
Determ inazione
Registro di Segreteria
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*o, L,,," del ,u r_..., .J"

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Pnovlirictn DI PALERT'4o

PAESE A VOCAZIONE TU RISTICA
D.A. 2101 det 02/12/2014

Piazza Umberto I n. 46, 90030 palazzo Adriano - Tet. 091 8349911 _ Fax 091 B349OB5,,W
SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

oGGETTo: rnterventi di messa in sicurezza della scuola Francesco crispi sita
nel comune di Palazzo Adriano nel v,le v. veneto. palestra comunale (prosramma
straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza ed alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi/ anche non strutturali, negli edifici
sco astici. Dellbera CIPE na 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/4/2012 no 88. Codice progetto 00612SIi241).
CUP: G17H030001 3000 1(gener;ale) CIG : 6439524F4C
Liquidazione fattura No. FATTPA 7_16 del 03/OS/2OL6 all,impresa GEOTEK
s,r.l. per pagamento Certificato No. 1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Prem esso:
- Che con Deliberazione della G.C, No. 165 dell' t1/77/2O15, di I. E., è stato preso
atto del progetto esecutivo riguardante i lavorì di "rnterventi di messa in sicurezza
della scuola Francesco Crispi sita nel comune di Palazzo Adriano nel V.le V.
veneto. Palestra Comunale, redatto dall'Ing. Angelo Mortellaro per l,importo
complessivo di € 504.155,23;
- Che, a seguito di attività di istruttoria avvenuta di concefto con il Provveditorato
Interregionale OO.PP. Sicilia - Calabria, l'U.T.C. ed il Progettista incaricato, sono state
apportate delle rettifiche al quadro economico, giusta delibera di G.C. n. 2g
dell'1.03.2016 di "Presa atto variazione quadro economico";
Che l'opera è stata finanziata per € 469.000,00 con Delibera CIpE no 6 del
20/01/2072, Ivlinistero delle Infrastrutture e Trasportì, e per € 35.155,23 con fondi
comunali derivanti da premialità PIT;
- Che con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 258 del 30/10/20t5
(R. G. N.. 613 det 30/10/201s), è stato determinato di affidare i lavori, di cui in oggetto,
mediante procedura aperta ai sensi del D,L.vo 163/06 e ss.mm.ii e con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82, c. 2lett. a) del suddetto D.L.vo;



-che con Determinazione del Responsabile di questo settore n. 39 del 2s/02/20t6
(R. G. No. 103 del o]-/03/2016), è stato preso atto d e ll'esecutività del verbale di gara
e, co ntestu a lmente, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di che
:'attasi all'impresa cEorEK s.r,l., con sede ad Agrigento (AG) in via Leonardo
sciascia snc, per l'importo complessivo di € 343.638,07 di cui € 195.893,29 per lavori
a netto del ribasso di gara dell' 7l ,6367 o/o , € 25.s97,27 per oneri della sicurezza ed €
122.747,51 per costo della mano d'opera oon soggetti a ribasso), giusto contratto del
28/04/2076 Rep. N. 1176, registrato presso l?genzia delle Entratè Ufficio Territoriale
c; Palermo 2, in data LO/05/16 al No. 5092 serie 1T;

Visto il primo stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti tutto il 02/0g/2016, emesso
c.l Direttore dei LavorÌ;

Visto, altresì, il Certiflcato di pagamento N. 1, di € 95.813,14 oltre IVA al Z2o/o per
,- rmpofto complessivo di € 116.892,03, che si allega alla presente;

vista la fattura elettronica No. FATTPA 7_16 del ogloa/2oL6 presentata
:ail'impresa GEOTEK S.r.l,, in data 04/08/2016 e assunta al prot. al no. 9472, di
complessive € 116.892,O3 di cui € 95.873,L4 per spesa imponibile ed € 21.078,89
i3r IVA al 22o/o, riguardante il pagamento del certiFicato N. 1 sui lavori di che trattasi;

Visto il DURC On Line dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei
:onfronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INpS, INAIL e CNCE);

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazlone di quanto dovuto;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

oer le motivazioni esposte in oremessa:

- di liquidare e pagare la complessìva somma di € 116.892,03 di cui € 95.813,14
,er spesa imponibile ed € 21,078,89 per IVA al 22o/o, a saldo della fattura
elettronica No. FATTPA 7_16 del 03/OA/2016 emessa dall'impresa GEOTEK S.r.l.,
con sede ad Agrigento (AG) in via Leonardo Sciascia snc, riguardante il pagamento del
certificato N. l sui lavori di che trattasi, nel seguente modo:

. € 95.813,14 per imponibile spesa all'impresa "GEOTEK S.r.l." con le
modalità ind icate nell'allegata fattura;

. € 21.O78,89 per I.V.A al 22,00o/o sulla fattura sopracitata da versare
direttamente all'erario, in regìme di split payment secondo quanto previsto
dall'art. 17-ter del DPR no. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della
legge n". 790/2014;

- di dare atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei resÌdui attivÌ e passivi
(G.C. No. 51 del 10/05/2016) il nuovo impegno è il n, 2015/695/2076;



- di trasmettere copia della presente al Responsabile
nnanztario cfell,Ente ed al Responsabile dell?lbo pretorio
per i provvedimenti di propria competenza.

del Settore II Economico-
Comunale on-line ognuno

IL_Responsabile del Settore
(Geom. Giuseppe Cucciaf
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

visto ratto di riquidazione che precede der Responsabire der settore III, avente peroggetto: "rnterventi di messa in sicurezza deitfia scuota Francesco crispi sita netcomune di parazzo Adriano net v,te v. veneto. parestra co-uiri"'-icrogrammastraordinario stralcio di interventi .urgenti sut pafiÀinio scolastico, finalizzati alla messa insicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vutnerabilità degli elementi,a,n-ch-e n^on-struttu rati, negti edifici scotastici. Delibera Crcr r. e2olz pubbticata sutta GLJRI det
l4l 1/ 2^0.? l: 9 

8. co d i c e p ro s e tto 0 0 6 1 2 s rc 24 1 ).
CU P : G 1 7 H 0 3000 1 3000 1 ( gen era I e) CIG : 64395 24 F4C
Liquidazione fattura No. 

- 
FATT.A 7-76 der 03/08/2076 art'impresa cEorEK s.r.r. perpagamento Certificato No, 1,, ;

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

Visto l'art. 184 del DL267/2OOO;

APPONE
- il visto di regolarità contabile;

AUTORIZZA
- l'emissione der mandato di pagamento di € 9s.g13/14 a favore del,impresa*GEOTEK S,r.1"., con sede.ad jpry:la (AG) in via Leonardo S.iar.ia sn., in contofatrura No. FATTPA Z_t6 det oitoetzoioi
- di accreditare l'importo di € 9s,913,14 all'impresa -GEorEK s.r.l.,,con le modalitàindicate nell'allegata fattu ra;

-dÌ versare Ia somma di € 2l,ozg,,g9, quare I.v.A ar 22,ooo/o sula fattura sopracitata
'llgslr. di sprit payment secondo quanto previsto dail,art. 17-ter der DpR no.633/1972, introdotto dajl'art. 1 comma 629 della legge no. tgO/2Ot4;

-di imputare la compressiva somma di € 116.892,03 sull,intervento 2o42oror, art. 7Bil '16, imp. 2075/695/2076.

ttaDalazzo Adriano, lì 'i .iil. "\

..\

II Resporisabiie d'et Servizio Finanziario
(9o$. Giuseppe ppr;ino)

\ -\-\--):i!



PALAZZO ADRIANO' Provincia di palermo

oGGETTo: Progetto di manuten_zione straordinaria e miglioramento sismico della palestra annessa allascuora èrementare "Francesco crispi", sita nér comune di parazz; adria;;aÈÀi '

COMMITTENTE: Comune di patazzo Adriano (pA)
IMPRESA: GEOTEK s.r.t. Via Leonardo Sciascia snc. 92100 Agrigento

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA R.ATA N. 1 Dt euro 95.813,14

IL SOTTOSCRITTO,

vtS-To t_Conlra o- in d ala 2\n4t2o16 rcpetlotio n. 1 
.i 76 registrato a ufficio Entrale di patè.mo in dataru/u5/zorb a n. 5u92 seae rr con ir quare fu affrdata aIa predefla ìmpresa |esècuzione dei suindicari

RISULTANDO. datta contabrttà srno ad oggi che l,ammonlare dei lavorieseguitj e delle spese tatte èquello in seguito npo.tato:

120',519,68

120-519,68

0,00

DETRAZIONI

602,60
24',103 94

0,00
24 746.54

95',813 14

21 078.89

116',892 03

CERTIFICATI PRECEDENTI

IOTALE

ASSICUMZIONE OPERAI

anticrpazione 68 72t 6t

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importisoggetti a ritenute euro
I|llPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infoduni 0,5%
Recupero anticipazione 20%

Ammontare dei c-.rtifrcati precedenti euro
SOMMANO LE DETRAZTONT euro

CREDITO lmpresa arrotondato a O euro

per i.V.A al 22ak

TOTALE GENERALE euro

CERTIFICA

CHE ai iermi nt_dell a rticolo 16 del capitolato speciale d,appalio si può pagare allrmpres3 la
rata di euro 95-813.14 oltre lVA, se dovuta. come per legge
Drconsi (eu ro novantacinq uem ilaottocentokedlcl/14).

ll Responsabl e det
Procedimento

Geom Giuseppe Nicola
Cuccia
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Palazzo Adriano (PA) A2108t2A16



ttura elettrorica (ver. t.1) V";;;" M;;;li SpA

'FATTURI\ -L=TTRONICA - VERSIoNE 1.1
SoGGETTo EMITTENTE: TERZo

I
xrl c\ 8f 7ì oL( oL 1t sgt1-

t t.t
ittente: geotek sr, F'q(t1.1(l -.
artita IVA: 1T02106000843
odice fiscale: 02106000843
egime fiscale: Ordinario
3de: via teonardo scjascia, snc _ 92j 00 _ AGRjGENTO (AG)

eca p iti:

Trasmissione nr. 00012317S0
lla; 1T018790205.t7 a: UFNJ4J
r-ormato: SDll.l

Cessio^nario/c.ommittente: Comune dt p aÈ zz oAoriano -Ufl eJ. atturaPA
Codice Fiscate: 850001 90828
ùede: PlaTza Umberio l. 46 _ gO03O . palazzaAoriano 

(pA) ,l

Page I of

)lefono: 0922438088jàeiono: r

l.mail: oe

lr.ro i,i,"
lentifrcari,

FATTI

lrnporto I

lT:',1"'

rteksrl. ag@ virg iiio. it

rmediario soggetto emittente:
/o fiscale ai fini tVA: 1T01879020517

,RA NR. FATTPA 7 _16 DEL 0310812016

otale documento:
ja pagare entro il 03/08/2016: r r. te2.03 (EUR)

L t I3.14 (EUR)

ettaglio
doc.

1

Cod.
a rtic o Io Descrizione

-

P.im^ aÀrrin^-r^

Quantità

1.00

Unità
misura

NR

Va lore
un ita rio
(EU R)

Valore
totale
(EU R)

Aliquota

Cod ice
fornitore

PG

ld.or, o l\ìaaLIet,/,ore strdord.nafla delJa
sc_,otd t erenlc.e f.ancesco Cr:spi - CrC
6139524F4C -

95 B 13,1 4 95.81314 22 AAai

ll

Tipologia
'ìtratto

Documento Data CUP CIGRep. n '1 176 28iA4t2A16 u1/HU3000130001 64 3 95 2,1F4C

A lmpon./tmporto (EùEl lmposta (EU R) Esigibilità Rif. normativo
,/c ve.Sara ddt Co"n.n-tente ar. -;-€ D---;7

l0or 95.813.14 21 .078,89 S:ssllri: c:: iri.raril jrìeri
gamento

dalità entro il
lico

i
L-
fP

:ù J r.{,,/Ò
(s

Cod. pa

'( : l)octllll'rlls lttltl Scll illqs rÌ)t c l(ra(l,lnlpostazion i ìocltìi"feItp\ c )oc27\ll'01g7g02()-5 lr 1111 ,,: ! -rl
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Durc On Line

Numero Protocollo rNAtL_4078126 Dala richiesta 04t07t2016 scadenza vatidità I oiitBua

vlA L. scrAscrA, 27 oz r ooìoÀìder.rro 1nc1

1"ffi,H:!:xl,"",:if;1?i;l?,1 3::[/.11"'ata 
derra richiesta e si rireris,iil:;;ì"^,fi,X ;:il:"àX,".È ;:?t:ffi i,:.,:.J1,::fli;lfj:ff Jffi ,u0,,.,,

con ir presente Documento si dichiara che irsoggetto sopra identificato RrsuLTA REGOLARE nei confronti di

I
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