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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO

rD=<,\^
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO
Lavori di.drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari adifesa der centro abitato - c.u.p. cozrogodossoooi -Liquidazione incentivi R.U.p. -

(siusta Determinazio*,r",,, ,"'*:::,:,?!rt!:*';-ÉÈi, ,1ffifrIn sindqco n. 06 det 23.10.201s)Attesta l'insussistenza di conflitto ai interessi r".Àé poi""iiale in relazione aI presente prowedimento
Premesso che:
- con Deliberazione della G.c. No. L42 del 25/LL/2014 è stato approvato, in lineaamministrativa, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori ai aiÀràIgio superriciale e disostegno e ripristino assetti viari a difesa del centro abitato,, reOÉ[to dall,Ing. SandroOrlando, per l'importo complessivo di € 2.840.5!2,94;

- i suddetti lavori sono stati finanziati con D.M. 24/07/20L3 n. 2L9, del Ministerodell?mbiente e deila Tutera der Territorio D.D.G. n. 51 der LB/3/zoLSdell?ssessorato Regionale del Territorio e dellAmbiente, serv. 4 Difesa del suoloAssetto del Territorio; '-'-"'-' vvr v' -

- con atto del Sindaco N. 4L del 25.10.20L2 il Geom. Giuseppe cuccia, giàResponsabile di questo settore, è stato nominato R.u.p. (Responsabile Unico delProcedimento);

- con Determinazjone del Responsabile del Settore III (LL.pp. ed Assetto delTerritorio) No. 254 del 27/to/20L5, (Res. Gen. di sEG. No.604 det 2B/10/2Ots), è statopreso atto dell'esecutività del verbale di gara et contestualmente, sono statiaggiudicati definitivamente i lavori di che tratta-si allA.T.I. A.G.R. S.R.L. (mandataria)con sede a Valderice (TP) in via Ragosia 23, e Carchidi Costruzioni S.N.C. di GiordanoRosario & c. (mandante) con sedé a Lercara Friddi (pA) iÀ Claà Immordina, perl'impofto di € 1.249.431,77 di cui € 959.600,38 per lavori'al netto del ribasso di gara,€ 55'476,42 per oneri di sicurezza ed € x4.354',97 per costo della manodopera (nonsoggetti a ribasso);

- con Determina_zio19 d"! Responsabile del Settore III (LL.pp. ed Assetto delTerritorio) No. 72 del oL/04/20L6, (Res. Gen. di sEG. No. 170 del 01/04/2OtA), è stato
:,:::",,"^",o-:J^:,:.0::, ":::-o_T:o rjlodltato a sesuito di esptetamento dela sara diappalto, stipula der contratto d'apparto e con,segna oei tavor:ì- É;;:,iiip".t"
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- con Determinazione del Responsabile del Settore III (LL. PP, ec AssetLo del
Territorio) No. 343 del O9/L2/2OL6, (Reg. Gen. di SEG. No. 643 c:'i3:2 2316)t è stata
approvata la perizia di variante e suppletiva dei suddetti la,,'c- :?- un Importo
complessivo di € 2.840.5L2,94;
- nel quadro tecnico economico della suddetta Perizia di varai:e e :-=: sarnente al
punto b5) sono state previste le competenze R.U.P., (0,25-2'::. =,3-) art.92
comma 5 del D.Lgs L63/2OO6, pari ad€9.467,77i
- con nota prot. n. 3891 del L2.04.2OL7 la Commissione St:a:-: -a-3 : ouesto
Comune ha richiesto il supporto tecnico del D.R.T. (Dipaftimen:c :e;:-.: -ecnico)
per l'affidamento di diversi incarichi, fra iquali quelli relativi a Ert- : :-enaggio
superficiale e di sostegno e ripristini assetti viari;

- con nota prot. n. 155487 del 24.07.20L7, assunta da questo Cc---É::-::ot. n.
7673 del 01.08.2OL7, il Dirigente del D.R.T. - Area 3 - ha comunica:: = ;-És:o Ente
che l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha dato la disponibrl.:à =: =; e:are le
attività richieste, trasmettendo all'uopo lo schema di convenzione::':: = 

-ota a
firnra oeil'Ingegnere Capo cjel Genio Civiie di cui soprd , y'--r: - - - : del
tt.ut,zÙL/ t rec,illtle leteirr-o uei otpettoelìLl cire ltattllo trlalillesloL- = - :-n- * -o d0
espletare le attività richieste;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i p ::e- stere 3 ..rnta
Comunale n.73 del 07.08.2OL7 è stato approvato lo schema ci ::-*3-rcr-rri ::n il
D.R.T. dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mob: := :'e* a*rrce-ento
delle prestazioni tecniche di cui all'art. 24, comma L, del D.;s 5:,:::5 e
ss. mm. ii;

- con Determinazione della Commissione Straordinaria, con ipc:e- re Srrca::. No.

06 del 23.10.2018 è stato conferito l'incarico, a tempo dete;-- -m fl l-r:ttore

- lo Stato Finale emesso dal Direttore dei Lavori in data 15.02.:::-

- il Certificato di Collaudo Statico, emesso dall'Ing. Bia: .'rr .I r&nr: in data
07lLU2Ot7 e depositato presso il Genio Civile di Palermo ,- ;*a Mlt[]117 al no.

251:-74, unitamente al Certificato di Collaudo Tecnico-arn- nff'dm, *r-esso dallo
stesso in data L9/02/2OLB e assunto al prot. di questc :Ir'TrlrrrlrLrltlrG t - 1809 del
2L.2.18;



thu con deliberazione della
Regolamento per la Aisciptina .G:C. no. LZB det 20/L2/ZOO6

del fondo per progettazionil- - - 
; è stato approvato il

che al RUP in base al predetto regolamento spett a , 25oh der 2o/o de*importo deitavori posro a base a'"pdurio, ;li"ù;;;;;';;;'?nrriburivi, Ji"iri desri ar*. 5, 6 e7 del regolamento comunalej 
rvv LrEvrr urrerl cc

Dato atto che l'importo lordo di €- 9.467,77 non! sgssetto ailhccantonamento der20olo (sancito dall'ai' zto t'ìo"r D..Lg.vo n. so àur ly.+tzot6 pubbticato suila cuRIi5l.'3;i,',?::i',;",[Xili:lli:*y,p#ii:[T,'biic;i;;;ffi;"nteprimade,,à
Ritenuto necessario liquidare gli

C-onsiderato che lAssessorato
all'accredito delle somme;

pertanto- necessario cii anticinare ra somma di € g.467,77 rerativa ardegri incentivi ar Rup di .ri r"pr"l con fondi comunari in attesa oet oovutoparte der?ssessorato negionàte ier re..ilorii"'i"rr embiente;
seguito der riaccetamento ordinario dei residui attivi e passivi20L7, (Deribera d9r]g comrirrionà straordinàriu .àn i poteri deila. 52 del ze/oslzo18) it nroroJrÉàgno è it n. 2IL7/SOL/2OLB;

il D.Lgs. 18.04.2016; 
!l'art. 184 del D.Lgs.'LB/OB/ZOOO, n. 267;

P.Q.M.

DETERMINA
di liquidare e pagare al Geom. Giuseppe cuccia gli incentivi pari ad € g.46 7,77, al
1"":1".ff[".iTilX["" flJ,?3?""1 

ris;aroànti rt 
'É"ti.nru per ir ruoro svorto di RUp

Flitenrutn.
pagamento
accredito da

Preso atto che a
esercizio finanziario
Giunta Comunale No

- importo incentivo =- CPDEL 23,BOo/o =- IRAP g,5oo/o =

sezione "Am min istrazione Trasparente-,

incentivi di R.U.p.;

Regionale alla data odierna non ha provveduto

€ 7.756,29
€ 7.703,20
€ 608,28

adempimenti di

e nell'apposita

1.

r'.-.,J

5 ìlrà
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1' di anticipare la somma di € 9.467,77 con fondi comunali in attesa del dovutoaccredito da parte dell?ssessorato Regionale aeirerritorio 
" o.il?mbiente;

2. di trasmettere l,atto adottato:

competenza;

sul sito Web dell,Ente
ai sensi di.legge.

nsabile de
Giovanni

Settore



:

IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
oggettoi "Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa det centro
abitato - C.U.P. C62F09000530001 - Liquidazione incentivi R,U.P.";

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

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.26712000;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 7.L56t29 a favore del Geom.
Giuseppe Cuccia, riguardante le spettanze per il ruolo svolto di RUP per i lavori in
oggetto indicati;

di versare la somma di € 1 .703,20 quale contributo CPDEL;

di versare la somma di € 608,28 quale IRAP;

di imputare la complessiva somma di € 9.467,77 sul Cap,20910109, Bil.20L9
RR.PP., imp. N. 20L7/5O9/2OL8.
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Oggettoi'POSTA CERTIFICATA: richiesta pagamenti didiritti incentivo per RUP

Mitténtè: "Pértonto di: cuccia.F@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: LS I t2l2OL8, 12:08
Aù p roto col lo @ pec. co m u n e. p a I a zzoa d ria n o. pa. it

c

Messaggio di posta certificata

ll giorno t5/t2/20t8 alle ore 12:08:11 (+0100) il messaggio
"richiesta paggmenti di diritti incentivo per RUP " è stato inviato da "cuccia.n@pec.it"

IIIIffi:ào*...o*une.pa razzoadriano. pa. it
li ilil:.;;6oic -;1glr:l:'À if.t:!i"or. !n a!!eg*tn,
tdentificatinojA aegirc: opec288.20181215120811,08115.295.1.59@pec.aruba.it

-postracert.eml

Oggettol iichi$ia&metr6 diritti incentivo per RU P

Mittentei "CùcciàGiusapÉ'r .n@pec.i>
Data: t5lL2l2OL8,12$8
A: protocollo@pec.comune.pahzoadriano.pa.it,. -:,;.,.,' , 

,, , 
.

,. ,1,

Allegati alla presente, § inviano r!*-rir{E per pagarnento incentivi per RUP relativi a:
- Lavori didrenaggb srperficitrlg id ,r ripr.@g'gqsgti vkryi a dibsa del entro abitato;
- Lavori di messa in slxre:za del défla alernentare e media F Crispi.
distintamente
geom. Giuseppe Cuccia

tt0
: iÉPi x/§
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Allegati:

daticertxml 819 bytes

postacerleml 39,2 kB

richiesta pagqmento diritti di rup.docx 12,7 kB

\ iì"-

i i'1

\*i

richiesta pagamento diritti di rup.docx 13,6 kB
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Geom. Giuseppe Cuccia
Via Roma 13

90030 palazzo Adriano
PEC: cuccia.N@pec.it

a r la co rrese r,," r r," ;: ::ti r::ffi; il, :ti::,tjffi ;alla cortese attenzione del responsabile del settore il"

p E c : p ro to co r r o @ p e c. co * n.. o i, 
ji, 

3l i,.J; illiiii
oggetto: Lavori di i drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti vian adifesa del centro abitato.

;:i:::H::one 
deidiriiti-incentivo per l";;si;;;;o der ruoro Responsabire Unico der

Premesso che:
,]}ort:"r::t'tto è staì'o nominaLo ilesponsabiie Unico der procecjimento con atro dersinciaco n" 41der25-

- ll progetto sopra specificato è stato approvato in linea amministrativa con deliberazione della Giuntacomunale, n" 142 del25/77/2014, pert'importo compl"rriro oi € 2.g40.512,94.- L',opera in parola è stata finanziata con oru 24/7/2otà n" 2lgdel Ministero dell,Ambiente e Tutela delTerritorio' e DDG n" 51' del 78/3/2l15detl'Assessor* n"-gio*te delTerritorio e dell,Ambiente serv. 4difesa del suolo e assetto del territorio. 
-" rvYvvvvrqrv rìsErL'Ir

ii.il ffJ:,Ii;fi,H?lJ[i?,:ffJjnsabire der settore ,r' n" 343 det e/t2/2o16, è stata approvata ra
Nel quadro economico oelta peiiiia sopra specificata, è stato aggiornato l,importo per diritti-incentivo a
:ilT;j;i:rj*1r', 

ad€e.461,72 aeriraÀtìcorne sesue o,zs àJiz'di€ 1.8e3.ss4,6s.

[ - i lavori sono stati ultimati entro itempi in cui il sottoscritto è stato in servizio, (7/72/2017)e che gli stessi'.]'lono statiregolarmente collaudatidall'ing. Biagino r. rrr.nn., vedicollaudo statico delT/1,7/2077 er-flollaudo tecnico amministrativo del tg/Z/ZOti.1l .l zvté.
- "/-6p"'it""'io'il"orisono statiesperiticontrollicon esito favorevore da parte deg,ing. Minardi, e derDRT:-(Sell'Assessorato Regionale alle tnfrastrutture e dera Mobirità.

t'emissione dermandato dipagamen..;i:r:^![t:LffiXr]1"".. 
tempibreviconsiderato che irsottoscritto ha cessato ilservizio in data l/I2/2017.

Distintamente
firmato geom. Giuseppe Cuccia
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