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Interventi indifferibili ed urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteo
awersi di inizio novembre 2018 - CIG Z5426B6OCF _

Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare
Esecuzione -
Liquidazione fattura No. FpA 4/19 det t3/02/2O!g a a ditta WORKS
EDIL di Callivà Domenico.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PAI.ERMO

___--,--lÉ-tr-_-- =
SETTORE III . TECNICO - URBANISTICO

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

(siusta DetermÌnaziane ,"r"'*#::ù?"":,::à::,P:*?iEPof;,'r,,0*. ,. 06 det n.n.2a18)Attesta i'insussisrenza di conniro di interessi anche potenziarà in ierà;i"." ,i i-.à1,:"i"-ii6i;Éàiir""'.%
I
I P.em""ro,

che con Deliberazione del Consigtio Comunale No. 1B del 27.72.20tA,I. E., è stato
riconosciuto il debito fuori bÌlancio, derivante dai lavori/interventi inOiferiUifi eo
urgenti eseguiti in occasione degli eventi meteororogici avversi di inizio novembre
2018, nella misura di C 7.636,46 nei confronti della ditta WORKS EDIL di Ca ivà
Domenico, con sede in Via Dante, 71 - 9OO3O palazzo Adriano (pA);

- che la superlore somma tTova copertura flnanziaria sul capitolo 2O}TOL:'L/7i

- che con Determinazione del sottoscritto, Responsabile di qUesto Settore, No. 33g
del 28,12.2018 (Res. dj ses. No.602 di parÌ aara), è stata impegnata la compiessiva
somma di € 7.636,46 sut capitolo 209tOLi7/t del bitancio 2018, ìmpegno n. 460
de) 20.12.207A (P.d.C. 2.02.01.09);

Considerato che i lavori sono stati ultima in data 09.11.2018;

Considerato, altresì, che in data 01.03,2019 è stato ernesso il Conto Consuntivo dei' lavorj di che trattasi per l'importo di € 7.636,46IVA inclusa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione;

Yistg lg Fttura.glettronica No, FpA 4lt9 det Lg/OZ/ZOrg prodotta da ,impresa

I ìIIORKS EDIL di Callivà Domenico. in data 25.02.19 e assunta al prot. con n".
I 1811, di complessive € 7,636,46 di cui; € 6.259,39 per spesa imponÌbile ed €

7,377,07 pet M al 22a/o, riguardante Ìl pagamento dei lavori di cui sopra;
can.i

: - - : P.E.q: prol@olla@pee,@nune,poloz.oodtiano.po.it Centru)ino i9 A91A349911e.^r Aa-a41aò»B to,-tioote.n os_
Canta Caftehte tanole n 137)1sa.



Visto il DURC On Line (Numero pratocolla INps_l3805256, scadenza validità
16.05.2019), dal quale risulta che l,impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e previdenziali (INpS, INAiL e CNCE);

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente codice
CIG: Z5426a6OCF;

Vista la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi dell,art, 3 comma
7 della legge 736/2010 e s.m.i., ai fini della Tracciabilità dei fluss, finanziari, prodotta
dalla suddetta impresa in data 18,02.2019 e assunta con prot. n. 1609;

Ritenuto necessario liquidare la superiore somma all,avente diritto;

Visti:
" il D. Lgs. n. L65/2007;
- il D.Lgs. n. 267/2OOO;
- il D.Lqc. n. 50/2016;

1.

P.Q. M.

DETERMINA

di approvare il Conto Consuntivo ed il Certificato di Regolare Ese.rzione deÌ
lavori svolti in oggetto indicati;

di liquidare e pagare la complessiva sornma dl C 7.636,46.. saldo della
fattura elettronica No. FPA 4/19 del 13/02/2OL9 em€ss: ..ll,impresa
WORKS EDIL di Callivà Domenico, con sede Ìn Via Dè-:. 7: - 9OO3O
Palazzo Adriano (PA), riguardante il pagar.ento dei suddetti e .:- . -e seguente
modo;

4 6,259t39, per lavori, all'impresa *WORKS EDIL di Callivà Domenico,,
con le modalità indicate nella fattura;

e L377 tO7, per I.V,A a) 22ok, sulla fattura soD-a::. : :- veTsaTe
direttamente all'erario, in regime dì split payment seco-:: :_:-:c previsto
dall'art, 17-ter del DPR no. 633/1972, introdotto dall'ari. : ::--.629 de a
legge na. 190/2014;

di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagarnento c .-.-aa covutoalla
ditta deve riportare/ ai sensi e pergli effetti del comme 5 c: --_ 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modiflcato dal D.L, 12 no,,e-:-: 2J1O n.187
convertito in legge, con modÌficazioni, dalla jegge 17 diceo s-e 2,'-.^, n.277*il
seg uente numero CfG; Z5426A6OCFì

P. E C. : prcta.ol la@ p.c. can u ne p olor z aod t lo no po. i t

3.

P tvA: ao77416aA2h
cenÌolir. +39 091aa199t1 I
F"*.aN1r1lm 1
cÒntÒ ca ente Panalen 1572190s



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
aggetloi "Interventi indifteribili ed urgenti eseguiti in accasione degti eventi meteo avversi di inizia
novembre 2078 - CIG 2542686ACF -
Approvazione Conto Consuntivo e CeÈificato di Regolare Esecuzione -
Liquidazione fattura N6. FPA 4/79 del 73/02/2079 a a ditta WORKS EDIL di Cattivà Domenico,,

Accertato che la spesa rientra nei Iimiti dell'impegno assunto;

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

AUTORIZZA
- l'emissione del mandato di pagamento di € 6.259,39 a favore dell,impresa WORKS
EDIL di Callivà Domenico. con sede ir \/ia Dante, 7l 90030 palazzo 

^d!-i?no 
(pA),

ìr -.n.. f:rr lr: rro !:D, .., t.- .t^ .r2 tn-,t1ir aj.

- di accreditare l'importo di € 6,259t39 all'impresa -WORKS EDIL di Callivà
Domenico" con le modalità indicate nella fattura;

- di versare la somma di e L377tO7, quale I.V,A al 22,DOo/o, sulla fattura sopracitata
in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DpR no.
633/f972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no.79Ol2O1-4;

- di imputare la complessiva somma di € 7.636,46, su1 capitolo 20910111/1 bilancio
2019 RR.PP., impegno n. 460 del 20.12.2078 (P.d.C. 2.02.01.09)

Palazzo Adrìano, li O6-O9 LA t1
ile del Servizio Finanziario
Giuse Parrinoj»

-'r /.



COMUNE D' PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo

r-:^a-.\ _
SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

OGGETTO
lnte.venti indilferibili ed urgenti eseguiti dalla ditta Works Edil in occasione
degii eventi meteo awersi di inizio novembre 2O1g

CONTO CONSUNTIVO DEI LAVORI

': /Ft.tv.rt-//-,r,rt t;. .c-+-.1 ..---.:- , !
100 circa ad i"iri.r. a.ff" "r*" a.f 

-rn" 
U,.ror,o U.n"io ,; r;;;r;";; ;;;-t;;;;*:

dei detriti di maggÌore consistenza depositati lungo la SS 1g8, per circa ml 1OO-nolopalatelescopicaconoperatore t, t,OO, e 95,18 = € 95,18
A detrarre il ribasso del 20% convenuto t 19.03

Totale intervento/lavori € 76,15

2. lnteruento,/ldyori:SP 15 (in CldaSan Calogero) dal capannone
Calogero - Rimozione terra e detriti di varia natura accumulati
consentire Ia transitabilità

- nolo pala telescopica con operatore
A detrarre il r;basso del 20% convenuto

€ 76,15

lnteruento,/lavo : Clda Vanelle (tratto dalla SS ,188 alla Strada Comunale Crocifissello,
pressi oleificio Barbata) - Rimozione terra e detr;ti dì varia natura accumurati nela sede
stradale per consentire la transitabilità

nolopalatelescopicaconoperatore h 1,00 x€ 95,18= € 95..18
A detrarre il .ibasso del 20% convenuto L19,03

Totale intervento/lavori € 76,15

lntervento/lavori: Regia Trazzera Chiusa Sclafani p zzi in C/da Fiume Grande (tratto
compreso tra la proprÌetà Pecoraro Simone e la proprietà Di pietra) _ lavoriper la rimozione
dei detriti e materiale vario depositati sulla sede stradale, per circa ml 5OO

-nolopalatelescopicaconoperatore h 0,75 x € 95,18= € 71,38
A detrarre il rib;Lsso del 20% convenuto 8 14,22

Totale intervento/lavori € 57,11

5. lntervento/la /or'i Strada Aicetta a mont€ deJ campo sportivo (nei pressi della proprietà
Vella) - Lavori di pulizia del canale otturato e ripr;stino della sede stradale

- nolo miniescavatore con operàtore h 1,50 x € 76,84 = € 115,26
A detrarre it ribasso det 20% convenuto € 13,05

Torale in rervenro/Javor; € 92,21

6. lntervento,4dvori: Sp 15 (in C/da Beveraturella nei pressi della proprietà Giordano) _

lavori di pulizia del canale ostruito
nolo m;niescavatore con operatore h 0,50 x € 76,84= € 38,42

Filippello alla Cappella S.
nella sede stradale per

h 1.00x € 9s,18 = € 9s,18
e- Ei3

Totale intervento/lavori

€ J,63
€ 30,74

A detrarre il ribasso del 20% convenuto
. Totaleintervento//avori



7 lntervento/talor.j Srrada porrj (tratto laro
e detriri di vdria natura accumulali ne,la sede

monte della SP 15) - lavorÌ dj rimozione terra
stradale per permertere la transjrabilha in Ln

€ 7 6,84
€ 11,36
€ 61,48

tratto dicirca 300 ml
nolo miniescavatore con operatore

8. lntetuento/lavori: Via Aice|a
Media e rimozione terra lranata e

- nolo pala teiescopica con operatore
operaio 2" livello

9. lntervento,4avori: Sp 15 (C/da
Rimozione materiare vario dalla sede

r': a rl. ,.:l...op;.a .oir cir:,qi!, .

,- 
tavori di pulizia del tetto della Scuola Elemertare eoelr,tr da o spiaTzo del cenlro diurno sottosrare la scuola.......:... h't,50x € 95,18 = € 142,77,. n. 1 x h 1,50x€ 25,06= € 3ZS9

. h 1,00x € 76,84=
A detrarre il ribasso del 20% convenuto

Totale intervento,/lavori

Sommano
A.ietrarre il ribasso del 2O% convenuto

Totale intervento/lavori

san Calogero nei pressi del capannore
stradale SP 15

€ 180,36
€ Ltp7
€ 144,29

Filippello) -

'0. lnteruento/lavori: C/da CrocifisseJJo (dal ponte chiuso al traffico nei pressi proprietàcjcchiri o a ,incrocio con la strada provenier,à a.ff. ii ìail - Ri;-oz'Ìlne terra e detritivari
,dalla 

sede stradale e ripristino della;tessa c." ,.ni.r" ;;;;;.;;,;;''"- nolo mlniescavatore con operatore h 1,00 x € 16,g4 = € 76,g4- mkto granulometrico ........ mc7,00 x € 14,00 = € 9g,ge
Sommano € 174,84

A detrarre il ribasso del 20% convenuto L ]34,96
Totale intervento/lavori € B9:g8

1 l. tnte'ento/larori: Reoia Tra-zzera di Gebia (con inizio a circa ml 400 dall,imbocco sullasp 1s e per circa km 5 vàrso,.rro, rnt"*e"iiì.,, ;;i;;"r;;;;.J; d, Gebia: 1) rrattosrrada asfaltata nei pressi de,e case d€,,Azienda Forestate: nirorioì-JJ"r gruaino fo.ruto"i-. a se g! ito,d e 'awarJamen to dela strada; 2) subito dopo a"ii. i"" i.rr" 
"*a" 

asfartata nei
:l I:;:,:,:,]:::::rl:-._:.^"-1o:!lÌ Ripristinodeilasejes"^aur"p",."i".",t"danneeeiata

!d,,F p,u9ge; J/ rralro con pav:merrazione in conglomeraLo ce.rìenrizio, sr,Uiro aofo rar ,j proprìetà Valore: Rimozione delriti e terra dalla sàde stradale f", ,ipr,.a,r" viabilità; 4)_ 
Tratto stetato prima e dopo ir torrente: Ripristino dera sede straiare con rilacimento deltracciato stradare danneggiato da diverse frane, rimozione de,,a terra e dei detriti espandimento degri stessi;5) Rimozione deJre ostruzioni formatesr nel torrente; o) in tutto irtratio.interersato {circa km 5) pulizia dei canalidiscorrimento delle acqua ostrutti e aperturasboc(l-i per;J deltusso derte acq.le ove necessa.io

ìo o escavatore grande con operatore ......... h3O,OO x€ 95,18 = € 2.855,40
A detrarre ilrìbasso del20% convenuto €J7I,OA

Totale jntervento/tavori €2.284,32
12. /ntervento,/lavori: Regia Trazzera di Gebia (in C./da ponticello tratto Ìn pross,mità deltaproprjetà Buccora) ' RimozÌone derriti e terra dara sede stradale u p"rri"tu tiuutt"rn"ntodella stessa ìn un tratto di circa rnJ 1SO
- nolopalatelescopicacon operatore h 1,50x€ 95,18 = € 142,77

A detrarre il ribasso del 20% convenuto L 13,55
Torale in rervenro/lavori é 114,22

13. 
^ .tnteruento,//avori: C/da ZagÀfii (da a SS 188 ala SS 188 pressj proprietà Ca ivà) _Ripristino tubazione delre acque piovane, rimozione detriti e te,ra dira sede stradare eparzial€ livellamento della stessa

'' '' '''.. lr :i,2-, x: 9';,i6 = i: /E5,i3
. 1r1_o4

Totale intervento,/lavori € 62g,ig

:



14. lntervento/ravori: sttada Montescuro " Ripristino dela sede stradare, rimoz;one terra e
detriti e riutilizzo deglj stessi per la sistemazione della strad4 in diversi tratti-nolopalatelescopicaconoperatore h10,00 x € 95,1g = € 951,80

- nolo miniescavatore con operatore .......... h1O,OO x€ 76:,g4 = €_bgAASommano € i.720,20
A detrarre il ribasso del 20% convenuto
Totale intervento/lavori € 344'04

€ 1.376,16

- nolo miniescavatore con operator€

nolo minipala con operatore

Totale intervento/lavori

17, lntervento/lavori: C/da Fuscia (nei
stradale resa intransitabile a causa delle

- nolo miniescavatore con operatore

A detrarre il ribasso del 20% convenuto
Totale intervento/lavori

h 1,50 x€ 76,84

A detrarre il ribasso del 20% convenuto
Totale intervento/lavori

= € 115,26
L.-2à0s
€ 92,21

Marchisotti) -

= € 307,36
{ 61,47
€ 245.89

15. lntervento,/lavorù Sttada ;n C/da Croci (dalla proprieta Russo alla strada
Ripristino della sede stradale resa impraticabile dalle piogge

- nolo pala cingolata con operatore i +,OO*e l6,Aq
A détrarre il ribasso del 2O% convenuto

I ota e interyento/lavori

16. lnteruento/lavori: st(ada per iì cimitero - Rimozione detriti depositatisi sufla strada di
acèesso al cimitero, dalla 55 188, e sullo spiazzale antistante (per permettere l,accesso di una
salma)

h,1,00x€ 76,84 = € 76,84
A detrarre ilribasso del20% convenuto t ll,36

€ 61,48

pressi della proprietà Scozzaro) - Ripristino sede
foiripiogge

.......... h 4,00x€ 76,84- € 307,36
jl riba5so del 20% convenuto € 61.47

Totale intew€nto/lavo ri € 245,89

18. . lnteruento,/lavori: Regia l ftzze? Chiusa Sclafan i pr;zzi in C/da Fiu me G rande (nei pressi
dell'abitazione Di Pietra Gianfranco) - Parziare puriziaarveo derfiume sosio e aperturavarchi
per Io scorrimento delle acque nei pressi dell,abitazione Di pjetrà Gianfranco

- nolo escavatore grande con operatore .......... h 6.00 x € 95.18 =

dI

11à:.
-:ì.1 \:_

i!:l-
/r;i ot

€ 571 ,08
€ 114,27
€ 456,A7

lmporto complessivo degli interventi/lavorieseguiti € 6.259,39
wA22% € 1.31fi1

Sommano € 7.636,46

::-

-a.

RIEPILOGO

lmporto complessivo degli interventi/lavori eseguiti

Resta il credito dell'imÉ:,esadi €.7.636,46

Palazzo Adriano, Iì 01 |rlfliì 2019

€ 6.259,39
lvA 22% € 1.377,07

Sòhmano € 7,636,46

La ditta rks Edil

EDIL

calLi!adom€tu.o- ì

abile de,Sll Respo
iovanniSpe



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

______,ì€Ì___\_

SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTATE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

- Responsabile del procedimento: Arch. Giovanni

, .:ìOGGEITO DEI LAVORI:

lnterventi indifferibili
inizio novembre 2O1B

)enominazione Sociale: WORKs EDIL di Caltivà Domenico.
Sede legale: Via Dante, 7l - 9OO3O palazzo Adriano (pA)
).lVA: 056tA6t Oa27

-mH,.3,"j',T[ii",]".i;i--:''t ,io com una re N o 
1 B dei 2 7. 1 2. 2 0 1 B avente

. :y;ì;"mfi:[i[#il't':::":l:"ff ':;;"I,T; .;H: "iiTf ,y?]I:

Stazione Appaltante/Committente: COMUNE DI
Indirizzo: piazza Umberto I _ No, 46

ed urgentj eseguiti jn
- crc 2542686ocF

PALAZZO ADRIANO

Speranza

occasjone deglj eventi meteo avversi di

,,.}

1,*
't



Èdi

Ai

Palazzo Adriano, lì 0 j i:., : ,li ,

ESECUZIONE DEI LAVORI:

Periodo di espletamento dei lavori: ANNO 2018

Data inizio ............-.........-.......01/ 7l/2018

Data ultimazione ..................09/ L]/2078

lmporto dei lavori: € 7,636 46 fVA inclusa (euro settemitaseicentotrentasei/46)

Fattura attestante l'attività

Fatt. No. Data Fattura ImpoÉo Fattura

FPA 4-19 13l02/ 2oL9 c 7,636,46

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLI

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente e con buon €sito,
nel pieno rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal
contratto/offerta.

t iro§;

q

onsabile
Giovanni



Fattua elettronica (ver. FPAl2) Visualizzazione Maggioli SPA

Zt it'r'r 'l-!
Page 1 of 1

25 a2 tl
,§lrruna er:nno .ca. - VERSToNE FpAt2

Mittentèi worksedi diCa livè Domenico
Panta tvA: iT05618610827
Codlce fisGle: CLLDNC84D18G263P
À bo proiessionale d appanenenza lmOresa artrorana
P.ov.cra d .ÒmÒèrèn7, d.lAlhÒ: PA
Numero isÒr2ion; alAlbo: PA-102744
Data lscrlz Òfe atlAtbo: 13/09/2007
Regineiiscae: O.dtna.to
Sede: vra dante 7l - 90030 - Pa azoAdrano rpAr tT
Rècapiti:
Te elonÒ 3205629700
E m. i r cal lvadomen itu@tibe rÒ ii

FATIURA NR. FPA 4/19 DEL 1310212019

lmpoi(o Iolale documenlo:
rr oo_o da pèga.e elro , 13/02/2019 a calivà oomenico

o/' L4r" ::,1.1

Trasmissione nr. 0 verso PA
Da: lT01879020517 a: UFNJ4J

Cèssionario/committe.te: Cornune di Patazzo Adr aio -

Codl@ Fisca e: 85000190826
Sèdè: Piazza Umbeio I 46 - 90030 - Pa azzo Adriano (pA) rT

7.636,46 (EUR)
6.259,39 (EUR)

tif
Dèttaglio doc. Ouantita (EUR) (EUR)

2018. CtG:
25426864CF

2711212018

100 6259 390000 6.259 39 22 Aa";

Ca iitoàn*o I
ctG

18 dèl 2-l .12 201A z5426A6aCF

i er aliquotr iVA e naturd
lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esigibilità

22 AA./, 6 25!,39 1.377.07 S.iss.nedeipagamenl

:raar enlo com o èto.,-

E
,'''-"-

25',o1 '1019
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Durc On Line

Numero protocoflo 
ftttcs_rsaGE DÉta richiesta I tajo:/n]ol§ scadenza varioitaJìiiEor 

9-

clL0NC84D1ec263F

! h UÀ,t. L N / rpArrrzzu AIJKTANO pA90030

con ir prcsehto oocumento si dichiara che irsoggetto §opra identificato RrsuLTA REGOLARE nei confronti di

llDocumenlo ha validità di .t20 gjomidalla dal
deljnronogazione desri a.*;"1 ;"ìiiiiÉé:i;fr,XÌliitlE.fr""È ffl:ff11"",J::1,:§flnlg;|;;;.0;5,"0,,o,"

I

I
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r;_ I.it:
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Denominazlone/ragioho soc;È DOMENICO CALLIVA'


