce risca e: 01405870827
-.lime nscale:Ord na.o
SEdè: VIA BORREMANS,36. 90,]45 PALERMO (PA) I
:ezo intermediario soggeno emittentèl
::1lii.atvÒiis€e a inl lVAr l-102046570426

Cessionario/commitlente: Comune di Pa a:zo Adrlano

Codice F scale €5000190828
Sède: Pilzza Umbedo 146 90030 Parazo Adra.o (PA) T

FArruRA NR. 2lÉ ùE|- 2711112018

lmporto lolare documerto r3 È12 71 (EUR)
mporto da pagare: 11 157,96 (EUR)
C!usale INDAGIN GEOFISICHE E GEOIECNICHE ESEGUITE NÉLL'AMB lO 0ELLO STUDIO GEOLOGICO PER lL PIaNO
REGOLAIORÉ GÉNÉRALE

Valore unitario (EUR) Valore totale (EUR)

NDAGINIGEOF S CHE
E GEOIÉCN CHE
ESEGUI'IÉ
NELL'AMB TO DELLO
S'IUD O GEOLOG CO

REGOLATORE
GÉNÉRALE

1r 157 96000( t1 17 96 22 AA' i

ctG
acE2lA5BB2
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IVA lmpon./lmporto (EUR) lmposra (EUR) Esigibittà
22 AA% 1t 157 96 2 4\4 7l
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Durc On Line

Nurnero Protocolio NAÌL_13564751 Datarichiesta 24t14t2018 Scadenza validità 2t to2t2019

Denominazione/raoione sociale GEOCIIVA DI CIBELLA CARLO & C SAS

Codice flscale 0440587A827

Sede legale VIA BORREI!,IANS, 36 90145 PALERI\,O (PA)

Con iJpresente Documento sidichlara che ilsoggetto sopra identiflcato RISULTA REGOLARE neiconfrontidi

6lll
+\
\!o

I,N,P.S

I,N,A,I.L

CNCE

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data deLla richiesia e sl riferisce alla risu tanza, aTta stessa data,
dell' nterrogazlone deg i archivi dell'lNPS, de l'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono atlivilà dettedilizia
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Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
aggeltoi "Indagini ceognastiche finalizzate atlo studio geologica per la revisione del p.R.G. -
Liquidazione fattura N, 2/E det 27.11,2078 a a Ditta cEocIMA s,a,s. DI CIBELLA caRLo & c,
crc zcE24a5a82";

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

Visto l'art. 184 del D.L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di € Ll,l57t96 in favore della ditta
GEOCIMA S.A.S. DI CIBELLA CARLO & C, con sede in via Borremans n. 36 - 90145
Palermo, Ìn conto fattura N, 2/E del 27,lL,2OLAi

- di accreditare l'importo di €, 11,L57,96 ditta GEOCIMA S,A.S. DI CIBELLA
CARLO & C. con Ie modalità indicate nella fatturaj

- di versare Ìa somma di C 2.454t75, quale LV.A al 22,AOo/o, sulla fattura sopracitata
in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR no.
633/1,972, introdotto dall'art. 1 comma 629 de la legge no. 79012074ì

- dl imputare la complessiva somn'ta di € 73.612,71 sul €apitolo 20170001 art, 6
P,d,C. 2.02.03.05,001 bilancio 2018, Imp. N.246/zAlai

Pa azzo Adriano, lì

del Servizio Finanziario
t. Giuseppe Parrino)
te0l_r{_\r._r
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P,E.C. pratacolla@pe. canthe polozzoa.kiÒha pa. t cennolina 49 a9 13349911
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