
,'i
v\-, . . _,

w
COMUNE DI PALAZ
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Interventi urgentl di rìparazione:
Ripristino scarico fognario Via 14essina;
Ripristino perdite rete idriche centro abitato:
Scerbatura centro abitato
crc 22424DF74E -
Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione _
Llquidazlone fatture NNo. FATTPA: 14_ra/ 15_18 e t6_18 del
O2/1O/2O[A a la ditta ADRIANO SRL.

Ca itÒ crt.nt. ranùte n ttt)19a5

ZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

t -j c_<iìr-
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTAIE

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
kiusta Determinaziane derra cammissiane straardinaria con i pateri det sìndaco n. 1B del 3i.oE.2ai7)Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenzialò in retazione al piesente provvediment'o

Premesso che:
- con deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri de la Giunta

Comunale n.38 del 11.04.18, n, 78 det 02,08.18 e n. 86 dej 30,08.18, I.E., sonostate assegnate allo scrlvente, Responsabile di questo Settore/ le somme
finalizzate alla manutenzione dei beni nrobili e immobili del Comune. det
patrimonio edilÌzio, della viabilità, del verde pubblico, della rete idrica e fognaria,
deqli impianti di ii uminazione e di altri irnpian| pubb ici;

- l'Ufficio, avendone riscontrato a necessltà, ha predisposto una perizia per
'esecuzione dei seguenti interventi urgenti di riparazionel
a) Ripristino scarico fognario Via Messina;
b) Ripristino perdite rete idriche centro abitato;
c) Scerbatura centra abitata, pista elisaccorso;

- l'importo del a suddetta perizla amrnonta a col-nplesslvi C 3.993,51 dl cui: €
3,273,3f per avori (dÌstinti in € 3,175,77 soggetti a ribasso d,asta ed C 98,20 per
oneri della sicurezza non soggetU a ribasso) ed €720,14 per lVAi

- con Determinazione del sottoscrÌtto, ResponsabÌle di questo Settore, n.219 del
12/49/2078, (Reg. di Seg. N. 386 di pari data), è stato approvato il quadro
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economico di perizia rimodulato a seguito del ribasso negoziato dell,Bqo conl'impresa, come segue:

lmporto lavori soggetti a rÌbasso
Ribasso negozÌato Bqo
restano, lavori al netto
Oneri di sicurezza 3olo
Sommano
M22a/"
lmporto complessivo

a) Importo netto dei lavori:
IVA al 22o/a

Totale

€ 3.175,17
€ 254.A7
e 2.92t76
€ 98,20
€ 3.01-o,3 6
€ 661.26
e 3,5a3/62

:T_13-:-t9.1u Determinazione, sono stati affjdati ilavori di cui in oggetto a a dittaADRTANO S.R'L,, con sede in c/da rulusica-cotugno, snc - gìo3o parazzo Adriano(PA), ai sensi de ,art. 36 c. 2 tetr. a) aet o.rqs sd7zdr6, puiii.ipo.to contrattuaJedi € 3.019,36 ottre IVA ai al 22?o e quindi p"i, t,i- po.to '.LÀ pj;sstvo di C 3,683,62con relativo lmpegno sui seguenti capjtolj:

. N.. 20940102 aft.1 t4.9 p.4-T.2_p.d C. OZOZO1.O9.1O ir-p. N.322/2 de 30.0s.18 € 1.128,59. N.. 10s40303 art. 1 e/4 11 p.d.c.^01 03.02 0e.11 i.plN. tàòZl aèiii.04.18 € 1.es2,68. No. 10910302 art. 1 tvlilp1/.r1 p.d.c. 01.03.02.99.09 i_i,. r,t. :òzZi Oèl ii,ts.18 € 602.135

Considerato che i lavori sono stati ultimati iÌ 02.10,2018;

Considerato, altresì, che in data 02.10,2018 è stato emesso lo Stato Finale dei lavorieseguiti, sottoscrttto dall,lmpresa senza Tiserve, come di seguito in;i;atil

€ 2.978,4A
€ 655.25
c 3.633,65

Che-dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal Dire:ro-e dei Lavori in data04.10.18, è stata riconoscluta liquidabile la complessiva scÌma come sopraspecificata;

Viste le seguenti fatture elettroniche prodotte dalla C;.e ADRIANO S.R,L.,riguardantj il pagamento degli interven di riparazione in cEge::o ;:rdicati:

. No. FATTPA 14_18 del 02.10.la, prot. n. 9851 ae 0j.i0.1g, di complessive€ 1.12a/3a di cui: € 924,90 per lavori ed € 203,4e De. !\!A a: 22a/a.,

. No. FATTPA 15_14 del 02.10.18, prot. n. 985O cÉ 0j.10.18, di compÌessÌvee L,934,LO di cui; C 1.585,38 per tavori ed € 348,78 De: M al22a/al

. No. FATTPA 16_18 det 02.10,1a, prot. n. 9852 iei C3.1C.18, di complessive
€ 57LtL1 di cui: € 468,12 per lavori ed € 102,99 per tVA, è 22a/al

Visto il DURC. On Lire (Numero protocollo INAIL_1225A:72, scadenza validità
31.10,2A18), dal quale risulta che l'rmpresa, di cui sopra, € - -e,eota nei confronti
degli Istituti Assicurativi e previdenziali (INpS, INAIL e CNCE);

Dato atto che l'Autorità NazionaÌe Anticorruzione ha rilasclè:o I sequente CIG
22424DF74Ei

dù,Wat,,16=9a0i0"dt6rzo;ATtniòtpz) ....^-an a -o.tr _
CenttcllnÒ j3t A913319911

.Òrta cat,ente Paaalc n 1tt)1)-..

P.E C ptata.alla@pec.anune pdlÒzzaod.i.rÒ pa it

'\Ì :

" it:É r-
-,-*
'.:) : -a '



Vista la dichiarazìone sulla ,'Tracciabilità dei flussi fjnanziari,,, ai sensÌ dejl,art.
lonrrll 7 della iegge filAB/2OtO n. 136 e s.m.i,, pr".untià juriu suddetta dittadata 05.10.2018 prot. n, 9967;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla dittaj

Visti:
- i D. Lgs. n. 165/2OOtj
- il D.Lgs. n. 267/ZAOAj
- il D.Lgs. n. 5O/2016j

P.Q.M.

DETERI\4I NA

1. di approvare il Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione, relativo ailavori in oggetto indicatii

2. di riconoscere il saldo liquidabile alla suddetta ditta come di seguito esposto:

3
in

3. di liquidare e pagare al a ditta ADRIANO S.R,L,, con sede in
Cotugno, snc 90030 pa azzo Adriano (pA)1, la complessiva
3.633/65 a saldo dele fatture eettroniche Ntrf ". fafipA: f+16_la del 02.10.1a, rjguardanti il paqamento deqli interventir oggetto ird ca'i, .e segLrelte rnodo:

€ 2,97A,4Ot per lavori aJl'jmpresa -ADRIANO S.R,L.,, con le modalità indicate
nella fattura;

€ 655,25 per l.V.A al 22a/a, st_)lle fatture sopracitate da versaTe direttamente
all'erari-o, in regime di split payment secondo quanto previsto dall,art, 17_ter
9-"f .??R ".. 633/7972, introdotto dall,art. 1 cornma 629 delta tegge n..
790/2014 )

di disimpegnare le restanti sornme, quali economie, sugli irnpegniprecedentemente assunti, corne segue:

€0,21 su Cap. 2094A1A2 art 11,1.9-p.4 r.2-p.d. C.A2 02.01.09.10 imp. N.32212 det 30.8 18;€18,52slr Cap. 109.10:03 art. 19/4T1pd.C.01 03.02.09.11 tmp. N. 1Bgi,de 11.01.1d;
€ 31,24 s!l Cap. 10910302 art. 1 l,,lilp1lT1 p.d.C. 01.0:.02.99.09 mp N lò:): àe zr.OS.rA

di dare atto che o sti-umento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla
ditta deve riportare, al sensi e per gli effetti de comma 5 dell,art. 3, legge 13agosto 2010, n. 136, come modificato dal D,L. 12 novembre 2010 n.1S7
convertlto ln le9ge, con modiFicazioni, dal a legge 17 dicembre 2010, n. 2!f- il
seguente numero CIG 22424DF74Eì

di trasmettere l'atto adottato:

a) lmporta netta dei lavaril
lYA al 22o/o

Totale

€ 2.978,4A
€ 655.25
c 3.633,65

LL:. oa !. e p. i i, Ì;il 1 ùi òna i t

C/da Musica-
somma di €
18, 15_18 e
di riparazione
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al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
di competenza;
per la pubblicazione allAlbo pretorio e sul sito Web
leg ge.

per 9li adempimenti

dell'Ente ai sensi di

II Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. Sulli Rosa Maria)
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Responsabitildel settore
(arch. §Tio Bertotino)



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Yl:::].::\*.1] l:yidazion-e 
che precede del Responsabite del settore rll, avente per- .-.tat lrtenenti ur9òn0 d .pdtdz.ane-

- :-:1no scarica fognarjo Vìa t\lessina;
--:- sxna perdÌte rete idrjche centra abitata;
: -.'.atura centra abitato
crc 22424DF74E -
iip.ovazione Conto finate e Certificato di Regotare Esecuzione _,:.ziane fatture NNa. FATTqA:74_ta, 1S_7g e fi-1S Jéi-oztlOlZO7g a a ditta ADRTAN}

Accertato

Visto l'art.

AUTORIZZA

.: - _ull::i9lu det mandato di pagamento di € 2,g7At4O a favore de ,jmpresa
'aDRTANO SRL", con sede in c/da l4usica cotugno - sdo30 puiàr.o Adriano (pA),l conto fatture NNo, FATTPA: 14_18, 15_1gè 16_18 del 02/to/2o1,8i ,,

- d accreditare l,Ìmporto di € 2.97A,4O all,impresa .ADRIANO SRL,, con ie modalità-dicate nella fatturaj

- di versare.la somma dl e 65525, quale LV.A al 22,A0o/o, sulle fatture sopracitate
l- rgSlme di splÌt payment secondo quanto prevÌsto dall;art, i7-ter del DpR n..633/1972, introdotto dall,art, 1 comma 629 della legge n.. tgOiZOlq;

- di mputare la compiessiva somma di € 3.633,6S nel seguente modo:

. € 1.128,38 s!ìl Cap. 20940102 art.1 M.9 p.4-T.2 p d. C.02.02.01.09.10 jmp N. 322l2 clet 30.8. 18;. € 1.934,16 sulCap. 1094a3A3 aft. L 9/4 r7 p.cJ.C. 01.03.02.09.11 imp.N. 189/2 det11.04.18j. €s71,11sulCap.109103a2ai.1Mi/p7/I1p.d.C.01.03.02.99.09 imp. N. 30212 det21.08.18;

Palazzo Adriano, l) ), ? - 1A - lC l&

che

184

la spesa r,entra nei limlti dell,impegno assunto;

del Dl 267 /20A0)

Il Re bile del Servizio Finanzia rio
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COMUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
_ 9ittò Metropolitano di polerno

Setlorg III -- Lovori pubblici e Assetto del Territoriopiozzo umberto lilEgbd5FiiaffiT;i[ii

€ 4t Dl

€ 4,152

€ 1610

€ 28.69

€ 17 93

€ 14 52

€. 130,00

€ 45 C4

€. 503 29

Tel 09i 8349911 Fox 091 B349OBlPI, 4477446A828 c.cp 15721905 C.F 85oOO19oS2S

STATO FINALE

Lavori di ripristino scarjco fognario Vla l!4essina (altezza cjvico n. 13)''o 
-l: :a."r,ol.oob oè'" d. o" / r.1.a7.0. " 0." . , "."g-,0o. ."0
0éro,Z0'o(i 1"hOd..a .o"..a0 .Ope-id0e d O.o .nr 1,40 x 1 00 x 0.20 = m. A22t€ i467A =

N.P. 1 mar'ro d opera per rifacimento coliare lubo da 40 mm scanco fognano.
con cemento mtsce ato a ndlrtore nelpoz2etio d scarco acq; retiue
operalcornunif 2 x arc 1 = ate 2 \€.22 52

3 2.1.2 Acciaio n barre londo de d ametro 14'mm ancoraggio iùbaztone
da 10 mm. a linterno della cofdolta
Prer sione a corpo Kg 10x€. 1.6,1

3 2 1 5 Colg omerato cemerttzto per strLttture n cemenio armaio ancora!!io
tubazione da 40 mm al inierno clela condotta
ml 1,30x040r0,20x2 =m.0.21 r€ 13790
m 1.30x1,00x010 =mc013 x€ 137,90
opera comunr n 2x.arc 1 = ate 2 x€ 22,52

N P 2 Coperahio coJt telaio ifc uso diaefitere. ln lerro coi lamiera da mm 4
aventi d nenstori 0,!0 x 0 90 (redi fattLrra)
collocaz cne, operai comuf i f . 2 x ore 1 = arc 2 t € 22 52

N P 3 Liano d opera per ntervento di prorvisor a de!azione acoLte refl!e
iogratura pr nc pale
operaicomln n.2r3 ore = ore 6 x€ 22 52

Lavori di eliminazione dl trafti di copertura cunettone acque piovaneFontana crande
.\:\') a?, 1 I -q Saavo a sezione obb igata d pauintentaz of9 tn ca cestTùu zo esetutto a meno

: 10 .00,0.0,r .r"0. ..:
'' :e,

- i Riparazione iubazione scarico ref ui palazzo comuna e
l.i F 4 La,rc di s lil atura saarjco lubaz oT,e Fa azzo Comu.a e Ìj.o c SÌls nno

L ,nierv-"rlo è stato esegu io con saa a ;N a Ltmifio a irrna d lEgle
n 1 opera c spec to x ore 2 x€ 2506 = € 5!.12
n I cperajo comunt x ore 2 r€ 2252 = € 4504

t 95 16

€ 108.56

€ 95,16

Riparaziofe I velÌamento basola in pletra Vla Skanderberg civico 7
)l P 5 L opera acisiste nelle dismiss one deill baso a e .e a

-./1.

:i:'
'tÉ)-

'q:. -

rco caazlone de la stessa
n 1 operaio spec.lo r ore 2 r € 25 06 =
n I opereoaofirlnc tarc2 t€ 22,52 -

€ 5012
€ ,:5 0.1

€ 95 16



E-aione perdita tubazione rete idrica cimitero (N'4adon'a delle GÉzie)

ti.6 scavo a sezlone obblìgata ml. 4,00 x ml. 2,00 x m| 2,00

con l'uulizzo di piccolo escavatore, complesa la

riparazione e la lornitura delgiunto, ricoplimento della

fubazione con sabbia e del relauvo scavo

orc 3 escavatore x€. 50,00 € 150,00

n. 2 gluili da % p. in polltilene € 5 00

sabbia per rlcolmo tubazione €. 10 00

[P7 n.1 operaio spec.to xore3 x€ 25,06 €. 75,]B

n. 1 operalo comune xarc3 x€ 22,52 €. 67.56

€. 3A1 ,7 4

fÉmrazione perdita idrica tubazione in pvc (V'a D rè dellOdo Datilò)

I i9 Deloi/orcd solcia-o 'r. 2000,040 '010-'rc 080

scavo massetto di sottofondo ml 20,00 x 9,40 x 0 25 = mc 2 00

mc2,80x€14670

\

13-8 Formazlone letto di posa Iicoprimento lubazione

ml.20,00 x 0,40 x 0,20 = rnc 1,60 x €. 22 30

t1.P.8 Raccordo in rame da % P n 2x€2,50

N.P.9 tubo npvcda%p PN16ml.20x€.1'00
N.P 10 Pavimentazione in selciaìo dismesso con ul lizzo del selcidlmessi

e rlnfusa di qìlelLi mancanti, sono comprcsi la malta di al attamento dosata

a 300Kg dlcemento, la bolacca, la pulizla mediante sabbia perdare l'opeia

a perfetta rego a d arte.

ml 20,00 x 0.40 = mq. 8,00 x € 60,00

Riparaziole perdita idrica lubazìone in pvc {Via lv'sqird Pald /o Lon J-alel

1 i.9 D"^loliTtoledipdvim.rlaliore.'-adalP
m 2.00x0,15x0,15 =mc 0,05

cm 0,80 x 0,40 x 0,40 = Dq !J3
mc. 0,18 x € 146,70

N P 11 Raccordeia in rame composta da n. 6 pezzivedl (foto + sconlrino)

Viagglo Blsacqulno x acquislo raccordeia:

n 1 operajo comune xorc2 x€.22'52
tMìsslone Km 30 x €. 1,60 : 5 . ,

ao_g o'ne ato cemett z o . \ofo od 'len a7 onF

ml. 2,00 x 0 50 x 0,150 = mc 0,05 x€ 137'90

Rlprislìno pavimentazione basola grada in Ierro

n loperaospeclo xorel x€ 2506

n lopeialocomune xore I x€ 2252

€. 480.00

€. 852,76

€. 307 ,7 4

€. 25,AB

< 22.52

€. 17 4,51

€. 410 76

€. 35,68

€. 5,00

€. 20,00

€. 26 4A

€ 39,00

€. 45,04

€ 9.60

€. 689

'",
")i':'
' 31.2 5

N P 12

G\c



Lavori decespugliamento scerbatural

Tratto distrada tra Via CavoLrr e S P.

NP l3 n l operaospecto xore3
n 1 cpera o comune x ore 3

Spazi inizio strada PirrerÌ (Cannella)

N P. 14 n 1 operaio spec.lo x ore 2

n I operaio cornune x ore 1

Spazi antistante pista Elisoccorso
N P 15 n loperaospecto xore4

n 1 opera o comLrie x ote 4

13

x€ 25 06

x € 22,52

I € 25,06

x € 22.52

x€.25,06
x€ 22 52

€. 75 18

€. 67.56

€ 14214

€ s4,12

€ 22.52

€. 12,64

€ 100,24

€. !0 08

€ 190.32

142.7 4

190,32

€. 72,64

RlEPlLoG0 LAVoRli
riprisi no scarico fogfaro Via Uessina (altezza civco n 1l)
eimi|azofe iaaltrC copeatura curetione acque pio\rane F na Grande

r parazione t!bazìone scarc o refulPaazzoComunae

\ . 'P.'r. o o br o. .'ì tè1dò'bòrq ' . -

{ o "ro " o".o r, r-o ' À 'Àre lo1 a i' io'o I/.0 oe rt a/o.
1}lparaz ofe perd ta ldrica tùbazìone ln pvc (V a P.ne de Orto Pattò)

i''p. a o-"p"'6_u,o' o'Lbdz'o el ,' ' o"'e..'l!o/ o oa "'
' oe...prqia'e'tor'a- d's'doora.." ".ou "SP. .,1" ". .lo . .e .o . .. . i io S .èoè Pi.É i èr-" a

l 0"." p.J è-"-.a.laz o.r,. o.(ep...r .0..0...
. Sornmano

o.'..0o o.d od. . d *a"-2,
L0lale

di c! ler oner siclrezza non soqqetÌi a r basso 39t € !6 86

mpodc scggetto a r basso t 3132.11
{.3 228,97

€ 503 29

€. 108 56

€. 95 16

€ 95 16

€. 307 74

€ 892 76

€ 174 51

€. 14211
€ 72,94

€ 190 32

€. 2 58318
€ 645 7!
É 3.228 9T

3/"
a1 tj

'-ù

sso negcz ato E%di €.313211
n s curezza non soggetti a ribasso 30/;

Tornano

Lmpodo totale

€. 2 881 54

€ s6,86

€.2.978.40

€.3.633,65

t,'

i:

Resta ui c'ei ìo a mpresa €. 2.978,40 c re iVA ai 229'!

palazzo Adr ano tZ /-.lo /-Ù

L rnp.esa

É.1] §1i;9i{ i} s.t'.ì.
a/Ca flr1 cr CritrÈ'lo

*§,'j+d:115iHf#4
I

sabi
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OGGETTO

I I'1P RESA

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

ra_^a--,r-
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Interventì urgenti di riparazionel
Ripristino scarico fognario Via Niessina;
Ripristino perdite rete idrÌche centro abitato;
Scerbatura centro abÌtato;
ctc zz424DF7 4E
ADRIANO S,R.L., con sede in C/da l,lusìca-Cotugno, snc - 90030 Palazzo

Adriano (PA)

Importo contrattualej € 3.019,36 oÌtre IVA

Contratto: Determina a contrarre n, 386 del 12l09/2018

Consegna dei lavorii n iata 14/09,/2C18

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIO N E

SI PREMETTE:
CHE con dellberazioni della Conìmisslone StraordinarÌa con i poteri della Glunta

Comunae n, 38 de 11.04,18, n 78 del 02,08,18 e n, 86 de 30.08,18, I E, soro
state assegnate a o scrivente, Fesponsabile di questo Settore, e somme fna lzzate

alle manuténzlone dei beni mobi i e immobi i de Comune, del patrimonio edi izio, del a

vlab tà, de verde p!bb ico, deÌla rete ldrica e fognaria, deg i impianti dl I uii'az ofe

- e iÌ altri mpiartl pubb icl;

.7€HE l'Ufficio, avendone riscontrato Ìa necessità, ha predisposto una perlzla per

.:, Eesecuzlone dei seguentl interventi urgentl di riparazionei
'.-., a) RÌpristino scarico fognaria Vta l"lessina;
-'- b) Ripristtna perdite rcte idilche centra abitato;

c) Scerbaturc centro abtreta, pista elisaccorso;

.. CHE 'i.n0orto deLla suddetta perizla arnmonta a compessivi C 3,993,51 cll cui: €

3.273,37 pcr lavori (dlstintl ttl € 3 7f5,77 soggetti a ribasso d'asta ed € 98,20 per

: oneri delia sicurezze non soqgetti a ribasso) ed €720,74 pet lVAi
..

,' CHE con Deterr. nazione del sottoscrltto, Responsabl e di questo Settore, n 219 del

12lOgl2a1A, (Reg. ol Seg, N 386 di pari data), è stato approvato i quadro eco'omi'o
ii perizla rimodu ato a seguito del rìbasso negozlato dei 'Bo con l'Ìmpresa, co'ne

segue i

tii.,6 Jfbai+:f, ai:groniEÌ,a /--iin;Ò7Fa- 

-' 
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Irnoorto avori soggett a ijbasso

Ribasso negoziato B o/o

restano ilavorl aL netto
Oneri di sicu rezza 3olo

Sommano
lV A 224/a

ImPorto co mPlesslvo

.HF con la stessa DetermLnazLone' sono stati affldati i lavori dl-cui in oqgetLo alla

àr, ù 
-ao 

ryo ru 9 ?:1:.t ; i il,' "! i :" i""{, 
ù 
:l t :"J:'#'' ;l; ;. l',1?''j:'1,ii

arria'o (PA' a sels oer'"' -'.i; 
"1 

z)"ì " 
l,r.*' 

""-"r'r-1oo-to 
comp'ess'vo dr c

.lnrrattuale d € 3 019'36 otre lv
!'eé:",àzio.', .";u,', o .rrpeg-o >J: segJect' cao'to'':

:.;'.'., ! I ;1.1I 3 :, !r 9:.:1 i'"" .ì" -1,,y;i1,,,,..11'J i 
I 
ii? if

,,i. i Pi,l'lrl P d c 01 ol'02 e9 oe in

Er ! ÀvoRr: I lavori consistono nella riparazìone degli intervenii

. No.20940102
, No. 10940303
. N". 10910302

€ 3.175,17
€ )\4.Ol
e 2,92tL6
. qa 20
c 3,019,36
€ 6-63L6
e 3.6e3,62

z.97At40;

avvenuto alcun infoftunio;

diretti dal sottoscritto Arch' Carlo

contrattuali e conlabllltà allegata;

ULTIMAZIONE LAVQRI:.
lermLne stabilito di quind c

oessuna.

I lavori sono statl ultÌmatl
giornl;

in data 02 10.2018, entro l

è fìrmato da ll'APPaltatoreNTO FINA REDI SIDU DEL 'AP

il «iNi6 ruNALE d" lavorl cornpilato data a2l70l2a7B,

),ÉC ascen d e 
_a-n 

ettl' ̂
?:?lU^: !,? ;.\,2

--Éi.
_r.\.&

'ct-

'.t L csLF !c era par. ao
,EESTA IL CREDITO NCtfO OC IIIP]

!-,/^ri nÒr'llroarur'ttt ou'ante il corso del lavorl non e

REGoLARTTA, coNrBrEurl)13É ,*^l ! i^i.'J l"lJ::"J;J,";
3;.;.lli I ì^^ -i;,t;i; ;'::;--',j J l'u: à''" àili o'o' u'

CERTIFICATO DI RÉGOLARE ESECUZIONE

co n La sco rta d es r i aiti e d : " :T:i.,1:"J;d::T,:[:t;*,""ti l," :i: ]#,t 5:ì$"tì
lavori reallzzati sl da atto che ess

0"""r. 1"11:Àiu,i o-o:,:'1 "#"'1""-.:tl;1 1ili' ,r" o--r,o-edé, to o";,

C o oTernesso, i sotto5'T tio ArL L '

: e.at.a [ù a]' 
" t'i-- 

"',p rA a3,;i:6Avt a'::.a.4!'t'pÒ\tol'n 137;tttr

confronti degll eirti
dal DURC Numero

DESCRIZIONE DEI 'LAVO RI I

rrroenti in oqgetto lnolcarr;

m;ffi=ffi*mÌ, " 
i'f l:[":: i?''::"''



CERTIFICA

cle ì Lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa ADRIANO S,R.L., con sede in C/da!,tJsica-Cotugno, snc 90030 Palazzo Adriano (pA) ìn base alla Determinazione a
co,ri.arre No, 219 de 12,09.2018 (Reg. di Seg, N. 386 di pari data), sono stati
regolarmente esegulti e liquida il credito netto dell,impresa conle segue:

- Ammontare della contabilità finale
- Resta iÌ credito netto dei 'impresa

pe- le quali si propone il peganiento all'lmpresa suddetta a tacitazione di ogni suo
iiritto ed avere per i lavorl di cui è oggetto il presente Cer flcato.

Palazzo Adriano, ll 04.10.2018

€ 2.97B,40
€ 2.978,40 oltre IVA

II DIRETIOR DEI LAVORI E R,U.P,
(Arch rlo gertolino)

L,IM PRESA

a.*,

"lpr./.t, '
.t'\'

P.E.C.: p@to.ÒllÒeipec conùhe potorzaÒdinhÒ p. it Centol i n a +39 09 18 3499 1 1

contÒ cotente Pastole n. 1s?2190s



! eleltronlca (rer. IPA Ll) - \'rsuahzzazione \lascjoli SPA I'^gni-ìì
FATTURA ELETTRONICA - VERSIoNE
F?A12

SOGGETI-O E|llITTENTE: TERZO

T.asmissione nr. 0005064234 verso pA

Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: FPA12
Telefono: 05750505

uI\
ttente: ADRIANO SRL
rrlita VA 1T03868T40827
)d ce flsca er 038681'10827
)Q me fiscale: OrdinErio

:der CONTRADA l\.4USlCA-COTUGNO 90030 - PALAZZO
)R ANO (PA) ]T
ecapiti:
slefonol 3383875682
rma : ad.ianosrl@iibero.it

E-mail: info @?ru ba p€qJt

Gessionario/committente: Comune

Codrce Fisca e: 85000190828
Sedei P azza Llmberto . 46 - 90030

i)rzo iniermediario soggetto emiitentel
entifical vo frscale a fin IVA: 1T01879020517
od ce Fiscale: 01879020517

.5 L.

d Palazzo Adr ano -

Palazzo ACriano (PA) lT

FArruRA NR. FATTPA 14*18 o?t0211012018

lmporlo iota e documenio: r:3 38 iEUR)

rr-, !o (EllR)

Dettaglio
doc.

Aliquota

Codlce

R parazrone

nario V a
lr'less na.
E rninaz one

tti
pertura

100000000 92.1 90

^\?!

;,'':,1
',';rrtì

zz oa,:,

G.ande

pa ezzo

Determ na del

Descrlzione Quantità
Valore Valore
unitario totale
(EUR) (EUR)

filc:r/C:,Dor:rrnrcnls rrÌl(ì S€firqs,useÌ,JrìrIosta7ìorì loceli'l.nrp'alDOC52,lT0lEr-!ljl05i,- Dl. 1llil0'lllt S



:. 3 etronice (\'er' FPA

FATTURA ELETTI

FPA12

SOGGETTO EIV]ITTEN]

i-ente: ADR ANO SRL

r:: VA: 1T03868T 40827

. re fiscale: 03868140827
,: ne fìscale: Ordlnar o

;er CONTRADA MUS CA

:AIANO (PA) IT

'.apiii:?:-ono.3383875682
-- ail: adrjanosr @ ibero.it

y-u o intermediario soggetl
É_: icat vo fiscale a flni IVA

;: .e Fisca er01879020517

FATTURA NR. FATTPA

-po,1o tota e documenio

iporto da pagare entro il 01/

\d_
i)É

12) - Visualizzazione \laggioÌi SPA

ìONICA - VERSIONE
I Trasmissionè nr' 0005064

I Da: IT01879020517 a:
-F: TERZO Fo mdto: FPA12

Telefono: 05750505
E-mail; info@4qErPec

1,\ l ìv,,
\ a-,_./ \ \ r-"

\\4
.COTUGNO 9OO3O PALAZZO

a4.

Cessionario/comm;ttente: Comun(

CoAice F:scaler 850001 90828
Sede: Plazza tlmberto l,46 _ 90030

o emitiente:
: 1T01879020517 ((

15 18 DEL 0211012018

1t2014:

Pagina 2 di l

313 verso PA

U FNJ 4J

.i!

lrl - / /W 4li'111'

) Li >J 2)

d Pa azzo Adriano

Palazzo Adriano (PA) 1T

r.934.16 (EUR)

1 5ò5,38 (EUR)

Dettagìio
doc.

Cod.
articolo Descrizione Quantità

LJ n ità
misura

Valore
unitario

iEUR)
totale
'(ÉuR)

Aliquota

Codice
forn tore D

per avorl d :

Rlparazione
reie idrlca

R parazione
rete drica Via

dellOrto .

R parazione
rete drica

I,,4ess na .

Gi!sla

de seiv zlo n

2tq del

1.00000000 NR 1585.38000 1 585 38 22 A0

È.r//ft:\Docrnncùrs arlr1 Sctlinrs,user,,Lrpostaziori locallfemp, GDO['52\IT0]879020517 I12.. oii1012018



FPA1 2) - VisualiTzaziE i'E
ldel seNizio I I
ln 21e det ì I
lrz og.ra I I

pll Jr-a

ènerali - Data
12t0912018

clG
Documento 22424DF14E

219
atto

iriePiìo

22.0a%

iq!9!C,lya j,!4v19
lmpon./lmPorto

(EUR) _
lmposta (EUR) Esigibilità Rif. normativo

Scissione dei
pagamentr art. 17 TÉF

DPR 633/72 e
successlve modifiche

Scisslone dei
pagamentis24,90 203,48

I
s(



, I "l,r1"1

Pagina 2 di 3

é:J VS

h SPA

Trasmissione nr. 0005064387 verso
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: FPA12
Telefono: 05750505
E-mail: info @ a ru ba pcq]1

---) ,,,, -L ^^ -. \-\--./\ ìò.f a 'l

lelettronica (ver. FPA12) - Visùalizzazione N4aggÌ

Fnrrune ELETTRoNIcA - vERSIoNE

rpxz
II

§oeeerro EMlrrENTE: I ERZo

I

i
i

Lnte: ADRIANo SRL

ffilva, roasaar +osz1- r,\9)
.L€ fiscale: 03868140827 tl' -
iine fiscale: ordinarìo

I: CONTRADA MUSICA'COTUGNO ' 9OO3O . PALMZO
ÌANO (PA) lT
rpiti:
ono.338387s682
il: adrlanosr @Ìibero.lf

FArruRA NR. FATTPA 16-18 DEL 02h012018

rnporto tota e documento:

Cessionario/committente: Comune di Pa azzo Adr ano -
Uff eFalturaPA
Cod ce Fiscale: 85000'190828
Sede: Piazza Umberto l, 46 - S0030 Pa azzo Adriano (PA) T

.t(

571,11 (EUR)

46e.',r2 (EUR)hporto da pagare entro l01l11l2o18:

lifattura

Ò

hto

%
\'=.

'/'\è I

1

:
I

Lzo intermediario soggetto emittente:
lntificalrvo'iscale a fini IVA: 1T0187902051/
àrlce Fiscale: 01879020517

Valore
unitario totaleOuantità Unità

misuraDescrizione

468,I20000 168,12

Strada V a
CavouT con
S.P,13
Strada

G usla
Delermina de
Responsabile
del Serv zlo
n.219 del
12.49_14

ecespugliam

Vostro dare
per lavori di :

1.00000000Cod ce
fornitore y

Eìe://C:\Documents arlal Settiùgs\Llser[r'l'rpostazìoti locali\Tcnp\-GDOC52\IT01 8790205 1 7 D2 0l/10/2018



Tipologla Documento
121A9tzA18 22424DF7 4E

ielettroiica (ver. FPA12) - Visualizzazione Maggioli SPA

i I 112.0s.18 I

0l/I0/20

uoia IVA e natura
Impon./lmporto

(EUR) Imposta (EUR) Esigibilità Rif. normativo

I

' zz.oo"t" 1.585,38 348,78
Sc ss one dei
pagaraeni

Scisslone dei
Pagament art. 17 TER
DPR 633/72 e
sLrccessirEm,,.'Ù;É

----,,,.rrb arìo òeturlqs\user\Inrpostazioni Ìocali\Temp\ GDOC]52\1T01E 790205 1 7 D2"'
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INCtIG il{p§
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,: rtl$ 1,r '

i, tr Durc On Line

Nurnero proloco o INA|L 1228017: oaia richiesta I oZtOnate
31/10/2018

,lDocumenro ha valjdrtà dr 120 giornr dala dara d.
de* in,effosazione des,i arc* ;"1 ,ffi:lirfi,iÌl",,1gli"lX,tÈ;::Hil18"".:;:i,,i,;,l,i".liìi",.,iii,",,,.,"

'r ÀÉta -'j"1'AN@

'*seLL***-

DenÒminazione/rasiorè sociale ADRIANO SRL

conrneon r,rusrca còJ[orìoliìGoiÀEòìòÀliio 
ì86

Con ilpresente Documento sidÌchiara che ìt soggeito sopra identiiÌcato RISULÌA REcOLARE neiconhonii dl


