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Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" -

Pagamento a nticipazione contrattua le.
- cuP c69D1400s290002 - CIG 6513804885.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - LL.PP. - ASSEttO dCI TETTitOTiO

(giusto determinozione dello Commissione Stroordinorio con i poteri del Sindoco n. 70 del 30/05/2077)

tl quole ottesto l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

Premesso che:
. con deliberazione della Giunta Municipale N. 32 del 07103/2014 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 1.685.737,O0;

o tl progetto risulta co-finanziato per€ t.477.5OO,O0con D.D.S. n.550 del23/02/2016da| Dipartimento

Regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale e per €208.237,O0 con fondi comunali;

. con deliberazione della Giunta Municipale N.38 del 25103/2016 è stata assegnata al Responsabile del

Settore lll la somma di € 1.685.737,00 per procedere alla realizzazione dell'opera;

. con determinazione n. 01 del 10.01.2017 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" ha disposto l'aggiudicazione, in via definitiva, alla ditta CELI

Energia srl, con sede in Santa Ninfa lia Francesco Crispi, 41 P.IVA 02371850815, dei "Lavori di messa in

sicurezza del plesso della scuola rilementare e media "F. Crispi" di Palazzo Adriano Codice CUP

c69D14005290002 - clG 6613804B85;

. con prowedimento n. 12306 delOal]2lzolT la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta ha

proweduto a riassegnare al Responsabile del Settore lll la complessiva somma di€ 1.634.028,61;

o in data 07/L2/ZOl7 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria CELI ENERGIA

Srl di Santa Ninfa (TP) presso il notaio Saverio Camilleri di Valderice, registrato a Trapani il t2/\2/2017

al n.7304 serie t/T;
. con ordine di Servizio n. 58 - prot. 189432 del25109/2017 del Dipartimento Regionale Tecnico è stato

insediato il personale preposto alla Direzione dei Lavori in forza della Convenzjone sottoscritta in data

O9lO8/2077 tra il Comune ed il nominato Dipartimento;

. con verbale di consegna sotto le riserve di legge del 12./72/2017 il Direttore dei Lavori ha provveduto

alla consegna dei lavori e con successivo atto del14/12/2017 ha dichiarato I'awenuto concreto inizio

dei lavori;
. con determinazione n. 531 del 28/1212017 lo scrivente Responsabile del lll Settore ha impegnato la

somma di €. 1.634.028,6L di cui al capitolo 4050 art. 4 "Finanziamento Assessorato lstruzione e

Formazione Professionale - lnterventi Edilizia Scolastica - Delibera C\PE9412012"

. con nota prot. 12933 del 27lL2/20t7 lo scrivente RUP ha trasmesso all'Assessorato Regionale

dell,istruzione il nuovo quadro economico post gara dell'intervento in argomento;

Considerato:
o che I'Assessorato Regionale dell'lstruzione e Formazione professionale con DDS n. 8379 del

27/t2lZO17 ha impegnato la somma di €. 1.195.453,33 sul capitolo 772029 "lnterventi per la
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realizzazione della linea d'azione 7.3 "Edilizia Scolastica" del programma attuativo regionale del FAS

2007-20L3", a favore del Comune di Palazzo Adriano, da erogarsi a titolo di anticipazione per €.

635.000,00 del finanziamento nell'esercizio finanziario 2077 e successivamente a saldo nell'esercizio
finanziario 2018 per €. 560.453,33;

che I'Assessorato Regionale dell'lstruzione e Formazione professionale non ha ancora provveduto ad

accreditare la rata relativa all'anticipazione per €. 635.000,00 prevista nel DDS n. 8379 del27 /72/2017;
che I'lmpresa CELI Energia srl, affidataria dei lavori in argomento, con nota prot. 1108 del 2L/t2/20f7
assunta al Prot. Gen. n. 12900 del27/1212017 ha chiesto, a termini di contratto, la corresponsione
dell'anticipazione pari ad €. 209.966,03 (nella misura del 20% dell'importo contrattuale di €.
1.049.830,16), fornendo anche, al suddetto fine, polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata dalla

Cattolica Assicurazioni - agenzia di Marsala in data 2L/L2/2O17, per €. 2LO.077,02;

che la suddetta lmpresa CELI Energia srl ha successivamente fatto pervenire la Fattura elettronica n.

1/s del t7/0tl2ot8, relativa all'anticipazione contrattuale, per I'importo di €. 209.966,03 oltre IVA

70% pari a €.20.996,60 e per complessivi €.230.962,63;
che I'anticipazione contrattuale è dovuta per legge come stabilito all'art. 35 comma 18 del D.lgs.

50/201.6 e ss.mm.ii.;
o che la Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, con deliberazione n. 24 del

22/O2/2OL8 ha autorizzato il Responsabile del lll Settore ed il Responsabile del ll Settore, per le

rispettive competenze, all'utilizzo dei fondi comunali per il pagamento delle somme maturate e
. maturande dovute per legge all'lmpresa esecutrice, nonché di ogni altra somma da pagare in funzione

dell'intervento in argomento, con impegno al reintegro immediato non appena verranno accreditate le

retative somme da parte della Regione Siciliana che ha concesso il finanziamento;

Visto il DURC, prot. INAIL 929746!, scadenza validità 24.02.20!8, dal quale risulta che l'impresa, di cui

sopra, è in regola nei confronti degli lstitutiAssicurativi e Previdenziali (lNPS, INAIL e CNCE);

Preso atto che la suddetta impresa ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7

della legge 13/08/2OLO n. 136 e s.m.i. aifini della "Tracciabilità deiflussifinanziari", come risulta dall'art.9
e 10 del contratto sopracitato; , 

l

Dato atto che in data 37hO/2017 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs.

1,59/z}lt e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR-PAUTG-INGRESSO-0076267;

Vista l'informazione antimafia liberatoria, acquisita alprotocollo in data 1,6.02.2018 n. 1663;

Accertato che a carico della suindicata lmpresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione. o di

divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159l2}ll né le situazioni di cui all'art.84, c.4 e all'art.9L, c.6 del

medesimo Decreto Legislativo;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- ilvigente O.R.EE.LL. e il relativo Regolamento di Esecuzione;

- ilvigente Regolamento di Contabilità

Per Ie motivazioniesposte in narrativa
DETERMINA

t. Didichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di liquidare la Fattura elettronica n. 1/s del 17/0l/2018, relativa all'anticipazione contrattuale, e

pagare la complessiva somma di€. 230.962,63 distintamente come segue:
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. per !'importo di€. 209.966,03 quale corrispettivo alla ditta CELI Energia srl, con sede in Santa
Ninfa Via Francesco Crispi,41 P.lVA 02371850815,

. e per I'importo di €. 20.996,60 , quale IVA al 10% sul superiore importo, tramite versamento
diretto all'erario in regime di split paymente secondo quanto previsto dall'art 17-ter del DPR
633/L972 introdotto dall'art L e 629 della L. n" t9O/2O14.

3. Dare atto che le superiorisomme trovano copertura finanziaria nel bilancio comunale:
Capitolo 2O42ALO2 - Art. 1 per € 95.934,02 impegno n. 397 - esercizio 2017;
Capitolo 2O420t02- Art. 2 per € 134.028,51 impegno n. 398 - esercizio 2017.

4. Demandare all'ufficio finanziario il compito di effettuare, preliminarmente al pagamento, il
controllo presso equitalia ai sensi dell'art 48-bis del DPR 602/73.

5. Di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio online, sezione Amministrazione
trasparente
Ditrasmettere copia al Responsabile del Settore ll - Servizio Economico e Finanziario .

Di dare atto che avverso il presente prowedimento è possibile ricorrere in via amministrativa al
TAR Sicilia entro 60 gg. dalla pubblicazione, owero al Presidente della Regione Siciliana entro 120
gg. dalla suddetta data.

Palazzo Adriano, fi 2 z' Q Z. -Jt

5.
7.

Visto: ll Sovraordinato al Settore lll - LL.PP.

§1,ro (tns. GiovonniCipotto) f[
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Fattura elettronica (ver. FPA12) - VisualizzaziongMaggioli SPA Pagina 1 di 1

*FnTTURA ETETTROI.IICA . VERSIONE FPA12

SoGGETTO EMITTENTE: TERZO

Mittente: CELI ENERGIA S.R.L.

Partita IVA: 1T02371 850815
Codice fiscale: 0237'185081 5

Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA FRANCESCO CRlSPl, 41 - 91029 - SANTA NINFA
(TP) lT
lscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro lmprese: TP
Numero di iscrlzione: 0
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

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

FRrruRR NR. 1/S oel 1110112018

I mporto totale documento:
lmporto da pagare entro il '1 1/01/2018:

iìi;rs srr nic (lotliìqli fatrirra

J:r:i r.:rret'ali

Trasmissione nr. 0003875095 verso PA
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: FPA12

Cessi onario/com m ittente : CO M U N E Dl P ALAZZO ADR I AN O

(PUB011) - Settore lll - Tecnico-Urbanist. Ambiente
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: PIMZA UMBERTO 1' N. 46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) IT

?30.962,63 (EUR)
209.966,03 (EUR)

? znr - d.r.

Fiat IesF
4 o,\
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116z ,lV -O1
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Dettaglio doc. Descrizione Quantità Unità misura Valore unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR)

Aliquota IVA

1
ANTICIPAZIONE
CONTRATTUALE

1.00000000 NR 209966,03000( 209.966,0r 10,00%

.À

:,z

LAVORI DI
MESSA IN
SICUREZZA DEL
PLESSO DELLA
SCUOLA
ELEMENTARE E
MEDIA -
FRANCESCO
CRISPI- DI
PALAZZO
ADRIANO (PA)

, :,i

1 00000000 NR 0,00000( 0,0( 10,00%

3

]ONTRATTO
ìEP. N.17.171
IACC. N.9.961
)EL 07 t12t2017

1.00000000 NR 0,00000( 0,0c 10,0001

Tipologia Documento CUP CIG

Crdine d'acquisto \D 169D1 40052S0002 i61 3804BB5

rl;ii iii rirciir:qo per àlicJuota IVA e natura

Pagamento
P::*ame::lc cornl:ieto

ifico

IVA lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esigibilità Rif. normativo

10.00% 209.966,0: 20.996,6C Scissione dei pagamenti

VA non incassata dal
ledente versata dal
:essonario ai sensi art.
17ter DPR 633i 1972 Split
favment

f,rle:i/C:\Documents and Settings\AdrninistratorVmpostaziotti locali\Temp\-GDOC52\... 26l01l20tB
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ll Documento ha validità di 120 giomi dalla data de$a ridriesta e si dferisce alla risultanza, afla stessa data,dell'interogazione degli arctrivi delllNPS, deflNAlL e della CNCE per le impr"e"ne svoigonci attivita oett:eoitizia
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Numero Pratacollo INA|L_929746t Oda,*riesa 27nW2017 Scadenza vatidità | ZnnZnOn '

Denominazione/ragione sociale CEUENMCNS.R.L 
-_Codice fiscale

-

023118508t5

Sede legale vtA t-r(Ar.tcE§co cRtspl,41 91029 SANTA NTNFA CI-p) i
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i BANCA DATI NAZIONALE IJNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAHA
l-
,rot. n.

'R_TPUTG_Ingresso_O 07 626T _2A 1Z fi31
;ODICEFISCALE: Oz371BsoA1S

iEDE LEGALE: vrA FRANCESCO cRtspr 41 - gla2gsANTA N|NFA(TP)
I

/ISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL' INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 91 DEL)'LGS' 6 SETIEMBRE 2011, N.159,',CODtqE.DELLE LEGGI ANT|MAFIA{E DELLE MtsuRE Dt)REVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A§ORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOST O 2010, N.136' E SUCCESSIVE MODIFICHE ENTEGRAZIONI;

YISTE LE INFORMAZIONI DI POLIZIA ACQUISITE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.BsDEL D.LGS. N. 159/2011;

ì;,JSTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIoNALE UNICA DELLA D.CUMENTAZI.NEÀNTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

.',STO lL D.LGS. N.159/2011: l

' ;'r

SI TNFORMA

]JE A CARICO DELLA SUINDICATA CELI ENERGIA SOCIETA'A RESPONSABILITA'LIMITATA E DEI:i!$r]Y' soGGETT, Dt culALL'ART.8. DEL D.LGS. 1sst2o11, ALLA DATA oDTERNA NoN:-rSSr-qTONO LE CAUSE Dl DECADENZA, Dl SO§PENSIONE o Dl DIVIETO Dt CUtALL,ART.67 DEL
:::W?y2or 1 NE Lr srruÀZroNr or cur ALL,ARI.B4, coMMA 4, E ALL,ART. e1, coMMA 6, DEL_94S'lrvo DECRETO LEG tSLATlvo'*a ts I

i.fu"'i,!r,,

#,

INFoRMAZIoNE ANIMAFIA LtBERATopla p11
SETTEMBRE 2011, N ,159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMTNTO NTLN EANCA DATI NAZIONALE UNICA DELI ADOCL]h4ENTAZIONE AN I IMAFIA



Per I'impegno della somma di €. 230.962;63 si ottesto, qi s31ty,i /ell.'art, 55 detla legge u"2/90)'eiiugirn. e i.

lo coperturo finanziario essendo in atta-valido ed effettiao.;l'equilibrio finonziario tra entrotà oòéénate ed
uscite impegnate.
lmputozione sul bilancio 2077:

- Capitolo 20420102 - Art. 1 per € 96.9j4,02 impegno n. 397 - esercizio 2017;

- Capitolo 20420102 - Art. 2 per € 734.028,67 impegno n. j98 - esercizio 2017;

Patozzo Adriarr, n '22 ls< leoÀ

Visto: ll Sovraordinato al Settore ll - Servizio Economico e
(Dr. .................................................)

{. ,']\
;t .\

del Settore ll
e Finanziario

( Datt. G i use ppe P o rri no)
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