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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

7Ò^--tr-
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTATE

Determinazione
Registro di Segreteria del 23 or.]9No..\\

^'' òT

OGGETTÒ

Interventi urgentj di riparazÌone:
Ripristino tratti di strade urbane con selciato _
clc z432609s21

a) lavori al nettot ,..,,.,.,.....€ 933,44
IYA a) 22a/o .... .... ...... . . C 205,36

Totate..... ..€ 1.138,80
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Èsecuzione - Liquidazione fattura No. rarrpa r_r9 O" bglO'i7iàiò
èlJa dirra DA.cI.EDIL. S,n.c. di Davide Giannini

. IL RESPONSABILE DEL SETTORE(giustè DeterminazÌone deita Cammissione Straorai*riu *i i po*'ri-iìt-sindaca n. a6 det 23.10.201e)Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi 
"r.r,É 

pàè,iiiiii,iì"r;;i;;:i;".;.",." p."vvedimento

Premesso che:
. con DeliberazÌone della Commissjone Straordinaria con i noterj delia GiuntaComunale N, 118 del 30.10.18, dj LE., sono stat" asiàlnatJat Responsabile dÌquesto Settore le somme finalizzate alla manutenzione dt: pivimentazione stradeurbane e degli impianti di p.L;

. Per I'esecuzione dei lavori in o!!^*!o_ è stata redatta apposita perizia di spesa perl'irnporto comptessivo di € 1.rj9,3-6, di cui € r OfS,bZ-pÈi iavori (dÌstinti in €965,08 soggetti a ribasso d,asta ed € 50,79 per onert detia liiurÀr.u no, soggetti arlbasso) ed € 223,49 pet wA)

. con Determinazione dello scrÌvente Responsabile del III Settore n. 300 del29/17/2018, (Reg dì seg. N. s26 der 30.11.18), i ravori in àlgetio inaicati venneroaffidati alla ditta DA,GLEDIL. S.n.c. di Davide eianninijÉon seae Ìn Cortite DiGiovanni, n. 10 - 90030 paiazzo Adriano (pA), ai sensj aelj,art. :O c. 2 lett. a) d;lD.Lgs.50/2016, per t,importo contrattuale Oi é g:S,OO oft." lVa ut 2|o/o pati ad €206,51,e quindi per l,importo co,rnplessivo ai t t,t+S,tZ, càn retativo impegnodelìa superÌore somma sul seguente capitoloj

N".20810101art.1 10.5.2 p.d.C_ 02.02.01.09.12 imp. N.383 S!rb 5 del3O 10.18:

Considerato che i lavorj sono stati ultjmati in data 03.12.2018;

Considerato, altresì, che in data 03.12.201g è stato emesso il Conto Consuntivo dera!o ; esegUrt;,.on-e so ro,.d,CdLo:



Che dal certificato di regolare esecuzione, è stato riconosciuto lÌquidabile l,importocome sopra specificato;

Vista la fattura elettronica No. FATTPA- 1_19 del O8/O1l2019 prodotta dalla dittaDA,GLEDIL. S,n.c, di Davide Giannini in data 08.01.19 e assunta al prot. con n.
i13;3 j."r:l:,:,;^oi-c:rlìll:ssiv: € 1.r3a,ao ar c,i; e sj:,aa pe. Jpesa imponibire ed

i"OL"*lr,," 
Dts, rvA dr zz"/a, r|guardante it pagamenro dell,incervento ìr oggetto

Y:.:g ]f,r:*g , On, Line (Numero protocotto rNArL-1331s088, scadenza vafidità30.01.2019), dal quale risulta che I,impresa, ai cui sopia,-é-in 'regota nei confrontidegii Istituti Assicurativi e previdenziati (iNps, INAIL e cilcÈ); '"

Dato atto che che l,Autorità Nazìonale Anticorruzione ha rilasciato it seguente CIG:243260A92Lì

vrrrd td elcllafaZtone sulla ,'lraCciabilità
cor.rra 7 della regge 73/0B|20IO \. 736
data ,]1.12,2018 prot. n. I2700;

dei flussi finanziari,,, ai sensÌ dell,art. 3
e s.m.i., presentata dalla suddetta ditta in

'. :. l

1':J '

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visti:
- jl D. Lgs, n.765/2001)
- il D.Lgs, n. 267/2000;
- il D,Lgs. n. 5012016l

di approvare il
lavori in oggetto

di riconoscere
esposto:

P.Q.M.

DETERMINA

Conto Consuntivo ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei
indicati;

iI saldo llquidabile alla suddetta impresa come di sequito

cantÒcotenre Pastale n 1sD1.to.

a) lavori al netto: ....,....,,,..€ 933,44
M al 22a/a ................€ 205.36

Totate ............€ 1,138,80 .'i 
*,

3. di liquidare e pagare ra compressiva somma di € 1,13a,a0, u.urao a"rri ];&ij*
fattura elettronica No. FATTPA t_I9 del OA/OL/ZOLg 

".à.Ju-a"tr 
i_".à;; -:ff t,DA.cI.EDIL, S.n,c, di Davide ciannini, con sede in Cortile Di Ciou"nIi,-n. -r:Y...+

10 - 90030 paiazzo Adriano (pA), nel seguente modo:

c € 933144 per lavori all,impresa -DA.GLEDIL, S.n.c. di Davide ciannini,,
con je modaljtà indicate nella fattura;

. € 2O5,36 per LV.A, al 22o/a, sulta fattura sopracitata da versaTe direttamente
all'erario, in regime di split payment secondo quanto prevjsto dall,art. 17_ter
del DPR no. 633/1972, introdotto dall,art. 1 comma 629 della tegge no.
190/2014;

nm .Ò a to_aoa,o"aarzaLo aaÒ- 
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4. di disimpegnare Ie restante somma di € 6,37 sull,impegno precedentementeassunto;

dj dare atto che jo strumento utilizzato per il pagamento dj quanto dovuto alladitta.deve.riportare, ai sensi e per gri eFàtri j;;;;;;;;;;[l:, r"ss" i:agosto 2010, n. 136, come modifrcato Ouf O.L,-ii n*"Àbie'ZorO n,reZconveftito in legge, con modifjcazionL dalia legge tZ Ai."rlr" -ZOiij, 
n. 277_ i!seguente numero CIG Z4326OA,2U

di trasmettere l,atto adottatoi> al Responsabile del Settore Ii Economico_Finan ziario per gli adempÌmentidi competenza;
> per la pubblicazione all?lbo pretorio e sul sito Web dell,Ente aÌ sensi diiegge.
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

yfit"?,5ii::,:.il:i:J'-""ff::,::,:.';""*de der Responsabire der sertore rrr, avente per
Hrpflsttno t-èh'o. st.aoe ..bane.o- >e,craro .
clc 243260A921

ÈIi+Bril"i;;Ì?...,,:iEt1g§ ;.TJi'l[:È!.ÉLli."s]i:: ff?H.'."J:. 
uqu daz one fattura N6.

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

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/2OOOI ,

AUTORIZZA
- l'emissione del mandato di
DA. c r. E D r L. s... 

". 
aì òà,"r a à e,Tlifl ;: :! l-1 eq'J ?ii" B, t ["J; j,",1], 

! ;.:e0030 parazzo Adriano (pA), in conto fattura No. ÉÀiipÀ i_iii"i oe lot/zots,
- di accreditare |importo di € gg3A,4 

-al,impresa 
-DA.cr,EDrL. 5.n,c. di DavideGiannini"con le rnooa,,tà indicate rel,a fa ura;

- di versare la somma di € 205,36, quale IVA al 22o/a, sulla fattura sopracitata inregime di sptit payrnent ,".onao qu*-to pr";;rtr-';'"il;;.'1')1,". out ,o* n".633/79t2, irtrooo,[o da,t art. 1 corra 629 Ou],u ,"àS" i;. ròànòiq,
- di imputare la complessiva somma di € 1,138,80 suI seguente capitolo:

. N'. 20810101 art.1 10.5.2 p.d.C. 02.02.01.09.12 _ Bil. 2019 RR.pp. - imp. N. 383 Sub S det30.10.18;

Palazzo Adriano, tì ?3 ùf l')
Respodsa bile del Servizio Finanziario

(Dott. 
-Giuseppe, 
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coryryE _Dr PALAzzo ADRTANo
*"* ff"ò $*l""Jl?," di Porerno

r,,o-gUrb""toI#
, r oon*uorrJ"'32lr"re?Zii":*,?!I1l!;:&uru . r r.^r",

CONSUNTIVO LAVORI

Fi<illo diselciato Via Vittorio Emanuète
t3.mx1,00=mq.3,00
,a 3,m x 0,60 = mq. 1,80
r{ 2,00 x 0,40 = mq. 0,80
on 0,60 x 0,60 = mq.0,36
on 0,60 x 0,60 = OS.L3!

mq. 6,26

i:-.r.!:.. ,,i.l.i.l: \,il S.l.r.t I,i :

cm 0,60 x 0,60 = mq. 0,36
cm 0,60 x 0,40 = Og-0_?4

mq. 0,60

Ripristino diselciato piaza Umberto l.
mq '1,00 x 1,00 = mq 1,00
cm 0,50 x 0,50 - mq 0.25

mq. 1,25

Riprislino di selciato Ma Scinà
cm 0,65 x 0,65 = mq. 0,42 x 2 " mq 0,84

Riepilogoi

Via Vittoio Emanuele

VÌa Salamone

Piazza Umberto l"
Via Scinà

RIPARAZIONE SELCIAIO VIE CITTADINE

o
t_-o

, 
Spese generati ed utile impresa di€. 80B,18

-oneri sicurezza non soggeiti a ribasso 5% dl €. j .01 0.22
- lmpofio sogqetto a ribasso
- R basso negoz'aro 0e, 8 oo or E 959.71 : (,U 8
' Restano i lavorial netto
- 0nerisÌcurezza

90030 Palazzo Adriano (PA)
- PLn642519AA21

p.e.c.: dagiedil@legatmait,it

mq. 6,26

0,60

1,25

0J4
Mq.8,95 x €. 90,30

Tornano

lmpodo complessjvo

€. 808,18

€.2A2,A4
e.1.010,22

€. 882,93

€. 50 51

É.933,44
€. 205 36

€,1.138,80

Sommano
€. 50,51'

€.959,71

wA22%



OGGETTO

IMPRESA

Cohtrafto:

Consegna

CO M UNE DI ? ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO

v-^cì--
SETTORE III . TICNICO. URBANISTICO E AMBIENTALE

Interventi urgenti di riparazÌonei
RipristÌno tratti di strade urbane con selciato - CIG 2432608921

DA.GI.EDIL, S.n.c. di Davide Giannini, con sede in Cortile Di Giovanni, n, 1O
90030 Palazzo Adriano (PA)

Determina a contrarre n, 526 del30/77/2018
dei lavori: in data 30/11/2018,

CERTIFICATO DI REGOLARE ÉSECUZIONE

Si premette che:
. con Deliberazlone della Commissione Straordinarja con i poteri delja Giunta Comunale N.

118 del 30.10.18/ di LE., sono state assegnate al Responsab,le di questo Settore le sornme
finalizzate alla manutenzione di pavimentazione strade urbane e degti impiènti di p.l.i

. Per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata redatta apposita perizia dì spesa per l,importo
complessivo di € 1,239,36, dl cui € 1.015,87 per tavori (djstinti ìn € 965,08 soggetti a
ribasso d'asta ed € 50,79 per oneri della sicurezza non soggettj a ribasso) ed € 223,49 per

. con DeLerminazione dello scrivente Responsabile del III Settore n, 300 del 29/11/20f8,
(Reg, di Seq, N, 526 del 30.11.18), ilavorj in oggetto lndicati vennero affjdati alta ditta
DA,GI.EDIL. S.n.c. di Davide Gian.ini, con sede ln Cortile Di ciovannl, n. 1O - 90030- Palazza Adriano (PA), al sensi deli'art. 36 c, 2lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l,importo, aj. netto del ribasso negoziato dell'8%, di € 938,66 oltre M a1 22a/o pari ad C 206,51,e quindi
per l'irnporto complessivo di € 1.145,17, con relativo impegno della superrore somma sul
seguente capitolo:

N'. 20810101 art.1 10.5.2 - P.d.C.02.02.01.09.12 - imp. N. 383 Sub 5 de130,10.181

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori consistonc nei Ripristlno tratti dl strade urbane con
selciato.

DIREZIONE DE!,IAVQEI: i lavori sono stat] diretti dal sottoscritto Arch. GiovannÌ Speranza,
oe5po-sab, e dr q esro SeiLoie lll^

CONSEGNA DEI LAVORI: la consegfa dei lavori avvenne in data 30/11/2018.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità èlle pattlrizjoni conlratluaii e
a la coftabllità allegata.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: nessuna,

ULTIMAZIONÉ LAVORI: I lavori sono stati ultimati ìn data 03.12.2018, entro ii terrnine
stabilto di sei giorni,
Fiiz,lÈli,enai,A-800rtF;n I@
P E C : p rc ta. oi I c e pe c..an ! h e. pdl ozzaa d lon o, p.. it cenltulina +39 ca1*499 t1

contacoleme ?c\!ale n 15721t)5



ilCoNToFINALEa"ffifirmatodaJl'AppaItatoreed
ascende a netti € 933,44.
RESTA lL CREDITO nerto dell,impresa pafi ad e g3r44,

INFORIUNILDuTènte i, corso dei Iavori non è avvenuto alcun infortunjo,

=**g*+s++g+X++.,..l,ir1i::: 
risLra ,r resota rei conrronri deet. err,J evroerT aI ec assrcurativi: INDs, INAIL e cNcE, cone si e,rncida' DURC Numero p.;[oco o:NqIL -13315088. scèdenzè vat,oiLà 30.01.2019,

CESSIONE Dl CREDITO: nessuna cessione a credito.

CERITFICATO DI REGOLARE ESECUZTONE

Con la scorta deg i atti e della contabilità ad esso alJegata si Ispez:onano i lavori realiTzàti

r..----, ,-!,,,- t, ùr,," -.j,cid zd, ,quèlll.lùr ùrerrofedel lavori,

CERTIFICA

:l:^, , -ri"-"j], ^ T,r:q descnHi esegulb da[,impresa DA.GI.ED]1. S,n.c, di Davide ct?nnini, conseoe rn Lortlie Dl Gtovanni, n, 10 _ 90030 palazzo Adriano (pA), in base alla Determìnazjonedello scrivente Responsabite d, questo Settore n. 3oo del zg)tlizofi, àìg. di ses. N. s26 det30.11,18, sono stati regolarmente esegujti e liquìda il credito netto dell,impresa come segue:

- Ammontare della contabilita fina1e.........,.... e 933,44- Resta il credito netto dell,impresa .,............... e 933.44 oltre IVA

per le quali si propone il pagarnento al 'Impresa sudderta a tacitazione dl ognì suo diritto ed
avere per i lavori di cuiè ossetto il presente Ce*ifcato.

L'II,IPRESA

Palazzo Adriano, rì 2 /- o /" at)( 6

Fn;.ljiilÙta t, 46:SOCJù1 ara A lÀ- Ezrdidatdiinni. 

--

' '. a ta.a .pp .Ò .'cpoattÒ.),io'a.po..' Ce:- ,o :arGliggl,-
cÒrtÒ care.te rÒslaie n 15121905

rettore dei La
h, Giovanni



faflùra cÌcttronica (ver. irl']A12) - \'iidalizzirzlonc Maggioli SPA

?,d zp, (t
f4T1URA ELETTRONICÀ - VÉRSIO§E FPA12

- . !-.

_r- l'-

J-ùgc Ì ol 1

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

Cessionario/committente: Com!ne : ::::::_:_.'

Codl.e Fis€ie: 85000190828
S6dè: P azza Umbefto , ,46 - 900:! ' F: 

-: 
:._:-r PA) tÌ

tl,littente: DA.Gl.edls..c. di DavideGiainnl
Panita IVA: 1T0642519082l
Codice fìs€ e: 06425190821
Reoime nscale: Ordinario
se;è: C.le DiGlovan.i ,10 - 9oo3o ' Palazzo Adrano (PA) ir

E-ma l:das edi snc@9 mail. com
Rilerimenlo amministrativo: UFNJ4J

Ff TTt rD n Àr!ì E:ATTIjA i ,1.,

tmporro toiale documenio:
lmporlo da pagarc enho il08/01/2019:

Dettaglio doc. Ouantiià lEUR) (EUR)

100 933,440000 933 4! 2244.'"

Tlpologia Nr, dettaqlio doc. Data ctG
i26 3411112014 z432aaa?2'

lmpon./lmporto {EUR) lmposta (EUR) EsigibiliG
. 22 AAv, 93144 2a5,3t

,at].: -.

'4,.,,,i -

1ìle:/1/(:/Users,'I)C/AppDq!q/L g9Si,l91!p/ GDOC54/IT018790205 I 7 EK7\\B.XN{L 09/01/201 9
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Durc On Line

ffi

NA|L 133150 0211u241$ Scadenza valldiH 34t0112019

DenominazLone/rag one soclale DA, GI EDIL SNC DLDAVIÙE GIANNìNI

,o-oe.egale luJ^ riòr rrruJAr\..,r!u.r0''A-,AZaL pDFIANLT(-A 
I

Con it pre§ente Documenlo sidlchìara che li soggeiio sopra jdenlifcato Rl§ULTA REGOLARE neì confrontidi

,]

a:.

'rr.f,

ic' '

ll Documento ha validitè dì 120 giorn: daila deta della rjchiesta e si riferisce alla risultanza, alla siessa data,
dell'interogazione degliarchividell'lNPS, dell'lNAlLe della CNCE per le imprese che svolgono aitivltà dell'edilizia


