
dd 2 1 CiT,2015

der 22 - lo :, i§

COMUNE DI PA|#.ZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VocRzIorur TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

tÒ^-_t-

SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-mail : ulliciotecnico@S@!re:pd9zz99lljgre:pL!! Tet. / Fox +3s 0s18349s22

Registro Gen.le di segretefa n. 
-5&L-

ww.ffiu^2MlÒz,oddliònohoit

o"t,^in"rion" n. 2 /t /'t

OSgettor lnterventi di rifacimento di tratti di condotta fognaria in C.da Zagraffi ed in C.da Aicella _
lmpe8no di spesa ed affidamento diretto dei lavori a a ditta Adrìano S.r.l. - (C.t.G. n.
Z6515DEC1) - Liquidazione fattura n. 4_15 det 28/09/2015 alla ditta Adriano S.r.l., con sede in
C.da Musica-Cutugno - 90030 Palazzo Adriano (PA).

Itt ngspot'tslst!E ogt sErrons

Premesso:

. che con atto di G.C. n. L17 del 13108/2075, di immediata esecuzione, è stata assegnata al
Responsabile delSettore lll - Ufficìo Tecnico la complessiva somma dj€. 5.180,31a1 fine di porre in
essere tuttigli adempimenti necessari per eseguire gli interventi specifìcatì in o8getto;

. che con Determinazione del Responsabile del Settore t n. 213 det31/03/2015 (Registro Generale
diSegreteria n- 485 del08/09/2015) è stata:

o impegnata la complessiva somma di€ 5.180,31 sull,intervento n. 20940102, bilancio 2015,
impegno n. 421 del 1V08/2015, presso i, quale trova la necessaria copertura finanziaria;

o affidata direttamente, valutata sia l'urgenza sia ilfatto che non sono compatibili itempi per
l'espletamento di una gara (cottimo fiduciario) e che quindi sussistono ipresupposti per
applicare l'art. 125, c.8 ultimo perjodo, del D.tgs. 163/2006, l,esecuzione degli inteNenti in
parola alla ditta Adriano S.r.l., con sede in palazzo Adrjano in C.da Musica-Cutugno, per
l'importo €. 4.246,16 (tVA esclusa);

yiste le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all,Art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136,
come modificata daldecreto le8ge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in leg8e;

Consìderdto: '\

. che è stata acquisita la comunicazione relativa alla traccjabilità dei flussi finanziari, da parte della
ditta sopra citataj

. che ilavorisono stati ul'tima'ti in data 25/09/2015;
yr:rfo lo stato finale, sottoscrìtto senza riserve dalla ditta esecutrice, dalquale sievince che:

- I lavorial netto sommano € 4.026,98
- Pet IVA al22% su € 4.246,76 € 885.94

Totale € 4.9!2,92

Accertato che gl, interventi di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti;

P. E-C. : ptot@ Uo@pèc..onune.potozudriano. po.it



coMUNE ql PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PRTSS N VOCNZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

______,,,-=Ye>_l---__-_,

SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e'moil: ulJiciotecnico@!9gl.g.!!-pgJgz4g!!i9!9& Tel / Fax +39 0918349922

yirto la fattura n.4_15 del 28logl2o75 - a8li atti d'ufficio - dell'importo complessivo dl € 4 972'92

pr"a"* J"ff" suddetta ditta ed acquisita al P;otocollo Generale dell'Ente in data zglo9l2075 al 
^' 

a139'

riguardante lo stato finale dei lavori in oSSetto;

con§ideÉto che con determinazione n.213 del 3llo8l2o75 {Registro Generale di segreteria n 485 del

orios/ioì, ti e,.p"tnata la complessiva somma di€ 5 180,31' mentre l'importo della fattura n 4 15 del

1itésiiois' a"n" aìttJ aariano s.r't., a saldo dei tavori in oBgetto' ammonta a complesslvi € 4 912'92' si

verifica un'economia di spesa pari a: (€ 5 180,31- € 4 972'92) = € 267 '39;
Ritenuto doveroso prowedere alla liguidazione di quanto dovuto;

Riiaontrotd la re8olarità della suddetta fattura;

;;;;;;;;;;.i^". 1, comma 619, lettera b)della Lesse 23 dicembre 2014 n 19o che stabilisce' perle

Ii.,,ì;,;;:;;;;,..;;,r".i ,.o,irenti di benie servizi, un Àeccanismo di scissione dei pagamenti (cd splitilffiil;;;ì;;;;à"i".frir""ti oi u*i 
" 

servizi, un Àeccanismo di scissione dei pagamenti (cd split

payment)i

lrlr."i 
"" 

ra presente fattura è soggetta al sistema dello sptit payment in quanto la fattura è emessa

un'infiltrazione di radici di piante, si è otturata;urr rrrrrruo!ivii! v.sv _ _ ri- 
Adrianosr'l di Palazzo Adriano' l'importo complessivo di€

di liquidore e poEore a favore della Ditta

;:;;ff; '"#"T;,;;.ii,r"i"t.'n"'" 
p'"rnessa e relativa alsaldo d"ttii"t9*""111,3,"i91"-1

;ffi#;;ril;"ì",''r-; "ii,*""'''mporto 
di € 88s'e4 secondo le modalità di cui allaL'

successivamente alol gennaio2015; ., , - qA.Ò?
yistoilDocumentoUn]codjReBolaitacontlibuiivà\NPS/lNAlLeas§untÒaquestoproloco
;:ìioffii§':;"",i "i"à. 

,"."ìrl, 
"iiàit"Àie 

ra regorarità aeua società in rerazione al pasamento dei

contributi;

visti:
- l'art. 183 del D.Lgs. 163/2006;

- if pio*"oi."nto-rindacale n.25 del30/09/2015 con il quale si proroga la nomina di Responsabìle del

Settore lll nella persona del Dipendente Geom' Giuseppe Cuccia; i
VISTO l'art. 184 del D.tEs.267/2ooO a

DETERMINA

dicertificare la reSolare esecuzione degli interventidi rifacimento ditrattidi condotta fognaria
- 

" 

-i" 
i.a" zucr#ipi"tà, a valle della strada statale in terreni di proprietà di Bidera'Miceli' in cui si è

- 
,"rifiauta in'otturarione della condotta e la conse8uente rottura deltubo;

. ft.aTili,;, ;ì;i'" i"rr" f",*,,'i"* "t o Prcsti - Rasuso ed ottri"' ove la tubazlone' a calsa di

n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

di accreditare la superiore somma con le modatità di pagamento indicate nelle dichiarazioni

comunicazioni ai fini dell'affidamento dei lavori, che si allega in copia;

wwrÒhune,odldzaodiohòÒd.it P.E.C.: pbta@t\o@pec cÒnune.pokzoodti"a'pa-it
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VocAzIoNE TURISTICA
D.A. 2101 det 02/12/2014

__-+__-_-.---____ve><><lr--_-r-__

SETTORE lll ! LL.PP. - Assetto del Territorio
e noil: u[Iiciotecnico@994!!Std9zz9g!!!ig!91@!i! Tel. / Fax +39 0918349922

. o i.iputare la complessiva somma di€.4.912,92 all'intervento n.20940102, bilancio 2015, impe8no n.
!i-- del 11/0A/2A13, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 con Determinazione del
..srcnsabile delSettore lll n.213 del 31/08/2015 (Reg. Gen- n.485 del08/09/2015), sulquale risulta
a re.essaria disponibilitàj

. d' -.rdere disponibile un'economia dispesa parìa (€ 5.180,31- € 4.912,92) = €267,39;

. di trèsm€ttere l'atto.dottato al Responsabile delSettore ll Economico - Finanziario affinché, operato
- ::onirr contablle, amministrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento.

ll Responsabile del Settore lll

P € c: ptataaua@pe...anmè potazao&iona.po n
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A Vocnztorur TuRtslcA
D.A. 2101 del 02/12/2014

,---51-

SETTORE lll- LL.PP. - Assetto del Territorio
e-mott. ufliciotecnico@!!fu!!3.p9!gzz99!!i9!9!gort Tel / Fox +39 0918349922

II RESPONSABII.E DEL SETTORE II ECONOMICO - F!NANZIARIO

VISTO .::? di llqùidazione che precede del Responsabile delSettore lll avente per oSSetto: "lntetventi di

rij.c.-..:r it ùotti di condotto lognorio in C.do Zogrdlli ed in C.do Aicello - lmpegno.di speso ed

oilc.-.-.a dt.efto dei lovoriollo ditta Adtiono S-r.1. - (C.l.G. n. Z6515DEC1)- Liquiddzione fotturo n 4-15
der 2,|C9,2,15 oilo ditto Adriono S.r-1., con sede in C.da Musico-Cutugno - 90030 Polozzo Adtiono (PA)"

ACGRTATO :ne ;a spesa rientra nei limiti dell' impegno assunto.

VISTO :.i :8::el D.Lgs.z l2A0O;

AUTORIZZA

l'ei- 3s..-. c: -andatodi pagamentodi€4.912,92asaldodellafatturan.4-15del2alogl2ol5,infa'Jote

de'.:::irrè10S.r.l.consedeinC.daMusica-CutugnoinPalazzoAdriano,sull'interventon.2O94O7O2,
bÌè:: . 2C15 lmpegno n. 421 deM/0812115 - con le modalità di accreditamento sopra specificati - ai

sers è..-: effett; de comma 5 detl'art.3 della L. 136/10, come sostituito dall'art.7, c. l,lett a)del D.L.

187 ::1: .cn!e.iito con modificazioni dalla L. 217/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussifinanziar'.

Pelè::l:j'i;no,

P E.c.: prctocolla@pèt rcùùhe.po|dzÒodtiona pa-it

ll - Economiao Finanziario



I,A.VORI :

Comune di Palazzo Adriano

rifacimenlo tratti di condotta fognaria in contr. Zagrafffi ed in contr. Aicella

Adriano srl conlr. Musica-Corugno Palazzo Adriano

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il25/09/2015

CoNTRATTO in data , n. di repertorio, regishato a

in data, al n. Mod. Vol

Atto di sottomissione in data, registrato a al no Mod: Vol:

lmpo'1o P_ogeflo Originario rcomprese somme a disposizione Amm'ne)

Oneri sicureza non soggetti ariba§sso d'asta

Impo.to lalori a base d'asta

Impofio del contratto depurato del dbasso irragione del

Imporro ribaslo d asla

€

€

e

€

4.246,t6

3.346,65

4.246,t6

t'2[i
Eh
.. lE'"ù1i

Med.;i:r.:l: lre inposÌe 22o; di'1.216.16 934,16

,?"

/e

Data consegna parziale

Data della coflsegna

Data di inizio dei lavori

Scadenza del tempo utile

per l'ultimaz ione dei lavori

I lavori rimasero sospesi o

Forogati per gg.

Per cui la nuova scadenza

1:t,"T.ooltit".. ..
ulomr rmpregan lnpru'

lciomi impiegari in meno

31/08/2015

3 r/08/2015

SOMME -A. DISPOSZIO\T {L\INISTRAZIONE € 934,T6

,n,,

rt'i j
't»



Num.

Ord. Elenco Prezzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMÀ,IINISTRAZIONI

Quantita' Prezzo

Unitario
Pag. 1

Importo Totale

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata- per qualsiasi finalità, per lavori
da eseguirsi in ambilo extraurbano, eseguito con mezzo
m€ccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
shancamento o- in mancanza di

Fomitura trasporto e posa in opera di tubazioni per

fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo Al costruiti
secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) coD sistema di
gimzione a bicchiere e guamizione
D

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricopdmento delle
tubazioni di qualsiasi genere e diameiro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietdsco minuto), proveniente

da cava, con elementi di

Compenso per rintero o ricolmo degli scavj di cui agli am.
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti

dagl; scavi. accataslali al bordo del cavo. compresi
spianamenti

operaio comune
h

F§.^va1.re 
h

Fomitura trasporto e posa in opem di tubazioni per

fognatura in PVC-U a parete struttuEta Tipo Al costruiti
secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di
giunzione a bicchiere e guamizione
D

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato

in ambienie s€cco classe d'esposizione X0 (UNI I I I 04), in
ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XCl, XC2
(lNI 11101)i classe di
- Per

Casseforme per getti di conglomemti semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le struttue intelaiate
in c.rÌrenro aÌmato e le strutture speciali, realizzate cofi
leln3rne . crn

A.ci:io in barre a aderenza migliorata Classi 8450 C o
B.+50 .{ conùollato in stabilimento, in bare di quaÌsiasi

dìam.r.ù. p.r la\ori in cemento armato, dato in opem

compreso lo.er. delle piegature,
k8

Ini".:ìtrI .:.r.ìltizio steso ir opera su supe ìci piane o
:r13 :ì,i:ì:.:rlo di camere di manovra, eseguito con rm

A RIPORTARE

11.1.5.t

I

i

l

z I r:.r.s.+

I

I

I

I

rlr3.8

I

4]r.2.1

5 NPOI

6 NPO]

713.7.8.1

8 l.Ì.1._i

9 i.r.l

1l 9.l.ll

32,120

6,000

6,91

32,120

I 1,00

11,00

I t,000

2,67

160,20

4,s6

82,60

22,30

3,10

27,93

70,00

137,90

1,64

19,70

149,20

405,60

t54,10

101,43

301,23

'710,00

599.50

168.19

496,14

262,13

).'7A1.1'

|'|,,:



-

(o-,

;:.
'l:

J4
"rr' 1!

-r--\.
'/4a

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

F- DELLE SOMMINISTRAZIONI

Pag 2

lmporto Totale

RIPORTO

Drimo stmlo ftarazalo di sPessore non superiore a I0 mm

dj mallacomposta dl saoDla ll 
m,

3.10442

322,56

4.026,98

A RIPORTARE l.016



IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI
A CUI SI DETRAE :

RESTA IL CREDITO NETTO DELLIIMPRESA

Il Responsabile del procedimenro

///
h.t

///

P alazo Adnano li', 25/09/201 5
ll Direttor€ dei lavori, Il Responsabite dgl procedimento

dal Responsabile dBllo Sporrello Unico previdenziate della C.E. della provincia di _

ti
,t(j

i



Fartura elerrronica (ver. l.l) _ Visralizzazione Maggiolj SpA Pagina 2 di 2

FATTURA ELETTRoNIcA -
VERSIoNE 1.1

SoccEl-ro EM|TTENTE: TEMo

Mittente: ADRTANO SRL
Partita IVA: [03868140827
Codice fiscate: 03868140827
Regirne fìscate: Ordinarìo
Sede: CONTRADA MUSTCA-COTUGNO - 90030 - patazzo
Adriano (PA) tT
Recapiti:
Telefono: 3383875682
E-mail: adnanosrl@Jibero_it

Cessionario/c!mmittente: Comune di palazzo Adriano _
UT_eFarLL,rapA
Codice Fiscaie: BSO0O1 g082B. Sede: piazza Umberto l, 46 _ 90030 _ pajazzo Adriano (pA) ll

Terzo intermedjario soggètto emittente:
Joenl,lrcal;vo fisca,e ai fint,VA: rTOl879O2O5i7

Trasmissione nr. OO0OS74.t g3

Da; 1T018790205i 7 a: tJFNJ4J
Formato: SDll,l

FATTURA NR. FATTPA 4_15 DEL 28/09/2015

lmporto tolale documenio:
4.912,92 (EUR)

Riassunto dettaqlj fatt ura

Dettaglio
doc.

Cod.
articolo Descrizione Quantità Unità

misura

Valore
unilario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota

1
Codice

fornitore R

Vostro dare per
rifacimento tratti di
condotla fognaria in
contrada zagraffi ed in
conlrada aicella

1.00 NR 4.026,98 4.026,38 22,0A%

Datidi rié uota IVA e natura

Realizzalo tramilè fogtio dipresentazione O i,4ag!ioiSpa20t5 (veBtone 1 O 8)

lmpon./lmporto
Esigibilità Rif. normativo

22.00v"
agament

rvè versata dal commlttente art 1 7-r;
D P.R 633/72

fiie://C:\Documents and Sertings\user\Inìposrazioni locali\Temp\-GDOC27 IT018790... 30/oglror i



DITIA:

OG6EITO:

nato a

b)

nato a

tn vla I

Spett.le Comunè dj palazzo Adriano
Settore lll- Ufficio Tecnico
Piazza Umberto 1,46 - palazzo Adriano

lnterventj di rifacimento ditratti dicondotta fognaria in C.da Zagaraffi ed in C.daAicella
lm porto co m plessivo € . 4.246,76 oltre tV A al 22yo.
Dichiarazioni e Comunicazioni ai ,ini dell,affidamento dei lavori.
(clc n. 265lsDEc1)

;iT:JT'6 fu.+furf#;5tr,l"lii, **ffi-zu ir, <' p, - / ec r ne,,aquarrta di fdrid;SiAp/o4a-UlU ; f D
con sede a P?lnz2n-rAiÀ,ìro (pA) in via Eoo.iofiscale

i"Éi"n" *-+q-Da---*".^1.11Y , uo Q.3E6&tt oEz* . ."*pii"
)li'""iill*".,** ."".,,,.,*" :iliT:llHHl,T:," ",wiJtrù9J2"É ;

COMU!IICA qUANTO SEGUE:

' Per tutte re transazioni ineren, a*esecuzione dera fornitura der servizio di che trattasi assumesli obbtishi de a tracciabitità dfi ftusri fina nzia ri Oi .ui arra.t. : aeri" i. ii;i;;; 
" 

.r.rn... I retativi titoti di spesa saranno emessi, ai sensi e per gti effetti Oiiftì. : i"ù ,. .É6/2oto ess.mm.ii. mediante accreditamento su conto corrente dedicato _ esclusivamente a mezzo bonificobancario o postale, owero ;on altri
tracciabilità delle operazioni. 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

. 
:T-":.r]:l-1-g]l1f_"tti 

det comma 7 del,art.3 de a r. 136/10 e ss.mm.ii. rti estremi det conto
:::r,..1",:-:111ri::r, ouate saranno_accreditat" r",o'n'n" aÉrrt" p"ì f;;;,;;,"*';:*ffi:::

in via C
preSso , A$enzia di Pel A?2oj rél r?20 É NrAìÉ,vÒO I YI)?A t,coordinate bancat

Comunica, altresì, di essere l,unica persona ad operare su detto conto corrente.
OPPURE

che operano su detto conto corrente le seguentipersone:
a) nella qualità di

idente a
n. 6' codice fiscale n

nella qualità di .j
itil/latJls§e'aent a -
-'n 

/ 6 codice fisci", ',- JIdrJ'ìr,nrp À,J . Ftaiaù, h. / 6 codicefiscalen.ha,lrr,, <ii
nelta qualità di z..=---_

n.-codicefiscale n

ln caso divariazioni, si obbliga a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante. to strumento dipagamento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto devè riport",."- .i ,"nìi u p",. gri 
"ff",,i 

o"r
1



01. che la Ditta è iscritta
inerenti la fornitura di

comma 5 dell'art. 3 della f. 136/10, come sostituito dall'art.7, c. 1, lett. a) del D.L. 187|2OLO-

convertito con modificazioni dalla L.217/2010 - il numero di CIG è quello specificeto in oggettoj

Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/72/2000, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dìchiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art.76 del suddetto D.P.R.,

DICHIARA
alla C.C.l.A.A. di fnlE per le categorie
che tràttasi, numèro di ìscrizione

dal forma siuridicaSOfùfti
di manteneÉ a tutt'oggitale iscrizione;

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art- 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater)del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relativia reati
che prècludono la partecipazione alle gare d'appalto;

04. di possedere la capacita economica e finanziaria. (art. 41, comma 1, lett. c) del D. Igs. 163/2006 e

ss.mm.ii.);
05. diessere in regola con iversamenticontributiviobbligatofijNPS e lNAlt, e che:

- il numero di matricola o posizione lNPs è 5T245?3{rlyso ra seae PR I f fr HO :

- il numero di matricola o posizione INAIL èsot/Jnghpresso la sede iÀ/ i A VO ;

- dichiara, inoltre, che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi e che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e

non pagate;

06. che la Ditta si impegna ad osservare il Codice di Comportamento dei dìpendenti del Comune di
Palazzo Adriano. La Ditta prende atto che, in caso di accertata grave violazione al Codice di
Comportamento su rachiamato, il rapporto posto in essere per l'affidamento della fornitura del
Servizio di che trattasi, sarà risolto. (art. 2, comma 2, Codice di Comportamento)

07. che la Ditta - nel rispetto deliPiano per la Prevenzione della Corruzione , approvato dalla G.C. del
comune di Palazzo Adriano con atto n. 11 del 31.01.2014 e pubblicato sul sito internet del
comune stesso, nella sezione "Amministrazione Trdspdrente" alla voce "Altti Contenuti"- non he
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non ha attribuito inaariahi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteriautoritativi o negoziali pèr conto dell'Amministrazione
comunale di Palazzo Adriano nei confronti della ditta stessa, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto lavorativo.

08. di essere informato, aj sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che idati personali raccoki
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per ilquale la presente dichiarazione è resa;

Allega alla presente:
- Copia fotostatica di un documento di identità personale in corsodiUflHRNO S.f,l.

C/da [,4usica Cotugno
::llr!t) FAI,AZZO ADRIANO (PA)

Fari l\/40396814082720ts
(luogo e data)

(firma e timbro)
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I

ara che il soggelto sopra identilicato RTSULTA REGOLARE neiconftontidi

iorni dalla daìa detla richiesta e si dIèrisce a a risutianzs, alta sressa data
eh INPS, dell lNAtL 6 dette Cassè Editioer te rmprese che suotgono atriv U
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