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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA D! PALERMO

rDOC-r--
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione
Registro di Segreteria

P. E.C. : protocol I o@ pec.comu ne. pol ozzoo d ri o n o. po. it
P. IVA:0077tM60828
c.F.8s000190828

OGGETTO

Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media
F. Crispi -
c.u.p. c69D14005290002 - crc 6613804885
Liquidazione fattura No. 2019 t6ls del 31/ozl2ol,g all'impresa
CELI ENERGIA S.R.L. per pagamento Certificato No. 4 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Attesta rinsussisten,, a(,e/3if,3;l"r'ix'#?:"T:flflxxfl: {;rlr1{i','"1;i*i!li/.u,",,," prowedimento

Premesso che:
- con Deliberazione della G.C. No. 32 del 0t/03/20L5, di I. E., è stato approvato in
Iinea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i "Lavori di messa in
sicurezza del plesso della scuola elementare e media F. Crispi", per t'importo
complessivo.di € 1.685.737,00, finanziato nel seguente modo:r € L.477.50O,0O con D.D.S. no. 550 del 23/02/20L6, (Detibera crpE s4/2012),

dell?ssessorato Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale;. € 185.737,00 mutuo con la CC.DD.pp. pos. No. 6024g69;o € 22.500,00 Fondi Comunali avanzo di Amministrazione Destinato;

- con deliberazione della Giunta Municipale N.38 del 25103/20L6 è stata assegnata al
Responsabile del Settore III la somma di € L.685.737,00 per procedere alla
realizzazione del l'opera ;

- l'aggiudicazione dei lavori è stata esperita dall'U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di
Palermo - con apposita procedura di garat conclusasi in data 22.tL.20L6 giusto
verbale di aggiudicazione provvisoria in pari data;

- con provvedimento dirigenziale della Centrale Unica di Committenza "Valle del
Sosio" n, 01 del 10.01.1OL7 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti
lavori alla ditta CELI ENERGIA S.R.L., con sede in Via Francesco Crispi n. 4L -
9L029 Santa Ninfa (TP), P.IVA 02371850815, giusto contratto del 07/12/2017 Rep. N.
L7.17L Racc. N. 9.961 stipulato presso il notaio Saverio Camilleri di Valderice,
registrato a Trapani il L2/L2/2OL7 al n. 7304 serie 1/T;

- con determinazione n. 2t7 dell'08.LL.20L7 (Reg. di Seg. N. 41s di pari data) il
Responsabile del Settore III ha provveduto, in coerenza con il citato D.D. n.
L673/20L7 del 13/09/2Ot7, all'accertamento in entrata del finanziamento per
complessivi € 1.477.50O,00, con la medesima rimodulazione di spesa in esso indicata;
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- con determinazione n.
impegnato la somma di €.
Assessorato Istruzione e
Delibera CIPE 94/20L2,, ;

- con determinazione n. 150
liquidata e pagata alt,impresa
cui: € 108.007,88 per lavori
riguardante il pagamento del
22.06.L8;
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- con ordine di Servizio n. 5g _
Regionale Tecnico è stato insediato
forza della Convenzione sottoscritta
Dipartimento;

prot. L89432 de.l 25l09lZOL7 det Dipartimeril personale prepòsto arta Direzione dei Lavoriin data 09/OB/2O17 tra if Comuné ed il nomin

I3l -O:l 2B/t2/20L7 il Responsabite det rrr Senore1.634.028,61 di cui ar capitoio +oio art. 4..FinaniiameFormazione professionare'- Interventi Edilizia scotastica

del 28.06.2018 Ges. di Ses. N. 294 det 03.07.1s), è stiesecutrice la complessiva somma di € 11g.ÉlOA,O)
:d I 10.800,79 p.er IV4 in regime di sptit pay;
Ceftificato No. 1, giusta fattura élettronica w".'fOlS

- con determinazione n. 44 der 22..02:201g @es. di ses. N. 75 det 23.02.1s), è sl
X[,,*L prufujl,l':.n,tr_clpa:io;1e^ggntrattuatà ali;i-mpresa esecutrice ai sensi de1,35 comma 18 der D.Lgs. 5g1zo!!^9 gi.-.À.ii.,"giusta fattura ",ill;::;' fi::':dell'11.01.18 di comprelsive € 230.962,63 ài 

-cui: 
€ 209.966,03 per tavori ed20.996,60 per IVA in regime di split puyr"nt; -'

nr.T,rn"rriTfffi=lr!"-1:1"^!:Ilir?i:". straordinaria, con i poteri det sindaco, No
:J,f.J .,0r,.5;i91? :,'T§-.91!e1iio rincà,icoi'i#;r;,i. ,ffi:'J:ì,r;J::fffi"uet rroceqtmen
!i.' ll 1.,-i"::l^li.:iil1 ogg:no arr'Àrcrr. Èpài"n.u Giovanni, Diretrivo recnicoCat. D1 - ai sensi deil,art. 110 comma 1,det D.Lgs. n. 267/2:.000, indell Arch. Carlo Bertolino;

k{#+*,iL"J[".1il?J:"."'#'"":sorato 
Resionare ala data odierna non ha provveduto

't 
.i

at#-H*i,:',ii:' ';i:r§+f;:f,§:,{rmT;",'"1i"#rffir3,f,r,.i f,""T,i s:l,fl.:,:!,iResponsabile del II settore sono stati auto rizzati) p"i l" rispettive competenze,all'utilizzo dei fondi comunali p:. il pagamento delle somme maturate e maturandedovute per legge, nonché di ogni attrà iom;;;"-;;;";;'in rrr.ione del,inrervenro inargomento, con impegno.al. reintegro immediato noi àòp"nu verranno accreditate lerelative somme da parte della Regione siciliana che n. ibi."rso il finanziamento;

visto lo stato di Avanzamento dei tavorl ,!l al eseguiti a tutto il 12.o7.20lg,emesso dal Direttore dei Lavori in data :r,:oz.r6 unlÉmente al certificato dipagamento No' 4 di complessive € L64.702,tb di cui: à i+g.lzg,z6 per lavori ed €

vista la fattura elettronica No_. 2oI;g 1.6ls del gtloT lzogg presentatadall'impresa cELr ENERGTA s.R.L., in data oi.oa.zorg e aisunia al prot. con nq.L2386, di compressive e 1.64.702,19 di cui: ciig.lzg,26 pÀ;;;eia imponibire ed €L4'972,93 per IVA al loo/o, riguardante il pagààento del ceftificato di N. 4 suilavori di che trattasi;

visto il DURC on Line (Numero Protocollo INAIL-17124\02, scadenza validità24'10'2019), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confrontidegli Istituti Assicurativi e previdenziali lirues,'rrvnir- e cNCE);
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- con ordine di servizio n. 58 - prot. L89432 del 25l0g /20L7 del Dipartim
Regionale Tecnico è stato insediato il personale prepòsto'alta oirezione dei Lavcforza della convenzione sottoscritta in data og/oà/zot7 tra il comune ed il nomiDipartimento;

- con determinazione n. 531 del 28/L2/2o77 it Responsabile del III settore
impegnato la somma di €. 1.634.029,61 di cui al capitoio 4050 art. 4..Finan
Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - Interventi Edilizia
Delibera CIPÉ 94/20t2" ;

- con determinazione n. 44 del 22.o2.2019 (Res. di seg. N. 75 det 23.02.1q, è sl
liquidata e pagata l'anticipazione contrattuale all'impresa esecutrice ai sensi dell,,35 comma 18 del D.Lgs. SO/}OLG e ss.mm.ii., giusta fattura etettronica No. :
dell'11.01.18 di complessive € 230.962,63 di cui € 209.966,03 per lavori ed
20.996,60 per IVA in regime di split payment;

' con determinazione n. 150 del 2g.06.201g ,ael. di ses. N. 294 det 03.07.1q, è
Iiquidata e pagata all'impresa esecutrice la comptessiva somma di € 118.808complessiva somma di € 118.808,67
cui: € 108.007,88 per lavori ed €- 10.800,79 per IVA in regime di split
riguardante il pagamento del Certificato No. 1, giusta fattura èleftronica No.'fòlS a
22.06.L8;

- con Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, N
07 del 07.tL.2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del procedimen
(R.U.P.) dei lavori di cui in oggetto atl'Arch. Speranza Giovanni, Direttivo Tecnico
Cat. D1 - ai sensi dell'art. 110 comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000, in sostituziol
dell?rch. Carlo Bertolino;

%ruconsiderato che tAssessorato Regionale aila data odierna non ha provved

f,Mql.l].':i:.:::::::"i",,, cnrnrniccinna efrrarz{inaria i ^^}^-: r^r^ ?,r..ffK* Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunti-'rrv" 'Comunale, n. 24 del 22/02/2018 con la quale il Responsabile di questo Settore ed i
Responsabile del II Settore sono stati autorizzati, per le rispettive competenzt
all'utilizzo dei fondi comunali per il pagamento delle somme maturate e maturand
dovute per legge, nonché di ogni altra somma da pagare in funzione deil'intervento in
argomento, con impegno al reintegro immediato non appena verranno accreditate le
relative somme da parte della Regione Siciliana che ha concesso il finanziamento;

Visto lo Stato di Avanzamento dei lavori No 4, eseguiti a tutto il L2.O7.2OL},
emesso dal Direttore dei Lavori in data 31.07.19 unifamente al Certificato di
pagamento No. 4 di complessive € L64.7A2,18 di cui: € L49.729,26 per lavori ed €

Vista la fattura elettronica No. 2OL9 1.6lS del gLlOT lZO1rg presentata
dall'impresa CELI ENERGIA S.R.L., in data 02.08.2019 e aisunia at prot. con no.
12386, di complessive C 164.702,19 di cui : € t49.729 ,26 per spesa imponibile ed €
L4.972,93 per IVA al LÙo/o, riguardante il pagamento det certificato di N. 4 sui
lavori di che trattasi;

Visto il DURC On Line (Numero Protocollo INAIL_17124902, scadenza vatidità
24.10.2019), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INps, INAIL e GNCE);

P. E.C. : protxollo@ pec. comune, polo zzood rio no, po. it
P. IVA:0077tM60828
c.F.85000190828
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pteso atto che la suddetta impresa ha comunicato
ddi!'art. 3 comma 7 della legge L3/O1/ZOLO n. 136
dei flussi finanziari", come risulta dall,art.g e 10 del

il conto corrente dedicato ai sensi
e s.m.i. ai fini della "Tracciabilità

contratto sopracitato ;

Eato atto che lAutorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente CIG
6513804B85;

Preso atto che a seguito del riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi e
passivi esercizio finanziario 2018, (Determina del Responsablle del Settore Finanziario
Il:#j5l 06/06/2019 - Reg. di Seg. N. 260 del 06:06.1s) il nuovo impegno è it n.
20181498Y2OL92

-;r.Fr*'AFl bÀt"""'l-§^*"fi& À t

§
+

3.

nÉIe
/Ì

2.

- il D.Lgs. 18.04.2016;
- I'art. 184 del D.Lgs. LB/08/2000, n.267i

P.Q.M.

DETERMINA

1. di liquidare e pagare all'impresa CELI ENERGIA S.R.L., con sede in Via
Francesco Crispi n. 4! - 91029 Santa Ninfa (TP), la complessiva somma di €
L64.7O2r18, anziché € L64.7O2,L9 causa di arrotondamento IVA, a satdo della
fattura elettronica No. 2019 16lS det 31/O7lzOLg, riguardante il pagamento
del certificato N. 4, sui lavori di che trattasi, nel seguente modo:

r § L49.729,26t per lavori all'impresa 'cELr ENERGTA s.R.L.i con le
modalità indicate nella fattura;

o € 14.972'92 per I.V.A al LÙo/o, sulla fattura sopracitata da versare
direttamente all'erario, in rogime di split payment secondo quanto previsto
dall'art. t7-ter del DPR no. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della
legge no. t90/20L4;

di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla
ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3, legge 13
agosto 2ot0, n. 136, come modificato dal D.L. tz novembre 2010 n.187
convettito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 2t7- il
seguente numero crG (codice identificativo gara) 6ot3go4BB5;

di anticipare tale importo con fondi comunali.in attesa del dovuto accredito da
pafte dellAssessorato Regionale dell'Istruzibne e Formazione Professionale, ai
sensi della Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della
Giunta Comunale, n. 24 del22/02/20L8;

4. di trasmettere l'atto adottato:

competenza;
Web dell'Ente e nell'apposita
di legge.sezione "Amministrazione Traspa

bile d

rtuzzu utiluet a9 ,, qo - fl r'u rgtgzzo Aanono lrAJ
P. E.C. : protxoll o@ pec.comu n e. pal ozzood ri o n o. po. it Centrolino
P. IVA:00774460828
cF.85000190828
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, aventeoggetto: "Lavoridi messa in sicurezza det plesso della scuola elementare e media F. crispi-c.u.p. c69D14005290002 - cIG 6613804885
Liquidazione fattura No. 2o7g 76/s del 37/07/2O79 att'impresa cELr ENERilTA s.R.L.pagamento Certificato No. 4 o;

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

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/2000;

Palazzo Adriano, lì ù 6 08 .§É l9

del Servizio Fina

per

A U T O R I ZZ A
- l'emissione del mandato di pagamento di c 149.729126 in favore dell,impresa 6ELIENERGIAS.R.L., con sede in Via Francesco Crispi 

'n.4L 
- 91029 Santa Ninfa (Tp),

in conto fattura No. 2019 t6l9 del 31/OZtàOig;

- di accreditare l'importo di € 149.729126 all'impresa ..cELr ENERGIA s.R.L.,, conle modalità indicate qella fattura;
I r o,q,

[ff] 9, versare la somma di.€ !4.g72,g2, quare I.v.A al LO,ooo/o, sulla fattura

F .ly§JJi.''ilT3,,'i,;;:',ffi"1'JIJ':iil[:iH?:'S,31Ti:,3;;:ì'3 i!§i;,|7-ter 
der

87"o. di imputare la complessiva somma di 164.7o2r1g sul capito lo 2q42OLO2 art.L,
impegno n. 2OtB/ 49li/ 20L9 ;

r

P
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabite del Settore III, avente per
oggetto: "Lavori di messa in sicurezza det plesso della scuola elementaree media F. crispi -c.u.p. c69D14005290002 - cIG 6613804885
Liquidazione fattura No. 2079 76/s del 37/o7/2ot9 alt'impresa CEL| ENERGIA S.R.L. perpagamento Certificato No.4 ";

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

Visto l'art. 184 del D.Lvo n. ZG7/2OO0;

AUTORIZZA
- l'emissione del mandato di pagamento di €, L49.729,26 in favore dell,impresa

ENERGIAS.R.L., con sede in Via Francesco Crispi n.4L - g1o2g Santa Ninfa
in conto fattura No, 2019 16/5 del 31/01làOtg;

CELI
(TP),

- di accreditare l'importo di € 149.729,26 all'impresa "CELI ENERGIA S.R.L.,, con
le modalità indicate qella fattura;

t ).4)

$srt a' versare la somma di € L4.972r92, quale I.v.A al LO,OOo/o, sulla fattura
À'-])glnracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del

' 
"/§PR no.633/1972,introdotto dall'art. l comma 629 della legge no. t90/2OL4;

-1§' - di imputare la complessiva somma di L64.7O2t18 sul capitolo 2O42OLA2 art.1,

Palazzo Adriano, lì Ò 6 " 08 §p l9

del Servizio Fina
)

P. E. C. : ptotocol I o@ pec.com u n e. pal azzoo d ri o n o. pa. i t
P. tVA:00774460828
c.F.8s000190828
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REGIONE SICIIANA
ASSESSoRAToDELLEINFRASTRUTTUREEDELLAMOBILITA'

DIPARTIM ENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DE L GENIO:IYI!' CALTANISSETTA

CONIUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' N{ETROPOLITANA DI PALERMO
Partita M00774460828 - C.F. 85000190828

(Convenzione D.R.T. e Comune diPalazzo Adriano (PA) del 0910812017)

cuP c69D14005290002 cIG 6613804BB5

gGGETT9: Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" diPaiazzoAdriano (PA)

IMpRESA: CELI Energia s.r.l. Via Francesco Crispi, 4l - 91029 Santa Ninfa (TP) Partita IVA 0237-1850815.

CONTRATTO : N. l7l7l di rep. in data O7/12/2011, regisrrato a Trapani (TP) in data l2ll2l20l7, al n.7304 serie l/T

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZIN. I: SOttOSCTittO iN dAtA 05/06/20I8

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZIN. 2: SOttOSCTittO iN dAtA 28/III2OI8

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 2glo5l2olg - Rep. 1207 regisrraro all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data

2910512019 al n. 7 154 serie lT .

Data

t5la6/2018

t0lt2l20t8
i6104t2019

Sommano €

da cui detraendo :

La ritenuta del 0,50% Per inforruni

lJedotto il recupero quota,parte anticipazione

L'ammontare dei certificati Precedenti

Totale deduzioni €

Risulta it credito dell'Impresa in Euro'

Totale 311.646,72
i euro 149.729,26

el Procedimento

della quarta rata di C 149.729,26

Per I.V.A. 10 % C 14.972,92

Importo da pagare C 164.702,18

JABILE LTNICO DEL PROCEDIMENTO
: fu affidata alla predetta impresa I' esecuzione dei

cata somma di € 1.049.830,16 al netto del ribasso d'asta

i concordamento nuovi prezzi n I e n. 2 e dell'atto di
I Rep. 1207. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che

iti odelte spese fatte ascelde al netto a euro 62 l'856'57'

FI

1
i8

;8

,,6

CERTI]

rente

n9.966,0

Importo

108.007,8

89.487,s

147 .r51,2

N"
0l
02

03

CATO No 4 per il Pagamento dell

I

_l 
IL RESPONSAI

lVir*o il contratto col quale t
-lsuindicati,lavori per I'aggiudicate

la.t z l,ol % ed i verbali di co

lsottomission e del 29 105120 I 9 Re

l['ammontare dei lavori eseguiti e

, Per lavori e somministrazione
I

I Per oneri afferenti la sicurezza

472.127,31: 472.127,3

s88.954,8

32.901,7

621.856,57't 621.856,5

3.r09,28i

t24.31 | ,31i

\ Speranza)

llE
t.



RIiGTOI\E SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTLTRE E DELLA MOBILITA'

D TPARTL'\4 ENTO REGIONATE TECNTCO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE CAITANISSETTA

,*,F****>F

CON{UNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

parrira LvA00714460828 _ C.F. 85000190828
(convenzione D.R.T. e comune diparazzo Adriano (pA) cier og/og/20r1)

oGGErro : Lavori di -§'Yif'f33J,t',';313[13" f"l8$1,:1:o"1"uj;,,." e media ,,F crispi,, dipatazzo
r'\rpRESA ' islrulia ::.r:y:i Francesco crispi, 41 - sro2ssanta Ni,fa (rp)Partita lV A 0237 18508 15.CONTRATTO: N' 17171 di rep' in data 0ll12/2017, registraro a Trapani (Tp) in d.ata t2/12/20tl, al n.7304serie l/T

VERBALE CONCORDAI\{ENTO NUOVI PF.EZZIN. l: sottoscritto in c)ata 05/06/201gVERBALE coN CoRDAilrENTo NUovI PREZZTN. 2 : sottosc.tiio tn d,ata 28 I I r / 20 I BArro DI sorroMISSIoNE : in data zstlstzlts Reperrorio 
". nà;";;;;;;iirlig"nrio a"rr.Entrate di parermo in data zg/0s/20rg ar n.7304 serie 1/T. 

rLÉ'rrratu 
'{rr Ag

:J*:9",,*y*l*)p_Tl9 tr rlyori N" 4 eseguiti a rutto u t2/07/z0ts1 Importo Pei,zia di variante (comprese sorrurìe a disposizione Amm.ne) € L512.402,76 
v t t-

, T-_,- _ -r^- ItlruoIr.o ravon 
h^- ^^_^^!r: - :, r, C 1.456.104,72§(4B"".i sicurezzanon soggetri a ribasso d,asta

I )frrn"";.iu^r, d,asra del 2r,0r % 
r udòLd € 46'013,41

§/§tpo.to delcontratto clep. ribasso del 2r,or %comD. sicurezza Z ,??:::?'::flsnRo.to det contratto dep. ribasso del 2l ,Ol oÀ comp. sicurezza

,.f IÌi-e a ch s pos iz io ne d eI l' Amm iai s t raz io ne
€ 1.113.931,13
€ i5) ssq ))

SO\,{ì\{E A DiSPOSIZIONE DEM
Lavori in economia esclusi dall,appalto

Oneri di conferimento in discarica
Rilievi accetamenti ed indagini - allacciamenti
Spese di cui all'art.90 c.5 del cociice e art.92 c. 7 bis
-\ssicurazione professionale Rtlp
Spese tecniche per progettazione (Kore)
Progetto preliminare e def.

.2013)

163t2006 -

pubblicità esiti di gara Aurorità di vigilanza

S:ese per accertamenti di laboratorio (ante progetto)
S:,mine per I'Unione dei comuni della Valle del Sosio
S::se per accertamenti cli lab. (prove sui materiali)
! -: :s e per Coll. S tat. -Tec.Arrìrn. vo (DM | 43 /20 | 3)
- '.- ..t. ed altre imposte e contributi don-tti per legge:
..r sui lavori 10 % su € 1.154.340,39

:-,'.i 22 o% su spese
ì r\ f \Jfl 

^ 
nronn

31.06s.s]

2.000,00
q 51q 71

,5.084,60

4.000,00

63.190,75

27.616,48

8.500,00

7 .718,00

20.307,34

6.000,00

t15.434,04

31 .041.71

352.559,22

Data conseg na parziale

Data della consegna

Data di inizio dei lavori
Scadenza del tempo

dei lavori :

I Iarori rirnasero sospcsi

12/12/20t1

l4^2/2011

01/1t/2018

per gg.

Sono stato prorogati a
per gg.

N{ag,eiore tempo
contrattuale gg.

Per cui la nuova

scadenza del tempo utile OglOg/2Olg

Giorni impiegati in piu

Giorni impiegati in rnenolr, r.\-{ E A Drspos rztoNE AMMINISTRAZTONE



OGGETTO :

I.\IPRESA:

CONTRATTO:

REGTONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTLIRE E DELLA MOBILITA'

D TPARTIM ENTO REGIONAIE TECNICO
uFFrcro DEL GENro*ly*, cArrANis s ErrA

CoI\{UNE DI PALAZZO ADRTANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

partita rvA007t4460S28 _ C.F. 85000190828
(convenzione D.R-T. e comune di parazzo Adriano (pA) der og/og/2oLl)cup c69D1400s290002 CIG 6613804885
Lavori di messa in sicurezza del plesso deila scuora erementare e media ,,F.
Adriano (PA)
GELI Energia s.r.r. Via F_rancesco crispi, 4 r - gto2g santa Ni,fa (Tp)Partita w A 0231 18508 15.

Crispi" di Palazzo

N' 17171 di rep' in clata 07l12/2017, registrato a'l'rapani (Tp) in d.ata 12/12/2011, al n.l304serie l/T

SO},{N{E A DIS POS IZIONE DEM
Lar.ori in economia esclusi dall'appalto

Oneri di conferimento in discarica
Rilievi accetamenti ed indagini - allacciamenti
Spese di cui all'art.90 c.5 del cociice e art.92 c. 7 bis
-A.ssicurazione professionale RtIp
Spese tecniche per progettazione (Kore)
Prosetto preliminare e def.

2.000,00

9.s39,74

s.084,60

4.000,00

63.190,75

Geologo

Direz. Lavori, CSE, ass. giorn. cont. (DM 143.2013)
Lrcentivi di cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs . 16312006 _

Cornpetenze RLIP : 25 %o det 1,9 o% sui lavori

S:ese di pubblicità esiti cli gara Autorità di vigilanza

27.616,49

8.500,00

7 .719,00

20.307,34

6.000,00

S:ese per accertamenti di laboratorio (ante progetto)
S:,mne per I'Unione dei comuni della Valle del Sosio
-i::se per accertamenti cli lab. (prove sui materiali)
!.: :s e per Coll. S tat. -Tec.Arun. vo (DM | 43 120 I 3)
- 
"' 

.,t. ed altre imposte e contributi doruti per legge:
. .'.-r sui lavori I0 % su € l.l54.34O,3g
:-.'-i 22 oZ su spese

VERBALE CONCORDAI\{ENTO NUOVI PREZZTN. l: sottoscritto in data0S/06/Z0LBVERBALE coNCoRDAi\rENTo NUovI PREZZTN. 2: sottoscrttto in data28/tt/2otBATTO DI sorroMISSIoNE : in data 29105/2019 Repertorio n.1207 ì"*t;,.rrr lir:ig"nrio a"lr"Entrate di palermo in data zg/,s/z}rg ar n.7304 serie 1/T. 
r LÉrùrr 4tu arr Agen

STATO AVANZAMENTO dei lavori l\" 4 eseguiti a ru6o it lz/07 /2019Importo Ped,zia di variante (comprese sorune a disposizione A,,ml.ne) g r.512.402.76

37.06s.s]

t 15.434,04

31 .041.71

352.559,22

Data consegna parziale

Data della consegna

Data di inizio dei lavori
Scadenza del tempo

dei lavori :

I larori rirnascro sospcsi

t2/t2/20t1
r4tI2/20t7

0t/1t/2018

per gg.

Sono stato prorogati a
per gg.

r\,laggiore tempo
contrattuale gg.

Per cui la nuova

scadenza del tempo utile Ogl}g/2}lg

Giorni impiegati in più

Giorni impieeati in rneno
) -rl,l\,{E A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €
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Articolo
EIenco Prezzi

DESIGNAZIONEDEI LAVORI
E DELLE SOMIVl INISTRAZION I

Prezzo
Unitario

LAVORI A IVIISUR.{

aglio a sezione obbligata di rnuratu:-a c. cu: .::s. : :.
esclusi icalcestruzzi), forrna e spess.rre. per r:c:es:.:-

cia. per apertura di vani e simili. co!ìr,D:esc ii ca:i;c,
el materiale di risulta

:'

mozione di infissi interni od esrerni ;i ::r s:::.:.
nclusi mostre, succieli, telai, ecc.. compr-esl i.;::.:: ::l
ateriale di risulta sul cassone di ra;c".-r:. ts:,-:s. i.
sporto a rifiuto ed

-:

lizione di tramezzi in laterizio. lì:::. :: .'::::-- -

esso dello spessore non superiore a I-< c:: ::--:-.j .
ventuali rivestimenti e intonaci con l'one:: t-t -:r - -:
ateriale di risulta sul

-:,-

lizione di pavimenti e rivestir:ler: r-:::-
ni quali piastrelle, mattoni in ,eranigl.: : :-:--

imili, compresi la demolizione e l: : -::.
ll'eventuale sottostrato di collante e'o

erforazione a rotazione, eseguita sia or:zz:::i -: - .:

comunque inclinata, a qualsiasi altezza c r:: :-: t:
so il nolegeio del macchinario eC c_::. --:-: :r

istero, per Iunghezza complessi

ornitura e posa in opera di sistema di fiss::: - :,-
uli su superfici piane o inclinate. cc:::3:: :

untello triangolare regolabile a 30', 35". -1,-r '. :::' -,

asversale. angolare di giunzione. mo

glomerato cementizio per strufture non ari:::; .

ebolmente armate. compreso la preparazione dei c.t:::
I conferimento in laboratorio per le prove dei m:::: :
queste ultime a carico dell'Ammin

onglomerato cementizio per strufture in ceme:::
mato in ambiente secco classe d'esposizione X0 iL\l

lll0.t), in ambiente unrido senza gelo cl:ss:
esposizione XCl, XC2 (LfNI ll l0-l);classe diconsis

n'ì'

onglomerato cementizio per strulture in cementc
mato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (Ll;l

lll0-1). in ambiente umido senza gelo classe
esposizione XCl. XC2 (LfNI I ll04);classe diconsis

m'i

cciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C
-150 A controllato in stabilimento, in barre di qualsias
iametro, per lavori in cemento armato, dato in oper
ompreso I'onere delle piegature,

K

forme per strufture intelaiate in cemento armato , di

A RIPORTA

_. I +.J

o.9l

44.:

8.28

10.

8.64:

t0.199.

53.49i.

-_.i.1

8. l9-1.7-1

s
(-al: I

40.94

l 9.140,

92.448,

290.462,1

.18.65;. 1S;r,

È
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Articolo
Elenco Prezzi

DESIGNAZIONEDEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita' Prezzo
Unitario

Pag.2
lmoorto Totale

I

i^

,À1
.ai'

1

l(
;,JÀ. 

..\
:fi

t!

$

t',

I

l!

'ÉIEJT
*.-

2

2

1,t I

2.6

,.r j

'.'l ,l
't.'

P05

NPOS

b.
É--
IN,
\.J
P.N.09(21.1.r1)

120(ts.4.9.6)

.N. l5(2.1.3)

.N.45

.N. 64 (15.4.6.1)

RIPORTC
qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali.

comprese [e armature di sostegno e di controventatura.

compreso altresì ogni oner 
m:

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante .

esclusi impalcati da ponte, costituita da profili apertì

laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari. piafti, oltre

mm 160, realizzata in s

Kg

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli

articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compresc

l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori.

l'ancoraggio degli elementi a

Kg

lntonaco civile per interni dello spessore complessivc

non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di

rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con

malta bastarda dosata con 150-2
m:

Fornitura e posa din opera di impianto fotovoltaico in

;ilicio poticristallino da 20 kWP
cad

Fornitura e posa di impianto termico così costituito:
- Caldaia a metano prodotta da notorie fabbriche quali

tViesmann, Baxi o equivalenti aventi le seguenti

caratteristiche...
acorpc

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore

non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo.

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul

3assone di raccolta, escluso il
mq,

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione

multistrato composto da tubo interno in polietilene

reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldatc

longitudinalmente di testa e strato
rT

Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarde

refta o centinata, a qualsiasi altez,za o profondità d

qualunque spessore ma notl inferiore a22 cm. compresi ì

magisteri d'ammorsatura, spigoli
mc

Disimissione di zoccoletto battiscopa in marmo c

similare, compresa la listatura e il rispristinc

Cell'intonaco sottostante lo zoccoletto con malte

cementizia. Il tufto compreso il conferimento dei
ml

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato LNI EN

A zuPORTARE

I s44.464

3 6. 128,911

36.t28.944

r.076,224

0,700

0.700

I 206,85 2

r 95,200

80,7 r I

392,836

30, 8C

3.2

I AA

20,1c

t9.574.9

24.920.26

t0, 5C

35,1 C

215,4C

10,7

290.462.14

41.569,36

fi7.4t9,07

66.417 ,26

2t.632,02

t3.102.47

17.444

l2 671 95

6.851 2

t1 385

4.226,92

6t5.842,04
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Articolo
Elenco Prezzi

DESICNAZIONEDEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita Prezzo
Unitario

P.j
Imoorto Totai

2

J

I

j
i

2

6 I 5.841

3.261J

4.432.1)

4.9 t2,6

6.418,4

1.694,0t

I I Rlpom
I 110255 (tipo Mannesman), per colonne monranti del'

I ldiametro da 1,2" a 4". posti in opera in rraccia o in vi,ia.
I lper impianti idrici e solo inlh.Il krII

22lP.N. 68( 15.4.9.51 [Fornitura trasporro e posa in opera di rubaz.:,:.e

I Imultistrato composro da tubo interno in polieriì:::
I feticolato (PE-Xb), srraro intermedio in alluminic sel:,:-.

I ilongitudinalmente di resta e straro

lilt
,ìF§ 80( 15.4.1.2) fiornitura e cotlocazione di punto acqua pe: ì-:: :-: ,

,12ì,, 
lidrico per interni con distribuzione a collemore Cel i,:: e

ll;-"'i passatore, comprensivo di valvola di sezìrr::-:::: ,
; ,ti] : fvolantino, targherra per
l/.:': I

. l.i.',, lcon 
tuba

,l,'' I :::
tt

24fP.N. 8l lcoibentazione per tubazioni con elastomerc ÈS.3r:,, a

I lcellule chiuse senza alogeni nè pvc, resis:::.i.: i
I ltiamma classe l, fattore di permeabilità u mini::.,: : _ . ..
I lin guaine o lastre spessore mininrottttII

l5F.N. 9l fiornitura e collocazione di bocchena idrante Lì.. ::.
I lcompleta di cassena da esterno o intern.. i: .,:.-=
I f,erniciata. con sportello aperto con lastra serigra:::: :l
I tipo 

frangibile o infrangibite

*- | 
:::

\pav Ol 
JScavo a mano da eseguirsi alt,inrerno di editìci. 3,:-: .

/F lsezione obbligata e all'occorrenza con l,utilizzc :. ::::_-.
f [neccanici di idonee dimensioni. di materiale di q -: i .,
I tnatura e consistenzatllttl

7F.N.0:(2 i.l.l) fVespaio di pierrame calcareo. lavico o arenario f-.:::. : :.
I linerti di riciclo di varie pezzature provenieii:3 rj:
I ldemolizioni. da utilizzarsi per sonopavimentzzi_-:.

I lcollocato 
con mezzo meccanico e

ttII
8P.N.0i(2.i 1.2) iVespaio di pierrame calcareo. lavico o arenario luìni. I r:
I linerti di riciclo di varie pezzature proienienrc.l j
I ldemolizioni. da urilizzarsi per softopavimenrazi:::
I lcolloc:rtr \ui: n.l('l/. tr]."Curti!ù cll'-,tt
)FN07(11.7.10) 

l,.raai,iro super fluidificanre per miscele cemenrizie p::
I liniezioni e per calcestruzzi sielastici, rispondente al.:
I horrne LÀ'l 8 1 15 .IItl

)F I 3.+ 
[Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese d:

I lCetto tra vecchi e nuovi calcestruzzi d,ata a pennellc
I hompreso scarnificazione e pulizia delle superficil 

,I I T--"-'- 
-rll mìrrt

NP07 pismissione e trasporro ad inrpianto di smalrimento dil

I l.aldaia a gasolio e relativi accessori veerusti e non piùl

I l, tilizzabili. Compreso cavi eleftrici, tubazioni, cannaj

I [rmaria in fibrocemento e quanr' 
I

I I acorPlttl
_ I A RTPORTAREI

)'7 1

63

:8.0

1,9

' - 3.111.221

;l
È(

t'

' 
,rl



Articolo
Elenco Prezzi

DESICNAZIONEDEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita Prezzo
Unitario

Pag.4
Importo Totale

i

:

ì

i

j

4

\f
r\{
)i

/r>
()

4

l.r)

1 RrpoR
flavaggio a forza dei pilastri ed elementi in Ceme

|Arnrato, da esegu irsi successivamente alle opere

lasportazione del calcestruzzo degradato, da esegu

iuediante l'inrpiego di idropulitrice

I

I

lDemolizione di masserti di malta. calcestruzzi mar

l*eretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso

lcarico del materiale di risulta sul cassone di racco

lescluso 
il trasporro a rifiuto. -

ln
I
I

fRisanamento di strutture intelaiate in cemento armato I

Iicostituzione della nralta copri ferro con conservazio

ldella sezione originaria mediante: asportazione de
[parte deeradata delr."per o-qnt ml''
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato p

ricostituzione della malta copri ferro con conservazio
della sezione originaria mediante: asportazione del
parte degradata del

m

Trantezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 t
li cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per
iormazione degli architravi per i vani porta e quanto alti
)ccorre per dare il lavoro

mi

ìimozione di pavimento in materiale plastico o similar
:ompresa ['asportazione dello strato di collante s

nasselto sottofondo esistente o su preesistenti pavimen
n maltoni di cemento, compreso .i

m(

ichermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti c

ualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere
ragistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutat
er tutta la durata

SOMMANO I LAVORI A MISURA

;zhpos

I

,,lr - ro(2 ,
I

I

;+h.N I:r:r ;
,l-t
l-{-:/'t: r
{f'.r
:'),,l

s[.N ri(2ri r

9)

2)

P.N. l4(2.2 3)

é4
BS 3ia
e?

N. 4i(23. t.l. l5)

N.08( 19. l0

.N.0-5(21. t

lmc
I

.N.0-+(l l. l.2l ) [.imozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali

ferondaie di qualsiasi diametro e tipo. compresi il caricr

ldel materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso i

ftrasporto a rifiuto e

I

I

l-i ) §imozione di apparecchi igienico - sanirari e d

friscaldamento compreso il carico del materiale di risultz
jsul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le

fer 
entuali opere di ripristino

I cac

I.l.l) fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio rigidi in
polietilene ad alta densità microfessurati per la

lcaptazione ed evacuazione di acqua presente nel

lsortosuolo. e per la captazione ed evacuazion
lm

7 r6.093.8

2.354.9t

1.688.92

2.

rol
n,J

dil

"]l
-l
til,l

iil

;]

,a1

net

ilJ

,l
.J
,.I
lal

:l
ral

I
,l

,l

J

1

,r1

,,;

-rl

,, ,]

:l

-r,l

790,',.

910,(

62,6

iì c)

t91,5(

225,8 r

I 38,80

i2 0.10J

t.422,5

6.320,1

5.8 r 7.54

62.000

-

I



A]b.i.2.6

§i
10.1

4epi.6.li

1.6.2

s 121.6.3

riodiche; il montaggio' f im

orda in rame, in guaina giallo/verde' 1t ::1]"" ";;: ;.,'l;;ianti 
"di 

"':::i,^L-"1'::"'::H::'':i:

ii.otu,.. lavori insudicianti' ecc 
cai

ONERI DELLA SICUREZZA

prontamento di ponteeeio in elementi porta

taltici (sistema u ttliio)' .t::p.t-t-t-: "]1,'.T,
ìlf"ii"'lr'.,ìtìì tonttoilo per iprimi 30 giorni' reatizzato

er interventi ad allezze superiori a m 3'50'

i spe rso re p", i *! 
1T:^3; t':::il':T :ii'ff:XiTi:

;ciaio a croce. compres

rreno. Sono compresl: la manutenzione e le revlslon

N 149 classe FFP2 (polveri solide' anche noctve

lrnita dal datore di lu'o"o t usata dall'operatore durant

rescrizioni ed ancora cai

artellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e

'r<onalizzate da applicare 
-a 

mtlro : tu. ttft:l::]:::
rsonallzzate oi1 appttuo'" * "'-'' ,,__^.^ i: ".. 

!'r:

";;';;;irpttintnt 
e personalizzate di sesnatt ci

icolo, divieto e obbligo' cz;

nterferenti. Sono compresi: I'uso 
ca:

i$X;.5,1' .".5"'*"tit metalliche' Sono compresi: la

ìanutenzione e le revtstoni periodiche' il mo
m

iesnaletica di sicurezza e di salute sul Iuogo'di lavoro da

rt\\izzare all'interno t "fì'tuttno 
dei cantieri; cart'ell:1-1i

'orma triangolare o quadrata' indicante avvertimen:i'

luftia antirumore con arche tto regolabile''con marchil C;

onformità, a norma wi-ir'i ;s:i0l lornita oi' ott:l:::

;;;;;' ;'1;"ta dall'operatore durante le Iar orazro:-':

nterferenti Sono compresi: l'tts 
ca:

)cchiali protettivi con marchio di conformità per ia

avorazione di metaili .";'ì;;;.;", mola,.smerigliatrici'

:;ii'":il"rì""'-à'r 1l.::'o]: 
(frurrino)' deua seg3

lmeno di sicurezza' con marchio d'i' conformtta e

alidità di utilizzo non 
"oautu', it, ry.1:ti':::"::, "tJ:

ensità, con bardatura lggolabile di plastica e ancorasS-:'

ttu.utottu' frontalino antisudor c::

ìuanti dielettrici in lattice naturale'.c.ategoria Iì[ ::

ischio, marchio ai tonfà-Àitu' forniti'dal' 0""::-l;

;ì:;;' ; ì;"ti dall'operatore durante le la'orazt"r'-

'ì 1ìq s,-- I 5.206

487,

^ - - 'l -16.3

e.7rl
I
I

i

I

5 4.5 ol

l

I

,-l
I

s
lag
\1

-\ i

tr'
,t'/

1* \ i

-'^\ I'i^\,,r3.

,cchiali protenivi con marchio di conformità per la

rldatura del ferro torniti dal datore 'di 
lavoro e usa:r

all'operatore durante tt"tuuà'u'ioni interferenti Sono

;;;;;;; ir'" per la durata de 
.ual

I

,{aschera di protezione contro .le 
p:Ytti^i^l".'T.Hli

s283.6.5

lavorazioni interferenti' Sono com

A RIPORTAR

I ltl.t I



q
Articolo

Elenco Prezzi
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Importo Totale

.N. 44(2i. r. r.2)

P-N.
,r^
\0
i:É

t'1r.1.

48(23.3.2.t)

aI
i
t

49(23.3.3)

.N. 50(23.3.7.1)

.N. s r (23.5.1.2)

2i.r.l.l3)

A RIPORTAR

lo, manutenzione e controllo di ponteggio in element
nti metallici (sistema a telaio), realizzato

terventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito
ra compreso i pianali in legno

m

uanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle
brasioni, aeli strappi, alla foratura, protezione dagli oli

rolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore

naletica da cantiere edile, in materiale plast
golare, da impiegare all'interno e all,esterno

antiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
pera. Sono compresi: I'uso

risce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio,
adini, rampe, ecc.,fornite e poste in opera. So

presi: I'uso per la durata della fase che
applicazione delle strisce al

lli da applicare a muro o su superfici lisce
icazioni standardizzate disegnali di'informazione
incendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbli

alizzata mediante cartelli in

stintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito
antenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza
oordinamento. Sono compresi: l'q5o per Ia durata dell

ase di lavoro che Io richiede

antovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata
vole in legno o metalliche, con inclinazione a 4,5o

enza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporl
e per il deposito, il montaggio

SOMMANO GLI ONERI SULLA SICUREZZA

14.426,25 14.714.7

32.901-7
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lordo lavoria misura compreso sicurezza
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori

lavori a misura soggetti a ribasso
ribasso d'asta del2l,07o/o su € 745.606,82

Impofto lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza
porto Oneri di sicurezza inclusi nei lavori

Lavori a misura al netto

32.901,7

156.651
5BB.g54,B

PORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI

il Coordinatore della Sicurezza in Fase di secuzione

del Procedimento
Speranza)

Ing. Adriaqo Manera

.li,o
ltG
'à-*
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I SoGGETTO EMITTENIE: TEnzo

l g"*. Lzsne G-,,,"' 
[o 

a[ zrLl o/r 
I P;*:',:'T31xo,'" "' "*'' 

II YÈL oL
[O#g',f"rfJ.f,r*.*o,o r*l cesstonario/committenre: coMUNE otpAtazzoADRrANo
I errtitalVA: 1T02371850815 (PUBO1 1)Settorelll -Tecnico-Urbanist.Ambiente
I Codice fiscate: 023718S08.tS Codice Fiscate:85000190828

I negime fiscale: Ordinario Sede: PIAZZA UMBERTO 1'N.46 - 9OO3O -PALAAZO
I Seder VIA FRANCFSCO CRlSPl, 41 - 91029 - SANTA NINFA ADRIANO (PA) lT
I opl rr
I nlferimento amminlstratlvo: ufflclo tecnico

I r"rzo lntermediarlo soggefto emittente: q,B9

I 
ldentificativo fiscale aifini IVA: 1T05006900962 f q

t(
I I Farrum nn.2019 16/5 oer 31t0712A19 

I

I I lmparto totale documento: 164.702,1 I (EUR) 
|

I f lmporto da pagare entro il 31/08/2019: 149.729,26 rylJ

I Rir"*unto ciettaoli fattural@
itt htttttt

t I lffi+**l I I .*....1 ,,,1 ,.**l

NEit Hffil]; I I | "'--l "'l _3tr
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Dati generali

lOrdine d'acoulsto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura .

Trasmissione nr. xehbbFS5rc verso PA
Da: 1T05006900962 a: UFNJ4J
Formato: FPAl2

Riassunto attura

a;

Dettaglio doc. Descrizlone Quantlta Unlta misura
Valore unltarlo

(EUR)
Valore totale

(EUR) Aliquota lvA

1

}ERTIFICATO DI
,AGAMENTO N. 1.0000000 NR 149729,26000( 149.729,2e 10,00o/t

2

.AVORI DI
IIESSA lN
)ICUREZZA DEL
)LESSO DELLA
iCUOLA
:LEMENTARE

0,00000c 0,0c '10,000/t

3

= 
MEDIA

,FRANCESCO

]RISPI" DI
)ALAzzO
\DRIANO (PA)

0,00000c 0,0c 10,00%

4

]ONTRATTO
lEP. N. 17.171
ìACC. N. 9.961
)EL07t1U2017

0,00000c 0,0( 10,0001

5

VA 10% Art.127-
luinquiesdecies,
lab. A, Parte lll,
)PR 633/72.

0,000000 0,0( 10,0001

era
Tlpologla Documento Data CUP ctG

)rdine d'acqulsto lertificato n. 4 ,010712019 169D14005290002 ì6'13804B85

Dati di aliouota IVA e natura
lvA lmoon./lmoorto (EUR) lmpoeta (EUR) EsiqiblliH

10.00% 149.729,2e 14.972.9i Scissione dei paqamenti

Pagamento
a to

Modalità
!mporto
(EUR) entro il lstituto IBAN ABI CAB Cod. pag.

Bonifico 149.729.2e. t1108t2019 ]REDITO

=MILIANO 
SPA

T75N0303281t
300100000030
r8

)3032 tl 830 JPL2

Nome Formato Descrlzlone
002 F52019000016.pdt )df :ile pdf fattura

fiie:tttC:NsersAJrc--P_AL +72:9'/e29ADBl4l{Q @ppD_a1a/Lg_g-evJq$p/-911?ocs4/Ir... 02t08t201e
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ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce aila risurtanza, ara stessa data,dell'interrogazione desli archivi à"r|rr'rÉè,ì"rrrrunri e oàiià-òNéÉ per re imprese che svorgono attività de*edirizia.

con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RrsuLTA REGoLARE nei confronti di

o),
,tÉs
ds

i

I

Numero Protocollo NAIL_1712490i Data richiesta 26t06t2019 Scadenza validità 24t10t2019

CELIENERGIA S.R.L.

02371850815

vlAFMrucescocnrspl@

Pagina 1 di 1



§u§enzj-,a
iseoseione
Entrate

Dettagli richiesta effeftuata ai sensi deil'art.4g-bis der D.P.R. 602t73

Codice Fi sca! e: 0237 1 I 50g.1 5
Data lnserimento: 05108/2019 _ .10:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codce t tente: PACOMO6Is

Denominazione ente
hòUica Amministrazione: COMUNE Dl PALMZO ADRTANO

I

fltrftfirE (l'ÉDG. Nch iesta : 201 gOOOO2gSOl 52Erfc*rc eaganE nlo: 1 2tZO1 g

lryqk flgtag.fre


