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Liquidazione Fattura No, 0006/EL del 11.O3.2019 aìta ditta
CORBEITO CALOGERO - CIG Z6E22aFB41 - per servizio di:
"Conferimenta e trasporto in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi
identificati can il Cadice C.E.R.: 17 Ag 04 rifÌuti misti materiale da cosiruzione e
demalizione, provenienti dal cantiere deÌ Lavori di messa Ìn sicurezza del
plesso delJa scuoia elementare e media ',F. Crispi,, di palazzo Adriano(PA)" C. U. P. C69D14005290002 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissiane Straardinarja con jpaterj del Sindaco n.06 det23.10.2A18)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenzialè in retazione al presente prorvedimento

Premesso che;
- con Deliberazione della c.C, No. 32 del Ot/03/20t5, di l, E., è stato approvato in
l,nea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i .'Lavori di messa in
sicurezza del plesso della scuola elementare e media F. Crispi,,, per l,importo
cornplessivo di C 1,685.737,00, finanziato nel seguente rnodo;. € 7.477.500,0O con D.D.S. no, 550 dej 23/A2/2Arc, @etibera crpE s4/2012),

dell'Assessorato Reg.le delÌ'IstruzÌone e della Formazione professionale;
. € 7AS.737,00 mutuo con la CC.DD,pp. pos. N", 6024869;. € 22.5OO,OO Fondi Comunali avanzo diAr.minjstrazione Destinato:

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

- con deliberazione della Giunta I\4unicipale
Responsablle del Settore III la somma
realizzazione del l'opera ;

N. 38 del 25l03/2016 è stata assegnata al
di € 1.685.737,00 per procedere alia

- con provvedimento dirigenziale della Centraie Unica di Committenza ,,Valle del
Sosio" n.01 del 10.01.1017 è stata dÌsposta Ì'aggiudÌcazione definitiva dei suddetti
lavori alla ditta CELI ENERGIA S.R.L., con sede in Via Francesco Crispi n.41 - 91029
Santa Ninfa (TP), P.IVA 02371850815, giusto contratto det A7/t2/20t7 Rep. N.
L7,177 Racc. N.9,961 stipulato presso il notaio Saverio Camilieri di Valderice,
registrato a Trapani il 72/72/2017 al n, 7304 serie 1/T;

- con Ordine di Servizio n. 58 - prot, 189432 del 25/09/2Afi de Dipartimento
Regionale Tecnico è stato insediato il personale preposto alla Direzione dei Lavori in
forza della Convenzione sottoscritta in data 09/08/2017 tra il Comune ed il nominato
Dipartlmento;

- con Determinazione n. 531 del 2A/12/2077 lo scrivente Responsabile del III Settore
ha inrpegnato la sonrnra di €. 1.634.028,61 cli cui a capitolo 4050 art. 4
"Finanziamento Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - Interventi Edilizia
Scolastica - Delibera CIPE 94/2072" )
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- con Determinazione del Responsabile di quesio Se::c-e.. !2 :- :: ::.2018 (Reg. dlseg. N. 99 di pari data), è stato affldato, ai sensi ce l,è_.. aa ..2 =::.. :. D.Lg; n,50/2016 e ss.mm.ii,, atta ditta CORBETTO CALOGERO c ,rc:_=. ,= : =::ni (CL),con sede legale in Via palermo n, 153 - 93014 \,_s::-: :_ . P.IVA0149211O851, il servizio di., ,,Conferimenta e trasporto in d;s.a-cè... -.:.-.. -sltta
provenienti dalle demaliziani edagli scavi, ed in particolare di fiateria:Ì e...-a ..=:,._::::c/
del Catalago Europeo Rifiuti di cui allAllegato D parte IV clel D.Lgs. 152/2CJ5: :: :: -_::=--ee racce da scavo - 77 09 04 rifiuti misti deltbttività di costruziané e demaliziare,.. :_:__.:i,:
nell'abito dei lavari, in aggetto indicati, previa caratterizzazione a norma di leg9a., a.-
l'Ìn'rporto di € 25.000,00 oltre IVA e quindi per l,importo complessÌvo di C jò.500,00,
conrelativo impegno della superiore somma, sul capitolo 20420102 _ Art. 1, irnpegno
2077 n.399 anno 2018 - sub 2;

- con propria Determinazione n, 167 del l2.O7.2OlA Geg. di Seg. N. 312 dj pari data), èstata rettificata ia determinazione n.99 deJ 08,03.18 a seguito di mero e.ròre
materiale di digitazione, in quanto erano stati eTroneamente riportati i prezzi invertiti
relativamente ai seguenti codicii C.E.R, 17 09 04 e C.E.R. 17 0j 04. pertanto olj stessi
risultano rettificati come di seguito indicatii

. Conferimento C.E.R. 17 09 04

. Conferimento C.E.R. 17 05 04

. Trasporto con autocarro superiore a mc 15. Trasporto con scarrabile da mc.5

onsiderato, altresì, che l'Assessorato

€/ton,6,00
€/ton.5,00
€/Ton 9,00
€/viaggio 150,00

Regiona le dell'Istruzione e Formazione
accredirare a rata -e'ativa al.'arricipa,,ione
del 27 .72.2077 |

Considerato che il DÌrettore dei Lavori con nota n. 774A0 datata 08,04.2019, assunta
al protocollo di questo Comune al n.3592 del 16.04.19, ha trasmesso iformulari
relativi al codice C.E.R. 17 09 04;

less ola'e roì ha anco-a provveouto ad
pèr c 635.000,00 previsra nel DDS 1, Bl79ì\ :.:.. , -

t,:!:/. :
"rU0v ciVista la Deliberazione della Commissione Straordinarja, con i poteri della cjunta

Comunale, n. 24 de) 22/02/2018 con la quale il Responsabile di questo Settore ed il
Responsabile del II Settore sono stati aulortzzati, per le rÌspettive competenze,
a I'utilizzo dei fondl comunali per il pagamento delle somrne maturate e maturande
dovute per legge in funzione dell'intervento in argomento, con impegno al reintegro
immediato non appena verranno accreditate le relative somnle da parte della Regione
Siciliana che ha concesso il finanziamento;

Vista la fattura elettronica No. OOOS/EL del 11,O3.2019 presentata dalla ditta
CoRBETTO CALOGERO/ p.M 01492110a51 - C.F. CRBCGRT3AO3Fa3OI, in
data 10.04.2019 e assunta al prot. con no. 3383, di complessive e L.663,42 dt cuii €
1.363,50 per spesa imponibile ed €299,97 per IVA al 22a/o, rjguaÀante il pagamento
del servizio di conferimento e trasporto in discarÌca dei rifiuti speciali non piricolosi
provenienti dal cantiere dei lavori in oggetto indicato, identiflcati con il seouente
cod'ce C.E.R.: l7 09 04)

Visto il DURC On Line (/Vumero Protocollo INpS_14928547, scadenza vatidità
01,08,2019), dal quale risulta che l'impresa, Ci cui sopra, è in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Preso atto che la suddetta ditta ha comunicato, in data 02.03.18 prot, n.2220 agli
atti, il conto corrente dedicato aÌ sensÌ dell'art. 3 comma 7 della leqge 73/OB/2010 n,
136 e ss.mm.ii. ai f;ni oe'la "Traccaoit là dei iJdss'r;narTiari';

:
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Ritenuto necessarjo ljquidare ia supeTiore somma all,avente diritto;

9u"ltrrllT"i?" I'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rirasciato ir

- Visti:
- il D,Lgs, LA.O4.2OI6:- l'at. 184 dej D.Lgs. |A/OB/2OOO, n.267;

seguente CIG

P.Q.M.

DETERMINA
t 

3i "'ifl|'o"l'ìri lBSBii ill:.::: coRBErro cALocERo, con sede in via
cnsccnzsAòà rs-* ':u '-ssotrì€] (uL)' avente P'rvA o'492110esr e c.rl

.::*tL #T+? *':fu 
8ff/^:i"H li,,'iilliz" i'.1,;e"'"?"i'ffi 

;";;
proven,erfi dar cantiere d". 1:p. -'-19 

in discarica dei rjfiuti spe-c;aji n.n p".ùorà.i
ò.e.a., ri oò o<,"r;i'rlrXI;,5"rlio"! osseko indicaro, identiricati .o" "ii.oii.u

. € 1.363,5O, per conferim ento- e, 
!!?rp"T,o in discarjca, ajta ditta ..CORBETTOCALOGERO", con te mooatrLa,notcate netta,an,Jra;

. € 299,97 per I.V.A al 22?, sulla fatLura sopracitata da versare direttamente
::1,"';;, "i'?tr;ì#rl, il 

puv,"ent seconi5 ;;;;i; ;;";.," dararr. r7-ter
19otzou, rr'l'odorto dali a't 1 comma 629 oerra 

'eggà n".

2. di anticipare tale jmporto copare de,r,Assessora ro Reojon;rjo::i ::,::j:l^''^",j::-" de' dovJro accrediro da
sensi deltè De,;oera./ione 

"ÉfÉ 
à" "' e io--az'one Pro'essionale, ai

comunale, ;. )Z- a"i i)ioiaZlommrssione 
straordinaria, con i poteri della Giunta

3. di dare atto che lo stTUmento utiljzzato p_er jl pagamento dj quanto dovuto allad:rta deve riportare, a: sersi e Der oli pffFtri riot ;^__- c -^ras osto 2 0 r 0, " r : e, t,, à -É" ;;-ì; "" ; ; i:', :"; 
":""TT,i : J,"J ;1, ;,.i".r,A l:'r legge, con roo;,,ca,/ion;, odr.a ,eoo-À 17 d..ènt.^numerocrc zaezzaiàiiti" erlc urc zu1u7 r' 277- il seguente

4. di trasmettere i.atto adottato:> al Responsab,le del Settor(competenza; 3 II Economico-Finanziario per gli adempimenti di
> per la p-ubblicazione all,Albo pretorio, sul sitosezione "Amm jn jstrazione Trasparente,,, ai sensi

Web dell'Ente e nell,apposita
di legge,

II Responsabile dell,f struttoria II
(

I Settore
era nza )

i: /'

ponsabile d
h. ciovanni



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, l'atto dj liqujdazione che precede del Responsabile del Settore IlI, avente peroggeltat "Liquidazione Fattura Na. 0006/EL det 11,O3.2O19 atta AiXa èOÀaeTTO CALOGERO _CIc z6E22aFB41 - per servìzia di: -Ca.nferimenta 
" ""ip"*-ii i,ìiZrà àui ,iriu, ,p"riu, nonpericatasi identiricati con it codice c.E.R.: 17 ae 04 ,iriiti Ài{ti .zti,aiJ i)';;r;;,,,on. e demotizione,pravenienti dal cantiere dei Lavori dt messa in sicurezza det ;"b;,;;;i;r;;.;;":Lmentare e media,,F.CtÌspì" di Palazzo Adriano (pA),,- C.U.p. C69DUA\52g0002,,:

AUTORIZZA
- l'emissjone del mandato di pagamento di € 1.363,50 in favore della dittaCORBETTO CALOGERO, con sede in Via palermo ,. f!: _ S:0f+ Mussometi rcr \

in conto fattura No. O006/EL del 11.03.2019;

- di accreditare l,importo di € 1.363,50 dell,impresa -CORBETTO CALOGERO,,, conle modaljtà indicate nella fatturd;

- di versare la somma di a 299p7, quale l,V.A al 22,OAa/a, sulla fattura sopracitata
!^ j9.SlI-" di split payment secondo quanto prevìsto dall;art. 17_ter det DpR nÒ,633/7972, introdotto dall,art. I comma 629 della legge n". BAi2Ot4)

- di-imputare ta comptessiva ro^TI:_qj C !.663,47 sul capitolo 2O42O\A2 _ Art. t,
- Bil. 2019 RR.PP., impegno n.399/2Afi - sub2;

àPraz,,o 

Adriaro, r' oz (oe/zoty 
_. hto:/-; rl (epfup96abite det Servizio Finanziario.1t,.\ù" "'.:. . V ltt/ott. Giusébnp Darrrinar / J

Accertato che la spesa rientra nei iimiti dell,inìpegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/2OOO;

a;f:';::: 1',; ,{ lHfl1 f "{"TqE-d"'l"P
-:t .,'

p n ùai6e t rÒ-j, a6-90a ]aF oE. aAdand(F4- 

-w

P.Ec:ptÒta.ÒLta@pec.antnepotÒzzoùdtiÒnÒpait cenratino+sgogialigdit-
P lvÀ:0o771460a23 FÒri9a91s31qot.
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Durc On Line

NPS_1492854 Data richiesta 0ua4no19 01l08Da19

Denomjnazione/ragione socia e CALOGERO CORBETIO

cRBCGR73A03F830t

V'A PALERI\,,1O N 153 i/USSOMELI CL 93014
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