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SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO: Lavori di recupero di abbeveratoi rurali - CUP G63J13OOOO2OO9 - CIG
576597O4FV - Approvazione conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
Liquidazione fattura No. 23/2O14 dell't,LlLZl2O14 all' Impresa artigiana Alongi
Cosimo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
Che con Delibei-azir:ne cielia G.C. No, 52- oel 29/A5/2072 è stato appror,rato il progetto
esecutivo riguardante i lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €
168.000,00, redatto dal geometra Giuseppe Cuccia Responsabile di questo Settore;
Che con DDG no. 518 del 30/04/2013, l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole

e Alimentari - Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, ha

approvato e finanziato il progetto in questione per l'importo complessivo di €
L66.064,13;
Che con Determinazione del Responsabile di questo Settore No. 93 del 05/05/20L4,
(Reg, Gen, di Seg. N. 203 det 05/05/2014), è stato rimodulato il computo metrico ed il
quadro economico del progetto per l'importo complessivo di € 166'064,73 di cui €
L22.538,48 per lavori ed € 43.525,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Che a seguito di apposita richiesta per via telemalica, I'AVCP ha attribuito il seguente
crc 57659704F7;
Che con Determinazioni del Responsabile di questo Settore III:
r No. 103 del t9/05/2014, (Reg. Gen, di Seg. N. 223 del

determinato di procedere all'appalto mediante cottimo fiduciario
c. B del decreto Legislativo n. 163 del L2/04/2006 e ss.mm.ii.;
o No, L27 del 24/06/20!4, (Reg, Gen, di Seg. N,275 det 26/06/2014) è stato preso atto

dell,esecutività del Verbale di Gara del 05/06/20L4 ed affidati i suddetti lavori

all'impresa Alongi Cosimo, con sede in via A. Diaz, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA),
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Der l'importo complessivÒ di € 108,704,03, giusto contratto del 07108120L4 Rep. n.
1 158;
e No,233 del 07/LL/2A14, (Reg, Gen. di Seg, N.481 det O7/11/2014), è stata approvata
a Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 del D.Lgvo L63/2006, drt. 161 del DPR
2A7 /20LA;
Viste le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3, legge 13
a;csto 201,0, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. L87
::rvertito in legge;
Considerato che è stata acquisita la comunicazione relativa alla tracciabilità dei
';ssi finanziari, da parte della ditta sopra citata;
Considerato, altresì, che i lavori sono stati ultimati in data 2t/t0lM;
Visto lo stato finale dal quale si evince che:

a) i lavori al netto sommano

.a cui sorìo declotte:

b) per certificati d'acconto gia' emessi

Restano

€ 1t4.339,20

€ 90.792,67

€ 23.546,53

il quale è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve;
- dallo stato finale di cui sopra si evince che il credito netto dell'impresa risulta:

a) per lavori € 23.546,53
IVA 22o/o = §_5-f§4.24

Totale € 28.726,77

- Che dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione, è stata
niconosciuta liquidabile la complessiva somma come sopra specificata;

Vista la fattura No.2312O14 del LL/L2/2014 di complessive € 28.726,77,[VA
inclusa, presentata dall'impresa Alongi Cosimo in data L2/LZ|20L4, prot. no.
'- :i57, riguardante il pagamento dei Stato Finale dei la'rori in questione;

Preso atto che in data 13/Ol/1,5 e successivamente in data t1/02/2015, è stato
richiesto telernaticamente il D.U.R.C., della ditta di cui sopra, allo Sportello Unico ai
sensi dell'art. 16 bis legge 2/20091

Considerato che la ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdenziali ed
assistenziali come si evince dall'allegato D.U.R.C,, emesso dalla Cassa Edile in data
03/03175;

Ritenuto, necessario, procedere alla liquidazione della suddetta fattura di
complessive e 28.726t77, IVA inclusa, anticipando tale importo con fondi comunali
da incamerare dopo che l'Assessorato Regionale avrà accreditato la somma richiesta;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:



di approvare, in linea amministrativa, la relazione sul conto finale e il
ceftificato di regolare esecuzione;
di riconoscere il saldo liquidabile alla suddetta impresa come di seguito

esposto:

a) per lavori € 23.546,53
IVA22o/o= € 5.L80,24
Totale € 28.726,77

Ci liquidare e pagare la complessiva somma di € 28.726t77, M inclusa,
all'impresa Alongi Cosimo, con sede in via A. Diaz, snc - 90030 Palazzo
Adriano (PA), a saldo della fattura No. 23l2OL4 del tLlLzl2Ol4,
riguardante il pagamento dello Stato Finale dei lavori in questione,
accreditando il suddetto importo con le modalità indicate nell'allegata fattura;

di anticipare l'importo di € 28,726,77 con fondi comunali da incamerare dopo
che l'Assessorato Regionale avrà accreditato la somma richiesta;

di svincolare la polizza fidejussoria per cauzione definitiva No. 0497402891 di
€ t7.392,65, rilasciata in data t6/O7l2OL4 dalla HDI Assicurazioni S.P.A.,
Agenzia Generale di Termini Imerese (PA);

di trasmettere copia della presente at Responsabile del Settore II Economico-
Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale on-line
ognuno per i provvedimenti di propria competenza.
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.__----;-. Il Responsabile del Settore
,, (Geom. Giusffne Cuccia)
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II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

l,afto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III avente per

o: "Lavori di recupero di abbeveratoi rurali CUP G63J73OOOO2OO9 - CIG

- Liquidazione fattura No. 23/2O74 del 77/12/2074 all' Impresa artigiana

@simo per Pagamento Stato Finale" l

che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

184 del Dt-267/2OO0t

AUTORIZZA

-fernissione del mandato di pagamento di e 28.726,77 in favore della ditta Alongi
ffino, con sede in via A. Diaz, isolato - 90030 Palazzo Adriano (PA), all'intervento

WrclOitl, Bil. ,14 RR.pp., imp. n. 549/2013, accreditando il suddetto importo con le

mdalità indicate nell'allegata fattura;

J*zo Adriano, n lo tgl io45



.,rJ.r;ii1.ii lfl Sd PrìtrìfiES eSiE&F*ft'

Fr+r. ,n. LLLI+ criente

ftia++,§ro -d;i A Z [)it -ru! -coMUNE Dr PALAzzo ADRTAN'

;; Gieem §*e[i]]]H}i.?lil,.-l'"",,o,

Impresa aftigiana ALONGI COSIMO
via Armando Diaz, snc - 90030 - Palazzo Adriano (PA)

tel. +39 338 2611882 - alongicosimo@pec.it
P.IVA 05735620824

P.IVA:00774460828

i di recupero di abbeveratoi rurali - PSR 2007-2013 Misura

- CUP G63J13000020009 - Decreto di Finanziamento DDG n'

del3010412013

per 30 certificato di pagamento - Saldo Finale
23.546,53 22o/o
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Imponibile

Imposta IVA

TOTALE FATTURA

23.546,53

5.L80,24

€ 28.726,77 ',i
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LJNICO Dl REGOLARITA CONTRIBUTIVA I

ffi,LARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

2111012014
Rilasciato a datore di lavoro

ffi 'x?'3iiB§^133ì'y?.
oet I z+loolzor+ | spett.re coMUNE Dr pALnzzo ADRTANo - sEfioRE lrr LL.pp.

-l 
I sEfioRE lllo LL.PP coMUNE Dl PALAZZo ADRIANo

I 
,r-rrrta,t* 

l sulli.rosamarìa@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

iAzzo ADRIANO (PA) |

I

_AZZO ADRIANO (PA).-*l.-;,,.l,.,uui.u.u,i.i.oài^,it--i;-

i 90030 PALAZZO ADRIANO (PA)

,rn".Oulrrroudrirno.0..it.-.riiPEC, trlli tot""i"@Ott to"n" O'lutto'dtiu"o Ou'it

) DI ABBEVERATOI RURALI

RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

' E E as§icurata con Codice Ditta n" 18319989

mi e accessori al 1210212015

3A

[ È iscritta con Matricola Azienda n" 5525542044

ltributi al 0210312015

PASQUALE
:

lO - PA I E iscritta con C'l n'9331

ntributi al 2111012014

O At,Ri;:,NO (PA)

TA

tcto.
,lro,irto degli atti e non ha effetti liberatori perl'lmpresa. Rimane pertanto impregiudieata l'azione per

e successivamente risultassero dovute'

Per I NAIL-INPS-CASSA EDILE

ll Responsabìle dello Sportello Unico Previdenziale

RUSSO SALVATORE
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I I DocuMENTo ul
I

I
I I protocollo documento no I sssaozoo I Oet

llnit"'ir"nto I tzz loa
I lcoOi.. ldentificativo Pratica (c.l'P')
f lroa citare semore nella corrlspondenza)

I
I lr.or""" lalonct coslMo

I Iseue tesate lvtn onz sN 90030 PALMz

I ls".t" oFerativa/lnd attività lvlA DIAZ SN 90030 PALAZZ
II J-
I Icooice Fiscale I rNccstuszeosHozov

I fcc.lr.r-. applicato I eoitizia

I t Iasoootsoeza-coMUNEDl

J lstzion" eppartante/AP lÈil}ff$rrr*ro I 46 e00r

I I le-mail: rosetta'sulli@comune

I Iooo"tto dell'aooa to I nvont Dl RECUPERo Dl p

I Con it Dresente documento si dichiara che I'lmpresa RISU
!

I [5 
'.*.o.,.r. 

- sede di 
'ALERM. 

rtroNE

I I Risulta regolare con il versamento dei premi e

I I ll responsauite det proceaimento o'nMRro Rosn

I lptr ,.*.tt.-sede di PALERM. suD

I I Risulta reqolare con il versamento dei contribu

I I tt responsanite oet proceoimento otururn ptER pRs'

I lg aotto EDTLE - c.E. pRovtNctA Dt PALERrvlo ' r

I I Risulta regolare con il versamento dei contrib

I I arnr,"r", Vra -vi.: 'ni',r 5.Ì.., ! lù;u L'L/'zrJ nL

il
I I lt rpsnonsabile del procedimento BONFANTI RITA

I ounC valido 120 giomi dalla data di emissione'

I ntL,qsctaro At FlNl DELL'AcQUlslzloNE D'uFFlclo'
I lt certiflcato viene rilasciato in base alle risultanze dello st

I l'accenamento ed il recupero dieventuali somme che suc

I E-"..o darla CASSA EDILE in dala 0310312015

I
t

EG@

Protocollo documento n" I sssaozoo del 11t0212015

Riferlmento 127 del 24t0612014

Codice ldentificativo Pratica (C.l'P')
(da citare sempre nella corrìspondenza)

20151788635001

lmpresa ALONGI COSIMO

Sede legale vrA DlAz sN 90030 PAL-AZZO ADRIANO (PA)

Sede orrerativa/lnd atlività vrA p rAZ sN.-eo0 3 o Jt"sr_ry.|? 1§ o 
_q"1]

I NGCSM52Bo5H070Y le-mait lsalvatore.trainito@tin'it I e-mail PEC ALONGICOSIMO@pec.it
Codice Fiscale

EdiliziaC.C.N.L. apPlicato

Stazione APPaltante/AP

85000190828. COMUNE DI PALAZZO ADRIANO - SETTORE

ADRIANO
prAzzA UMBERTO 146 90030 PALMZO ADRIANO (PA)

e-mail: rosetta.sutli@comune.palazzoadriano.pa it e-mail PEC:

III LL.PP. SETTORE IIIO LL.PP. COMUNE DI PALAZZU

sulli.rosamaria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Oggetto dell'aPPalto LAVORI DI RECUPERO DI ABBEVERATOI RURALI

[t t.n.n.f.f-. - Sede di PALERMO TITONE E E as§icurata con Codice Ditta n" 18319989

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 1210212015

[t t.ru.e.s. - sede di PALERMo suD

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 0210312015

ll responsabile del procedimento GIUNTA PIER PASQUALE

f È iscritta con Matricola Azienda n" 5525542044

I cnssn EDTLE - c.E. PRovlNClA Dl PALERMo - PA

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 2111012014

Cantiere: VIA ZOi\r vÀFiiÈ S.l'j., 9003Ù I-i\LAZZO ADRÌ;:'NO (PA)

ll responsabile aet ptoc"Uimento gO

[l E iscritta con C.l. n'9331
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P'R ' 602173

-

tdentificativo lJnivoco Richiesta: 201 500000325342

ldentifi cativo Pagamento: 3/201 5

lmporto: 28726,77 €

Codice Utente: PACOM061 5

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUT,IE DI PALMZO ADRIANO

Co di ce Fiscale: 0 57 3 5620824

Data lnserimenlo: 1010312015 - 11 17

Stato Richiesta: Soggetto non inadempienle
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dalle cltate circolari.


