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SETTORE III TECNICO . URBAN ISTIòEATUEIENTAIE

e-moil: ufficiotecnico@comune.parozzoodriono.po.it rer. / Fox +3g og1g34gg22

Determinazione N". )S,l det lO /d f Zo-ty
Resistro di sesreteria n":'25\Aa l5't ,il Zù,lg

I Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e mediaI r. crispi -
oGGETTO lc.u.p. c69D1400s290002 - Crc 6613804B8s

I Liquidazione fattura No. 2019 gts 
_a,ei zqlo4/20rg al,impresa

I ceu ENERGTA s.R.L. per pagamento certificato No. 3 -

(siusta Determinaziorr-o"rr r.ln'#!f;,!r3gr:*:r*,=.8*ì:H-t15 sindqco n.06 det 23.10.2018)Attesta I'insussistenza di conflitt, Aii;6;;r;i;;;h;;;;"-:"1;i,^:iin rerazione ar presente prowedimento
Premesso che:
- con Deliberazione della G.c. No. 32 del 0l/03/2015, di I. E., è stato approvato inlinea amministrativa il- progetto.esecutiro r.iirurdante i ,,Lavori di messa insicurezza del plesso dellaicuola elementJre e media F. crispi,,, per l,importocomplessivo di g.l:6-8-5.737,00, finanziato n"i ,à!r"nte modo:o { 7'477'500,00 con D.D.s. no. 550 aei zs/oz/20L6, (Detibera crpE s4/2012),dellAsses-sgfto Reg.le dell'Istruzione e oàitu rorrazione professionale;

' € 185.737,00 mutuo con ra cc.DD.pp. pos. No. 6024g69; 
-

' € 22'500,00 Fondi comunali avanzo di amÀinistrazione destin'ato;

- con deliberazione della Giunta Municipale N. 38 del 25/03/2016 è stata assegnata alResponsabile del settore III la somma di € L.6g5.737,00 per procedere allarealizzazion e dell,opera ;

- l'aggiudicazione dei lavori è stata esperita dall'U.R.E.G.A. - sezione provinciale diPalermo - con apposita procedura di gara, concrusasi in aaii-2211.2016 giustoverbale di aggiudicazione provvisoria in p-ari data;

- con provvedimento dirigenziale della centrale Unica di committenza ,,valle 
delsosio" n' 01 del 10.01 .to17 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddettilavori alla ditta cELr ENERGTA s.R.L.; .on ,.àè in via Francesco crispi n. 4t -9L029 santa Ninfa (TP), P.IVA 02371850'ers, gi*to contratto der o7/L2/2017 Rep. N.77'171 Racc' N. ?.?61 stipulato presso il notaio saverio camiileri di valdericeregistrato a Trapani n D/r2/zor7 ar'n.7304 serie r/r; 

rrrsr I Lrr vorucrrue/

- con determinazione n. 277 deil'og. 7t.2oL7 Geg. di seg. N. 41s di pari data) irResponsabile del settore III ha provveduto, in coerenza con il citato D.D. n.1673/?017 del 13/oa/2017, 'll'acaart;mctttc l;r cnLr;t; .jci iirrarzioirr€rrLo per-complessivi € 1'477.500,00, con la medesima rimodulazione diìpesa in esso indicata;
- con ordine di servizio n. 58 - prot. 789432 del 25/09/20L7 del DipartimentoRegionale Tecnico è stato insediato ii personale freposto alla Direzione dei Lavori inforza della convenzione sottoscritta in data og/oà/zoL7 tra il comune ed il nominatoDipartimento;
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- con determinazione n. 531 del 28/L2/2017 il Responsabile del III Settore ha
impegnato la somma di €. 1.634.028,61 di cui al capitolo 4050 art.4 "Finanziamento
Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - Interventi Edilizia Scolastica -
Delibera CIPE 94/ 2OL2" ;

- con determinazione n. 44 del 22,02.2018 (?,es. di seg. N. 7s det 23,02.18), è stata
liquidata e pagata l'anticipazione contrattuale all'impresa esecutrice ai sensi dell'art.
35 comma 18 del D.Lgs. 5O/20L6 e ss.mrr.ii,, giusta fattura elettronica No. l/s
dell'11.01.18 di complessive € 230.962,63 a'cui: € 209.966,03 per-.a,0- €c €
20.996,60 per IVA in regime di split payment;

- con determinazione n. 150 del 28.06.2018 (?es. di seg. N. 294 det 03,07.18), è s:a:a
liquidata e pagata all'impresa esecutrice la co:nplessiva somma di € 118.808,67 di
cui: € 108.007,88 per lavori ed € 10,800,79 per IVA in regime di split payment,
riguardante il pagamento del Ceftificato No. 1, giusta fattura elettronica No. 10/S del
22.06.L8;

- con Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, No.
07 del 07.tt.z}L8 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) dei lavori di cui in oggetto all'Arch. Speranza Giovanni, Direttivo Tecnico -
Cat. D1 - ai sensi dell'aft. 110 comma 1,del D.Lgs. n.267/2000, in sostituzione
dell'Arch. Carlo Beftolino;

Considerato che l?ssessorato Regionale alla data odierna non ha provveduto
all'accredito delle somme;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta
Comunale, n. 24 del 22/O2l2OtB con la quale il Responsabile di questo Settore ed il
Responsabile del II Settore sono stati autorizzati, per le rispettive competenze,
all'utilizzo dei fondi comunali per il pagamento delle somme maturate e maturande
dovute per legge, nonché di ogni altra somma da pagare in funzione dell'intervento in
argomento, con impegno al reintegro immediato non appena verranno accreditate le
relative somme da pafte della Regione Siciliana che ha concesso il finanziamento;

Visto lo Stato di Avanzamento dei lavori No 3, eseguiti a tutto il 03.04.2019,
emesso dal Direttore dei Lavori in pari data unitamente al Certificato di pagamento
No.3 di complessive € 161.866,39 di cui: € L47.L57,26 per lavori ed € \4.775,L3
per IVA al 10o/o;

Vista la fattura elettronica No. 2OL9 9lS del 24l04l2OL9 presentata dall'impresa
CELI ENERGIA S.R.L., in data 29.04.2OL9 e assunta al prot. con no. 3906, di
complessive € 161.866139 di cui: € L47.L5L,26 per spesa imponibile ed e
L4.715,L3 per IVA al LOo/o, riguardante il pagamento del certificato di N. 3 sui
lavori di che trattasi;

Visto il DURC On Line (Numero Protocollo INAIL_15282743, scadenza validità
25.06.2019), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti
ciegir IsLiLuLi Hssicurativi e Previdenziait (Ii!PS, INAIL e Ct!CE);

Preso atto che la suddetta impresa ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi
dell'art. 3 comma 7 della legge t3/O8/20L0 n. 136 e s.m.i. ai fini della "Tracciabilità
dei flussi finanziari", come risulta dall'art.9 e 10 del contratto sopracitato;

P, E. C. : protoc oll o @ pec. co mu n e. p o I ozzoa d ri o n o. po. it
P. IVA:00774460828
c.F.85000190828
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3s[ru3"$" l?utorità Nazionale Anticorruzione ha ritasciato it seguente crc
Preso atto che-a seguito del riaccertamento ordinario parziale.dei residui attivi e
passivi esercizio finanz'iariò ùq, roetàimiiru'i"r,n"rponrI[ir"i"r seftore Finanziario|,ii#ir? r,o'l§.anorg 

- É"g' oi ò"g' N.'zàii"r oibo.igl",ì lroro impesno è ir n.

- Visti:- 
il D.Lss. 18.04.20t6;- l'art. 184 del D.Lgs. 

'LB/OB/;:OOO, 
n. 267;

P.Q.M.

DETERMINA
1' di liquidare- e pagare all'impresa cELr ENERGTA s.R.L., con sede in viaFrancesco crispi à. h - giozsj suÀtu-Ninru qr),-l;'.;;;ràrriuu somma di €161'866,3e, a sardo dera ?attura ;i;L;;;i;. rv11'zdij!lu..o.t 24/ 04/ zo1s,:'.'rfllilIì"lrlt"'unìo oet cert-irìàài"'rv. s, iùi-ru,,.irioi che trattasi, ner

' 
fi"01,?,3 ,Hki,:'n§,ii *?;ffi, ar,impresa *cELr 

ENERGTA s.R.L.i con re

r Q 14'715 13 per I'v'A .al !0o/o, sulla 
. 
fattura sopracitata da versaredirettamente ail'erà.io,-ìÀ. ,9g^,T.u ai Jprii payment ,".ondo quanto previsto

,1?5:T"' i;;;r|i^opn nt. a"ssrig);2, Tni.ooott" aàri",.t. 
"i .orru 62e dera

2' di dare atto che lo strumento utilizzato per ir pagamento di quanto dovuto araditta deve riportar", ui .unri u pur jrì-"iràiti 
{"r-;;;u-r'ax,,,urt. 3, regse 13agosto 2010,- n, L36, come modifiéaro oul D.L: ii ì*Jàor" zolo n.187convertito in legge, con modificaziotiii, olrru-tgg e L7 aicembie 2070, n. 2r7_ irsesuente numero crG (codice ia.niiircàii"i gara) oorsàoìBB';

3' di anticipare tale importo con fondi comunali in attesa der dovuto accredito dapafte dellAssessorato Regionale aett'istru]iJn"_ 
" Formazione- professionare, aiffii.%"j,;,?:[:T:1T;,",*!fr;r;JlT];;o-;"J',st.uo,ainJiu_,,,ion i poteri olrr.

4. di trasmettere l,atto adottato:

sezicne "Amministrazione Trasparente;,, ai sensi di regge.

nsabile I Settore
. Giovanni

. .,--v vtttuÉt .u t, qo _ yuuJu polozzo Adriaiofp4f
P. E.C. : protocolt o@ pec. comu ne. pol ozzoa dri o n'o. pL. itP. IVA:00774460828 Centrot in o +sg os t|iiùIl

Fox +39 09t834g1|sc.F. 85000190828
Conto Corrente postole n. 1572190s
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del settore III, avente

ii,!;2$i",L";;:;tr'ZTi z;;';;trgtt'"o-i"iu-'llou u,u*entare e media F Crispi -
;::;:i:::?:'"!iifi,?"r,X";. 9".;; 

;;; det 24/o4/2ots a*impresa cELr ENER,TA s.R.L.

Accertato che ra spesa rientra nei rimiti deil,impegno assunto;

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

é ael Servizio Finanziario

P.E.C.: protocollo@pec.comune.potozzoodrion'o.po.it *;;*;;; +jg og1r34gg11P. tVA:00774460828
C.r. ASOOO|SOS2à__ Fox+39 0918349085

conto corrente postole n. 75721g05

AUTORIZZA
- l'emissione delrnandato di pagamento di €, L47.L5L,26 in favore dell,impresa cELrENERGTA s'R'L', con tede i-n viu Francesco ciispi 

'n. 
4t - gròz-g santa Ninfa (Tp),in conro fartura No. 2Ot9 9/S det z+tOiliòlfl;

- di accreditare l'importo di e t47.L'LA6 all,impresa ..cELr ENERGTA s.R.L.,, conle modalità indicate nella fattura;

- di versare la somma di € 14.7L5.13, quale I.V.A al lo,ooo/o, sulla fatturasopracitata in regime di split payment secondo quanto previsto dall,art. 17-ter delDPR no' 633/L972. introdot[o dail'art. t comÀ u-àzg deila regge no. L9o/20L4;
- di imputare la complessiva somma di € 161.g6613g sul capitolo 20420102 art.7impegno n.2078/498/207g; -'YYvfJr Jur LoPTLUI(J zu+zutul art.7t

Palazzo Adriano, lì



]OGGETI'O :

I}IPIìESA :

co.\'t-R{1-I-o:

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA ì\lotsILITA'
DIP.\ RTI\{ENTO REGIONALE TECNICO

UFFIC'IO DEL GENIO CI\/ILE CALTANISSETTT\

colruNE DI ;-r;;zo ADRr.\No
CITI.A. ìUETROPOLITANA DI PALERi\{O

Panita IYA 0077,1j+6032E - C.F. E5000190328
(Conrenzione D.R.T. e Conrune diPalazzo Adnano (PA) del09,'0S/2017)

cr-:p c69D1.100s290002 ctG 661380J885
l-avori di rnessa in sicur.'zza dc-l plcsso dclla sc'uola eleui,--ntare e rnedia "F. Crispi" di Palazzo
r\driano (PA)
CELI Energia s.r.l. \'ia Francesco Crispi, 4l -91029 Santa Ninh (TP)
Partita IVA 02371850S l -r.
N. l7l7l direp. in data 01/1212017, registrato aTrapani(TP) in data 1211212017, a1n.7304
sc-rie I /T

YERB.-\,LE CO\CORDAIIENTO NUOYI PREZZI N. l: sottoscritto in data 05/06/2018

VERB. .LE CO\CORD.A.ùIENTO NLIOYI PP.EZZI N.2: sottoscritto in data 28/lll2018

STATO A\/ANZAi\tENTO dci lavori No3 esegtriti a tdtto il 0310412019

': +

+
.,,i :

Irnporto Progetto Originario (conrprese sonrrne a disposizione Amm.ne)
ftnpono lavori
Oneri sicLrrezza non sog,cetti a ribrsso d'asta
Inrporto ribasso d'asta del 21.0 I 96

lnrporto del contratto dep. ribasso del 21.01 o/o conrp. sicurezza
Som nre a d isposi zi orre dc' t I' A rnnr i n istrazi orre

SO \ {\ I L- A I) I S POS I Z I O\ E D E L I-' A \ 1 \ 1 i N I SI'Iì..\ Z I O\ E :

Lavori in econornia esclusi dall'appalto

ì\lanodLrpe rr, nraterirli r' ser izi

On.-ri di conlerirn.-nto in discarica

Rili.-r'i àccc-t0illc-nti ed i:idaeini - allacciarncnti

Sp.'se di cui all'art.9,-l c.-i C.'l codicc'e art.92 c. 7 bis

Ass icLrrazionc- pro lc^SS it-rltiìle RUP

Sp.-s.- t.'.-niclic p.-r prrrgr-tt3zione e anività prelirlinari
Cìeolog.'r ( D\1 l-1-ì.201-ì) prtruc-tro prc-lintinare e- clc.[.

Direz. La.r't-rr-i. C'SE. ass. giont. ctrnt. (D\1 1,1j.2013)
I:t;.-iriir i c1i cui all'art.9l corrlna -5 clel D.l-gs. 163 2006 -

Coilp.'i:;rze RLrP = li 0o del I q; di€ 1.371.5:6.90

S;:s.' c1i pirbblicitiì c.si:i di gara .-\Lrtc-rrirà di r.igilanza

S;'.'s.- p.-r occcrlenlc-nii di l:rboratorio (antc- Progctto)
i-1,--.i 1.,-i..,.urii.rÌii.iiii .Ìi 1..1,. (i'r.,,.- si-ii i,i:iteii.rli)
Sp.'se per Col l. Stat.-Tec.Arnur.r'o (D\I I 43 120 I 3)

I.\'.A. ed altre irnposte e contributi doruti per leg-ue:

I\rA sLri lavori l0 9.i, su € 1.323.161.10

I\/A 22 9'o su spese

SO\fvlE A DISPOSIZIONE ANTN'ITNISTRAZIONE €

15.000,00

8.000,00

t7.l -i§,92

2.000,00

-5.0s1.60

97.9_16. r1

6.61,5,82

E.-§00.00

7.7 rS,00

i.0!0,0c
)s 07i qo

132.316.41

34.16S,7E

362.512.60

€
€

€
€
€

€

I.6S5.737,00
t.323.161,40

22.192,2E
zii.l:+,zl

L049.E30, r 6

362.512,60

Data consegna parziale

l)ata della consegrìa

Data di inizio dc'i larori
Scadenza dc-l tcntpo

dc'i lavori :

I ler ori rirrrls.'ro sospr-si

Sono srato prorogati a
per gg.

t2it2/20t1
t1'12t2017

tenrpo utile i li0-5/2019

Tcnrpi

Giorni inr rn nleno



Articolo
Elenco Prezzi

DESICNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOV'I \,{ I NISTRAZIONI

Quantita'

tl

LAVORI A Ì\IISURA

aglio a sezione obbligata di nluratura di qualsiasi ti

esclusi i calcestruzzi). fbrnra e spessore- pcr rrpresa

:ccia. pc-r apcrtura di vani e simili. conlprr'so il carico dc

teriale di risulta

nrozione di int'issi interni od esterni di ogni sp.-cic. ìn;iusi
carico J.'l nrrie:i:Ì.-

i I trasprrrl.r a n :ìi:io
rc. succicli. telai. ecc.. comprr'si il

i risulta sul cassone di raccolta. esclusi

iziont' di tramezzi in latcrizio.

omprL-so altresì ognì oncr

ornitura a pie d'opera di carpenteria metallica pcsantL- '

A RTPORTA

csso dello spessore non superiore a l5 cnr. coniprcsi -rli
rentuali rivcstimenti e intonaci con l'onL're del clrico dcl,

rateriale di risulta strl 
I

nr-\cnll

)r'molizione di pavinrenti e rivestinlenti interni od estemil

,uali piastrelle. mattoni in graniglia di nrarmo, e sintili,l

ornpresi la denrolizione e la rimozione dell'eventualel

otrostrato di collante e/o 
.r=l

'erlorazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente chel

onrunque inclinata, a qualsiasi alLezza o protbndità'l

ompreso il noleggio del macchinario ed o-eni onere el

nagistero, per lunghezza complessi 
.J

I

longlomerato cenlentizio per strutture non armate ol

lebolmente armate, compreso la preparazione dci cubetti. ill

onlerinrento in laboratorio per le prove dei materiali (qut'stcl

Lltime a carico dell'Ammin 
n,,rl

I

longlonlerato cementizio pcr strutture in cc'nlento armato inl

:nrbiente secco classe d'esposizione X0 (LNI lll0ll' inl

Lmbic-nte untido senza gelo classc d'esposizionc XCl. XC2l

U\l I I l0j)l classe di consis 
I

n,'l

longlomerato cementizio per strutturL' in cemento armrto inl

Lmbiente seL'co clssse d'esposizione X0 (UNI ll l0-l)' tttl

rmbiente umido senza gelo classe d'esposizione XCI' XC2l

L'\l I ll0l): classe di consis 
nl,|

I

\cciaio in barrc a adcrenza migliorrta Classi 8150 C o Bl50l

\ controllato in stabilimento. in barre di qualsiasi diemc'tro'l

rer lar ori in cc'mcnto armato. dato in opera comprt-56 I'trnu-rel

lelle piegature, 
KJ

I

lasse ltrrnrc p.-r strutture intc'laiatc' in cL-nlento armlto ' dil

m'i
i

i

l-ìl.t lg

6.61 1.69

5 i 2,0{

97,50

4 r.839.

6.4 I],34

21.360.7

40.056,3

t7.219.7

96.9+8.

45.999,6

3. r.2.1

3.1 .2. t 2

trl

::l

,rral

-rrrl

,rrrl

'i
,..,,1:,;:r-,; iìririr.r L.iìi,:.,,-,i.r;,- '.,'ltl:,' l::'L:illilli' i1''u''l

)omprese le armature di sostegno e di controvcntatur

7.2.4.1

1.493.49

287 .17 5



t),rir DESIGNAZIONEDEI LA\/ORI
E DELLE SOMI\lINISTRAZIONI

Prezzo

Unitario
Articolo

EIenco Prezzi

, t 
^-rl

-, orl

rìtPoRl'
lusi inrpalcati da ponte. costituita da protili aperti laminat

lPE. UNP. angolari. piatti. oltre mnr 160caldo tipo tlE.
Iizzata in s

7.2.6 lontaggio in ope'ra di carpenteria metallica. di cui agli
'ticoli prccedc-nti tìno ad altezza di m 12.00, conlpreso
oncre dei mezzi di solle\ anlento. i prcsidi provvisori.

raggio degli elementi a

ntonaco civile per interni dello spessore complessi\o
rpL'riorc'a 2.5 cm. costituito da un printo strato di rinza

un secondo strato sestiato e traversato con nlalta basta

atlr con 150-2

P.\.01 ra\o a mano da eseguirsi all'interno di edifìci anchc
di mezz
qual si as

32.795.

27.890.2

2 18.i

593.

155.23

918.51

667,12

l7l.1l

519 .27

287.t75.0

106._581,

5 1.3 t7,

4.392.2

42.t37,44

3.1t7.2

5.899,0

3.0-+9,4

7 .007.9

1.517.4

czion.' obbligata e all'occorrenza con l'utilizzo
rc't'"'anici di idonee dimensioni, di materiale di
atura e consistenza

P.N.02
(2.3. r.1)

P.N.03
(2.1.1.2)

P..r-.07
(l r.7.10)

21 3.-l

P.N.0-s

(21.1.25)

\t E r-+-i

21.1.11 inrtrzitrr.ir- di intonlco intcrno od estemo. di spessore n

uperior.- a .l cnr. escsuito con qualsiasi mezzo. co

onr-rc'Cr'l carico dcl materiale di risulta sul cassone
'racc..l t:. escl uscr il
i

I

,\l;li;:zionc'di adesivo epossidico fluido per riprese di

rondlie di qualsiasi diametro e tipo. compresi il

espeitr di pìetramc calcareo. lavico o arenario tbrte. odi
nerti di riciclo di varie pezzaturc proveniente da

rolizioni. dr utilizzarsi per sottopavimentazione, col
on mezzo meccanlco e

'espaìo di pì!-t13nle cllcareo. laVico o arenario lorte. o

nc'rti di ricicltr di I arie pezzaturc proveniente dal

:molizitrni. dr utilizzarsi prr sottopavimentazionc. collocat
mezzo meccanrco e

{.dditìr o sLrpc: tìLriJitìcantc per nriscele cemcntizic
ntezt(lnl c

imozione di apparecchi igienico - sanitari e di

10,5

23,7

i:i r c'.'.hi e nuor i ctrlcestruzzi data a pennello compr
r..-r:ìiitìc3zione e pulizia delle superfici.

\ P,_ .l l-:r:-:cio a t'orz;..r dci pilastri ed clcmr-nti in Cemcnto Armato.
J:r c-sc-gLrirsi succcssir amente alle opc-re di asportazione d!-

c:1.'estruzzt'r dcsriìdeto. da eseeuirsi ntediantc' l'impiego d

idropulitrice

i

1,lrr, i,Lli .
carico del

atcrialc- di risulta sul cassone di raccolta. escluso i

rasporto a rifiuto e

A RIPORTAR

ìr0

521.686,
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otale

l7_j.0

i 17.9

RIPORI
scaldrnrcnto conrpreso il carico dc-l matr-rirlr- di risulta su

il trasporto a ritiuto e le ercntualassonc di raccolta. esclLrsi

re di ripristino
c

ornitura e posr in opera di tubì di drenaggio rigidi i

ic-tilr'ne ad alta d.'nsità nricrotèssurati per la captazionc'
di acLlua prcscntc nel sottosurllo. e pc-r

evacuaziort
r\ a0uazlonc
aptazione ed

SO.1l,rl,4h'O I LA l'O RI A tll IS URA

ONERI DELLA SICLIREZZA

pprontrìnìento di ponte,rgio in elementi portanti nretcllici
sisterna a telaio). comprL-so il nolc-r

rollo pc'r iprinri 30 siorni. rc-aliz,zato

Itezze superiori a m 3,50,

20.5

P.N OS

(19.r0.t.1)

23.2.6 messa a terra
Io scasso ed

nlanutcnzione

manulenzlonÈ
pc-r interr.enti a

con profilato i

il ripristino

527.261,9

15.206

::- 1

127

e le revision
iodiche; il nrontaggio, l'im

c

23.2.9 orda in rame. in quaina siallo/r'erde. mmq
impianti di mcssa a tr-rra. connessa eco

ì35Se nì!'talliche. Sorro compresi: la e

r.isioni periodiche; il mo

23.3. i. r enaletica di sicurezza e di salute- sul luoeo di lavoro d

tilizzare all'interno c-

ispc-rsorc- pc-r impianto di
ciaio a croce. conlpreso

errL-no. Sono comprcsi: la

rma trianqollrre o

escrizioni ecl ancora

di sc-zione 35
con dìspersori
nran utenzione

all'c-sterno dei cantieri: cartr-llo di
quadrata. indicante a\'\crtimcnti.

23.3.8.1 artellonistica autoadr-siva con indicazioni specitiche
sonalizzatc da applicare a mLlro o su superfici lisce co

ndicazioni spec-itìchr'e p!-rsonalizzatc- di scgnali di pcricolo
ivieto e obbligo,

2t 6.1 lmr-tto di sicurezza.
rtilìzzo non scaduta

datura regolabilc-

e ralidità di
dcns ità
alli calotta

con mirrchio di confbrmitiì
. ìn polictilcnt'aJ altl
di plastica c ancoraggio

iontalino antisudor
C

23.6.10. I ìuenti dir'lc'ttrici in llttice naturale. ciìtcqoriir III di rischìcr
rrchio di ct'rnòrnrità. òrniti drrl d.rtore di laroro e usat

lll'opc-rrrtorc- durante l.- lirrorrrzirrnì interlère-nti.
ompresi: l'uso

Ii.6 l l luf'lìrr antirunlr)rc con archetto rcgolabilc. con mlrchio di
onlormitrr. a nL)rnlr tiNl-l-.N 3-52i0 I fornita dal dator.' di

r.i\ r)r'r) c []5,rLu ciuii upci aLo|c Llur.ÌlìLc ic lar oraztott
interlerenti. Sono compresi: l'us

Occhiali protc-l.tir i con nrarchio di conlormità per
Iarorazione di metalli con trapano. mola. smcricliatrici. tagl
;on l'uso del tlessibile (lrullino), della sega circolare. lar
insudicianti, ecc

Anicolo I OESIC\AZIO\E DEI LAVORI
Elenco Pr.-zzi I E DELLE SO\{\IIN1STRAZIONI

Quantita
lmporro Totale

t2l.686.3

{!*----.---

23.6.2

A RII'ORTA 5,13.4 I I ,7



Nunt
Ord.

Anicolo I DESIG\IAZIONE DEI LAYORI
Elenco Prezzi I E DELLE SO\{\{INISTRAZIONI

Quantita' Prezzo

Unitario
pag. .

lmporto Totale

JJ

j4

i5

i6

I nrpoRl.C
pcchiali protettivi con niarchit'r di contornrità pcr la saldaturi

iJr'l lì'rro t'orniti dal datore di lavoro e usati dall'opr-rator(
duritntc' le lavorazioni interti.renti. Sono compresi: l'uso pe
la durata de

2-j.6.3

2i.6.5 \laschera di protezionc contro le polreri a norma UNI Eì\
l-19 clilsse FFP2 (polveri solide. anche nocive) fornita da
datorc di lavoro e usata dall'operatore durantc le lavorazionl
interferenti. Sono com

cac

21.6.9 §uanti di protezione chimica. con resistenza ai tagli. allc
abrasirrni. agli strappi. alla loratura. protezione dagli olii.
f cirtrlit-r e dc.rir ati. acidi e solventi. t'orniti dal datore di
la,, t:.r e usali d

P.N.05
(2-i.l. l li )

:lsrssi a tubri c- giunti o pretàbbricata con
ìrr t-r nlc't:lllir'hc'. Con inclinazione a 45o e

i l.-iL) d:l prrnteggio. conlprL-so trasporto da e

i: ncrt:gsio
nl2

SO.It.II.1.\O GLI O.\'ERI SLILLA SICUREZZA

8.00(

8. 00c

8 .000

29..1001

25 .0c

2.1 C

l,80

2r.21

543.4 I I ,7.

16. 80

14.4

', 
lrr,r'l

\,:\
?r- -<Ì

A RIPORTAR
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lmporto lordo lavori a misura compresa sicurezza
\ dedurre Oneri di sicurezza inclusi

importo lavori a misura soggetti a ribasso

.l 'ribasso d'asta del 2!,01o/o su € 527.26t,94

, Importo lavori a misura al

:mporto Oneri di sicurezza inclusi nei lavori
netto del ribasso d'asta e sicurezza

Lavori a misura al netto

544.295,62
L7.033,6t

tto.777,7:
527.26t,9t

4t6.484,21
17.033.6[

433.517,8!

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI 433.5L7,89

It ne[oonsaoile Unico

../ [Jarchllovanni

\

Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di isecuzione
Ing. Adiiano Mpnera

ADRIANO Ii' O 3 APR. 2Oi3

;i-irt§r Tt Direnore rtei Lavori

1

:*.- +
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REGIONE SICILIANA
ssESSoRAr$?Fil;':Jillàt'#'B$^"11?3ii.TN{oBILITA'

UFFICIO DEL GENIO CIVILE CALTANISSETTA
***.**+*

CO}IUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' \IETROPOLITANA DI PALERMO

Partita iVA 0077.1160828 - C.F. 85000190828
(Convc'nzione D.R.T. e Cornune di Palazzt.r Adriano (PA) del 09/03i2017)

cuP c69D14005290002 cIG 6613804BB5

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elenrentare e media "F. Crispi" di Palazzo Adriano (PA)

Ilrf PRESA: CELI Enereia s.r.l. Via Francesco Crispi, 4l - 91029 Santa Ninfa (TP) Partita IVA 023718508 15.

CONTRATTO: N. l7l7i direp. in data 0711212017, registrato a Trapani(TP) in datal2ll2l20ll,al

VERBALE CONCORDANIENTO NUOYI PREZZI N. 1 : Sottoscritto in data 05/06/20I8

VERBALE CONCORD.{\1E\TO \L-OVI PREZZI N. 2: sottoscritto in data 28llll20l8

CERTIFIC-{TO \'3 per il paganrento della terza rata di €

Per I.V.A. l0 % €

Importo da pagare e

Pc-r lavori e somnrinistrazrone

Pc-r oneri aftèrenti la sicurezza

da cui detraendo :

La ritenuta del 0,50% per infortuni

D.'dotto il rc'cupero qlrota pane anticipazione

L'anrmontare dei certificati precedenti

n.7304 serie 1/T

147.t51,26
14.7 15.l3

161.866,39

[aa+a-1
i t 7.033,63

Ir--
Sommano €.1 433.517,89 433.5t],89

i

2.167,59
l

86.703,58:
I

r97.495,46

ocedinrento

CERTIFICATI
Spediti precedent.-:

IL RESPONSABILE LNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa 1' esecuzione dei
suindicati lavori per I'aggiudicata sonlma di € 1.049.830,16 al netto del ribasso
d'asta del 2l ,01 % ed i verbali di concordamento nuovi prezzrn I e n.2
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle
spese fatte ascende al netto a euro 433.5 I 7,89, cioè: ì

I zztoztzots

.\'o I, Dato
I,)l i 15/06/2018

,l 10,/ 12,/20 I E

I

Totale deduzioni €. 286.366,63 286.366,63

Risultir il crcdito dell'Inrpresa in Euro 147.151,26
. --;q-s.+o

:: j ::'-:ì..:.. c:ii'an.l6 del Capitolato Specialc' d'Appalto potersi
: - :: i:' : -.. 

i::::::: tlace trtoc inquantaur-ro.'26).

') (\

'tB-
Lo,r, I

,Ir,r.,,o.. dei La'ori
I4g. piagino La Manna)

(.1r,"-

intbrtuni con le seguerttr poslzlonl assrcu

n.13216: INPS n. 8208300515; PAT n
opr-rai colltro gli

9-1; C.E.T.l.N'l.A

Palazzo Adriano lì



Fattura elettronica (ver. FPAI2) - Visualizzazione Magg9li SPA Page
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SoGGETTO EMITTENTE: TERZO

,-. \
sn

Mittente: CELI ENERGIA SRL \ "

Partita IVA: 1T02371 85081 5

Codice fiscale: 02371 85081 5

Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA FMNCESCO CRlSPl, 41 - 91029 - SANTA NINFA

(TP) rT
Riferimento amministrativo: ufficio tecnico

Terzo intermediario soggetto emittente:
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T05006900962

Trasmissione nr. xehbbmKhqi verso PA
Da: 1T05006900962 a: UFNJ4J
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI PALAZZO eORtRttO
(PUB011) Settore lll - Tecnico-Urbanist. Ambiente
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: PIAZZA UMBERTO 1' N. 46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) IT

FerruRe NR. 201 9 9/S DÉL 24104120'19

lmporto totale documento:
lmporto da pagare entro il 24105/2019:

i fattura

161.866,39 (EUR)
147.151 ,26 (EUR)

Riassutrto de

Dettaglio doc. Descrizione Quantità Unità misura
Valore unitario

(EUR)
Valore totale

(EUR) Aliquota IVA

1

}ERTIFICATO DI
TAGAMENTO N.
l

1.0000000 NR 147151 ,260004 147.151 ,2t 10,00%

2

.AVORIDI
VIESSA IN
SICUREZZA DEL
)LESSO DELLA
SCUOLA

=LEMENTARE

0,000000 0,0( 10,00%

J

: MEDIA
FRANCESCO
]RISPI" DI
)ALMZO
\DRTANO (PA).

0,000000 0.0c 10,00%

4

]ONTMTTO
ìEP. N.17.171
ìACC. N.9.961
)EL 0711212017 .

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

VA 10% Ar1.127-
;uinquiesdecies,
l-ab. A, Parte lll,
)PR 633/72

0,00000c 0,0( 10,0001

Tipologia Documento Data CUP crG

Crdine d'acquisto Certificato n. 3 )_4t04t2019 169D1 4005290002 ì61 3804885

Dati qenerali

IVA

{ì

Pagamento
Pactametrto cort t;leto

Modalità
lrnpol io I

(EUR) 
|

entro il I t"titrto I renru ABI CAB Cod. pag.

IVA lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilità
10.00% 147 .151 ,2( 14.715,1 Scissrone dei paqamenti

Nome Formato Descrizione

002 F520i3C00009.Pdf ldf :ile pdf fattura

fiie:lllc:Nsers/PC/AppDalS/_!q9_4[9np1___G_p-O_qs 4fiT023719s081-ll0B0s.xML 0s10612019
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isfiuro rlzlor{tlE p.El L'rissicùBÀ'zioitE
CQNTBO EU IilfOSIUNI §ÙLLAUORO

Durc On Line

Nurnero Protocoilo fNntt_tSZaZz+i Data richiesta 25t02t2019 Scadenza vatidità | 2st}6tao19

Denominazione/ragione sociale CELI ENERGIA S.R.L.

Codice fiscale 02371850815

Sede legale vlA FRANCESCO CRtSpt,41 91029 SANTA NINFA ffpJ

con ilpresente Documento sidichiara che ilsoggetto sopra identificato RlsuLTA REGoISRE neiconfrontidi

r.N.P.S.

l.NA.r.L.

CNCE

ll Documento ha vddtà di 120 giornidalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,dell'intenogazirxn degfi archivi dell'INPS, dell'lNAlL e della cNcE per le impres" 
"Àà 

rrorùno attivita dell;editizia.
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