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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PRovn tctA DI PALERMo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014
Piazza Umberto I n 46, 90030 Palazzo Adriano - Tel. 091 834991 1 Fax 091 8349085pfivA oo77446OA2a - C,F. A5OOO79OA28
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SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

del .-., .: ' -, -' '..,

aer)fu.Lq.:ol6
di un tratto Fognario in

piovana in cortile case

Determ inazione
Registro di Segreteria

Premesso:

No. a6 .!
No'5'-3

OGGETTO:: Lavori di somma urgenza per il " Rifacimento
via Cittadella e ripristino cunicolo di deflusso acqua
nuove"- CIG : 2621A1985F.
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione fattura No. 2 del
29/OA/2016 all'impresa AGUSTA SILVANA -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Che con Deliberazione della Giun.ta Comunale No. 60 del 26/05/2016 è stato
approvato il verbale di somma urgenza datato 23l05/2076, riguardante i lavori
di "Rifacimento di un tratto fognario in via Cittadella e ripristino cunicolo di
deflusso acqua piovana in cortile case nuove", per I'importo complessivo di €
14.685,00;
- Che la spesa per l'esecuzione dei lavori trova copetura finanziaria sull'intervento
20940101 imp, No, 227 del 26/05/2076 come risulta dal sopracitato atto;
- Che con lo stesso verbale di somma urgenza i lavori in oggetto vennero
affidati all'impresa Agusta Silvana con sede in C.da San Marco, snc - 90030
Palazzo Adriano (PA).

Visto lo stato finale dal quale si evince che:

a) - i lavori al netto sommano

b) - Resta il credito netto dell'impresa

il quale è stato sottoscritto dall'Impresa senza
- dallo stato finale di cui sopra si evince che il
11.287 ,46 oltre IVA al 22o/o;

€ LL.287,46

€ Lt,287,46

rise rve;
credito netto dell'impresa è pari ad €



- che dal certificato di regolare esecuzione, è stata riconosciuta riquidabire Iacomplessiva somma come sopra speciflcata;

vista la fattura erettronica 
.No. 2 der 29 /oa/2o16 di compressive € L3,z7o,7o dicui € 77.287,46 per spesa.imponibire ed € 2.483,2+ per ivÀa-r iz"t",i,f,iaraantu itpagamento dello stato Finale relativo ai lavori di che trattasi, presentata Éall,impresaAGUSTA SILVANA in pari data e assunta al prot. al n".9223';

visto- il DURC dar quare si. evince ra regorarità deI'impresa sopracita, nei conFrontidegli istituti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto le leggi in materia;

DETERMINA
oer le motivazioni esooste in oremessa:

1) - di approvare il certificato
urgenza di cui in oggetto;

2) - di riconoscere il saldo
esposto:

a) per lavori
IV A al 22o/o

Tota le

di regolare esecuzione relativo ai lavori di somma

liquidabile alla suddetta impresa come di seguito

€ 17.287,46
€ 2.483,24
€ 13.770,70

3) - di liquidare e pagare la complessiva somma di € 73.770,70 di cui € l!,287 A6per spesa imponibile ed €'2,4F3,24 per IVA al 22ok, a saldo della fattura
elettronica No. 2 der 29/oa/2016 emessa da 'impresa AGUSTA srLvANA/ con
sede in C.da San Marco, snc - 90030 parazzo Adriano (pA), riguardante irpagamento dello Stato Finale dei suddetti lavori, nel seguente modo':

o f, lL,287,46 per imponibile spesa all,impresa .'AGUSTA SILVANA,, con lemodalità indicate nell,a llegata fattura;

" € 2,483,24-per I.v.A ar 22o/o, sufla fattura sopracitata da versare direttamente
all'erario, in regime di sprit payment secondo quanto previsto da[art. 17-terdel DPR n". 633/!972, introdotto daI'art, 1 comma 629 deIa regge n".79O/2074;

4) * di disimpegnare ra restante somma di € 914,30 già precedentemente impegnatacon imp. n.227 del 26/05/2076;

5) - di trasmettere copia della presente al Responsabile del settore II EconomÌco-
Frnanziario dell'Ente ed al ResponsabÌle dell'Albo pretorio Comunale on-ljne ognuno
oer i provvedimenti di propria competenza.

IL Responsabile del Settore
(Geom, Giuseppe Cuccia)
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STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto iI 2510812016

CONTRAT'IO in data , n. di repertorio, registrato a

in data, al n. Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data, registrato a aln'Mod:

lmporto Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.nc)

Oneri sicurezza non soggetti a ribassso d'asta

Importo lavori a base d'asta

lmporto oel contratto ciepuraro dei ribasso in ragiou" Liui 3

Importo ribasso d'asta

per lY A 22Vo <li € 12.036,69

per arrotondamenti

2.648,01

0,24

14.685,00

12.036,69

Data consegna parziale

Data della consegna

Data di inizio dei lavori

Scadenza del tempo utile

per I'ultimazione dei lavori

I lavori rimasero sospesi o.

prorogati per gg.

Per cuì la nuova scadenza

del tempo utile
Giorni impiegati in piu'

Giomi impiegati in nreno

LAVORI:

IMPRESA :

Comune di Palazzo Arlriano

Rifacimento di un trafto forgnario in via cinadella e ripristino cunicolo di deflusso acqua piovantiii cortile
case nuove

Agusta Silvana

e

€

€

e

e

SOlr'livll: r\ i)lSPOSlZitlNE AMMINISTRAZIONE

,,/



DESIGNAZIONEDEI LAVORI
E DELLE SOi'trV{TNISTRAZIONI

1.3.4

1.1.9

r 13.7.E,2

: 1r. /.+.)

- 15.4.21

s 13.8

. LAVORI A MISURA

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili' da

Ir.gritti"".If *f tiasi mezzo, iscluso le mine, di ma'rulatti

i;';;;;i.r" di qualsiasi genere e form4 qualur'que sia la

tenacit,! e la spe 
mr

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali

".ir,*,i 
ln ambito urbano, con mezzo meccanico' fino alla

orofondità di 2,00 m dal pìano di sbancamento o' rn

mancanza di questo, dall'orlo

in 
-,

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano' all'esterno di

Jàitl"i,lt,... di qualiiasi natura e consistenza' asciulte o

ùàgnui", 
"on 

tiruntJnon superiore a 20 cm' esclusa la roccia

da martellone e

Fornilura, 'frasPorto

fognatura in PVC
UNI-EN 1401 con
guamizione di

compreso lo scar-o occorrente

fomilura traspono e posa irl opera di. tLrt.a:ioni per

losnalura in PVC-U a parcte slrunurata llpo Al co<rrulll

.-]"l::.-:i t . !)l 111"6 /r rÀrl 10o6§l nof c;itrn'r di

giunzione a bicchiere e guarnizione

D

e nosa in oPera di tubazioni Per

risido costruite secondo le norme

siltema di giunzione a bicchiere e

tenuta elastomerica conlorme
m

Fomitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido

.;;;.ll; .l"rtot,"tiÉo secondo le nome UNI EN 1401 e

ò* iss:+, compresì e compensati nel prezzo ii detto

anello e ttrni i materiali e nrrg

Fomitura e collocazione di pozzetto per pluviale del..tipo

,r.i"ùltl.r," i, cemento vibiato con curt'a al piede e sifonc

i;;;;;;;"t". dimensionì esreme minime 50r50x50 cnt'

nll

cad 14,00

18,30

6,20 10,33

2.1,8 0

33,700 i E.+0

7 2,80 r 6,90

1+6,70 3.6-i 8.1 6

145,8 t

64,05

49 5,60

1.230,32

28,00 t1 ,10

6 2.00 s6s.0c

Formazione del letto di posa. rinfianco e ricoprir'rcnto delle

;;i;ri dì qualsiasi genere e diametro' con maieriale

p.r."uUlf. arido lscbbìi o pietrisco ntirLttc'' prc ctrient"

d3 ca\a- con elementi d; 
n..

Cornpenso per rinteno o ricol rìo t1<gìi-'' 'r i di t 
' "l !,"11

1.1.5. 1.1.6, I l.7 e l.l E con ntrterirli i d o n ' i p r^ r ' n t : I rl '

dagli scavi, accatastati al bordc dei ta.'o cotnprest

spianamenti 
rn,

Conslomeralo cetltentizio pcr strtìlt'lrc i'r r:'t: :'tt ' -'rt'tt'o
i',;;i";i. secco c'rrsse tl'cspo'izio-'' \"'r \l ll 0-tr' ì 

'

".ii""i" ,,.i0" senza gelo ciasse d'esposìziore XCI ' XC2

9.01 :2.10

,t ',
?! i) /

i

3,101

2 0 0,91

6l.a l

q i 2.1

l0 1t ) §

I

I

20,53

'fr"

A RIPOIì]'ARE I

s.000. ) i



t l lNPol

(UNI I I lo4); ctasse di 
RIPoRTo

- Per

m3

Selciato con selci provenienti dalla dismissione e rifusa di
quelli mancanti

m2

Nuovo Prezzo Fomitura e posa in opera di telaio e chiusini
in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme IINI EN
124 e recante Ia marcatura preyista dalla citata norma carico
di rottura

kg

Fomitura di opere in feno in profilati pieni di qualsiasi tipo
e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
geometrico, completi di ogni accessorio, cemiere, zanche
ecc. e comprese le

kg

8,t5 137,90

8.000,58

I . 123,8 8

ag at 40,00 1.981,60

196,000 ) 1-) 533,12

127 ,91 ioo i9i,3i I

I2.034,5 I

12 i 6.4.t.1

7.1.2

A'ì>-4 I §'t'y''-

12.034,51



iorto lordo lavori a misura

]UI SI APPLICA :

iedune costo manodopera incluso nei lavori

ibasso cl'asta del 8olsu € 9'338,13

?ORTO NETTO TOTATE DEI LAVORI
CUI §I DETME:

Lavori a misura al netto

€

e
€
€

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'MPRESA

12.034,s1

2.696,38
7 47 ,05

t t.287,46

1 1R7.46

\LAzzo ADR1AN O l\" 26 I 08 D0 | 6
Il Direttore dei lavori Il Responsabile del Procedimento L'impresa

AHA
;Tefia

fi
U/1/



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PRovlNCiA DI PALERMo

PAESE A VOCAZIONE TURiSTICA

D'A' 2101 del 02/12/2014

Piazz. Unlbefto I r 46,9C030 Palazzo Adriano - Tel 091 8349911 - F'rx 091 8349085

P / r v A o o 7 7 1L69129. 9'!,:1? o * * "

SETTORE IIi - LAVOFII PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRXTORIO

OGGETTO: Lavori dì

Citla d ella e riPrìstino
161ll^ IY.5)f .

il " Rifacirnento di un tratto fognario i!-ì via

acqua pìovana ìn cortile case nuove"- CIG:sornma urgenza per

cunicolo di deflusso

IMpRESA: Agusta SilVana' cor: secle in C da San 14arco' snc - 90Ù30 Palazzo Aorlano

(PA).

Consegna dei lavori: \n dala 2310512076'

sr PREr.1[-rrEl

CrlE .a. D3'ib:'jzÌci-e Uel 'j 
G tinia Cornunale-.i'lo 6Ll t\el ?5lA'-'12'Ot c c. s-c--

appic\,'aro li "'eiiaie 
t' =t]tn"-"'enza 

cjatato lztt'st)arc rl"Lra'iiani' 
'i 

i2\'oi c

,,Riia: rr:.r.,:c cjr rir, ira,.to f"slurì.'; via.clttadeìra " iipr-i.,'i Ti (rrr lort'-Lì ce fi'!iss!

aa,.lLr;; l,ì )!'aìna irr co:tlle to""'uouu"' per l'impor-to cornpiesslvc cli ( 14 635'Oc' co'-ne

.r ,c2,..rì' i:CCi:'LatC:

A) l., r'rì.r C f-{ I C 12,036,6$ t osì ctsiintì :

Crrsto clelia rnanodc.'p:-'tzl 1-1-'1 56qqet[o 
''] 

r-ioasso { 2.69C,8i



ImpÒrto dei lavori soggetto a ribasso

Tornano

B) -Somme a disposizione del l'Am m in isirazione
€ 2.648,07
€ 4,24
€ 2.648,3L

di somma urgenza/
Silvana con sede in

€ 9.339 .82

€ 12.036,69

€ 2.648,3r

€ 14.685,00

ai sensi dell'Art. 163 deì

C.da San Marco, snc -

I lavori eseguiti

consistono nel "Rifacimento di un tratto fognario in

di deflusso acqua piovana in cortile case nuove"'

7V A 22o/o di € 12.036 ,69 =
Per arrotondamenti

Sommano

Importo complessivo della perlzia

CHE i lavori vennero affldati con verbale

D.lgs. n.50-2016, all'impresa Ag usta

90030 Palazzo Adriano (PA).

REGOLARITA.' CONTRIBUTIVA:
prevldenziali ed assicuratìvi: INPS,

CESSIONE Dl CREDITO: n essu na

di cui alla Presente relazione

via Cittadella e ripristino cunicolo

€, L1,287,46.

è avvenuto alcun info rtu n io.

l'impresa rìsulta in regola nel confrontì degli en:i

INAiL e CNCE, come si evince dal DURC'

cessione a cred ito.

DIREZIONE DEÀ LAVORI: i lavori sono stati dìretti dal sottoscritto Geom' Gìuseppe

«,..ir, R.usponsabile di questo Seitore III^'

.ANDAMENToDEILAVoRI:ilavoriSiso.no,svoltiinconformitàalleprevisionidel
'verbaie di somma urgerìza e della contabilità ad esso allegata'

26108/2016 e firmato dall'Appaltatore'

ascende a netti € L|'287,46.
RESTA IL CR.EDITO netto dell'impresa parì ad

INFORTUNI: Durante il corso dei lavori non

CER.l"IFICATC D.{ REGOI-ARE ESECUZION E

Alia visita tenutasi il giorno 29iA8/2A76 sono intervenuti i sìgnori :

1) Geom, GÌuseppe Cuccia (direttore deì lavori);

2) Sìg.ra Agusta SìlVana tltolare dell'impi-esa;



e della contabilità ad esso allegata si

essi corrispondono fedelmente a quelli

Ciò premesso, il sottoscritto Geom' Giuseppe Cuccia' in qualità di direttore deì lavori,

CERTIFICA

Con la scor{a del verbale di somma urgenza

'rspezionano i lavori realizzati dando atto che

ordinati dal direttore dei lavori'

che i Lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa

San Ma..o, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA)' in

del 23/O5/2OL6, sono stati regotarmente eseguiti e

come segue:

- Ammontare della contabilità finale

- Resta il credito netto dell'impresa """"" """

Agusta Silvana, con sede in C.da

base al verbale di somma urgenza

liquida il credito netto dell'impresa

€ L1.287,46
€ LL.287A6, oltre IVA

L'IMPRESA

{t"etìt,-

4ffiffi,Ir,rw-

iI DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. GiusePPe Cuccia)

À

II R.U.P.
Giuseppe Cuccìa)

,/',

//

///r,
1//L



Fattur:r elettronica (yg1. l.l ) - Visr ra lizzaz ione Maggioli SpA

-A Il'i-;:r.:.r::. iLSTTRONICA _ VERSIONE 1.1

'.èe 1

_i,(t\
't 'ìzl9 wt -9.:j r'..2.

Trasmissione nr. -1227sikJR
Da: 1T02313821007 a: UFNJ4J
l-ormato: SDl11

Mittente; AGUSÌA STLVANA
Partita iVA: tT064576I0B2q
Cod,.e liScd,e cS TSVN6,1I 42c2/3p
Hegrme liscale: Ordinario
S.Ede: C,DA SAN IVARco,SNC - 9oo3o - PALAZZO ADRIANO(PA) tr
lscrizione nel registro delle imprese
Prolr-.ia U'f-cio Regrstr6 t1p..5g p4
Numero ctr tsctiziooe. 322516
Sraro d,',qu dazione non ;1 ,toJ,dazione
Kecapttt:
E-mail: SiLVANAAc U STA@pEC.lT

Cessionario/committente: ComL,ne ot Datazzo AdriaraCodice Fiscale: 8S0001 9OB2B
Sede: Piazza Urnberio l,46 _ 90030 _ palazzo Adriano (pA) lT

FATTURA NR. 2 DEL 2910812016

mporio totale docu mento:
lmporto cia pagare entro t) 26t0912016:

F,"dìXi,f,,[à?Hritl""i!EÌ,1,:ir.ro FoGNARTo rN vrA CTTTADELLA E RrpRrsrrNo cuNrcoLo Dr

. -ì a.7,j (-LJ R)
, ' . j i.;ò (-uR)

DEFLUSSO ACQUA

Dettaglio cloc. Descrizione Quantità Valore un itario
(EUR)

Valore totale
(EUR) Aliq uota IVA' :r-, .,a\ to or -f----

1rr,: rRerio I

];ocnan o tN vtA I

C]TIADELLA E i

R PRrsr No I

c r\ co. o D, I 1.oo

DEFLUSSo ACo!a I

PlovANA tN I

coRTlLE cASF I

NUOVE I

' 287 4600001 , 1 28 / .ac 22 0,.'r l

Tip olo g ia Documento Data
23.'A5t2A16

CIG
621A1965tr

Jrdrné rJ;ì.r'rJi<r
tv Lr \D^LE Lrt ò!, , A Ltr(r-r

IVA

:2 0n .
lmpon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esioihiiiii

i 1 .287 46 2 183 24 :1.ii,t...
Faqamentoag

rModarìtà i ,,if,-:§,.
dal ln (s s) entro il I tstituto I tBaf.f ABI CI'

3on i co

I

I

Lt l.
I

(: ìJr)cL IL.Ìlls anrl S c1t incs\pr.cloacl\lrì posl az ioì j lLrclli Tr_|tir (il)O("17,1"10231jE21(r(l- I\.,, \ ì1)ì



I nTcl[ G
iTltH'iili",,1?àii5,i?,.i1"^.J:,_y*,

Durc On Line

Numero Protocollo tNAtL_3799088 Dala richiesta 31105t2016 Scadenza validità 2810912016

Denominazione/ragione sociale AGUSTA §ILVANA

-

GSTSVN64L42c273p 

-
-

CONTRADASANlrfnnCO@
Codice fiscale

Sede legale

con il prèsente Documento si dichiara che ilsoggetto sopra identificato RISULTA REGoLARE nei confronti di

c{ts4lJffi f}4 f,f:r..:,,r: I:l:i..},,i"T,..1ì t, \IiS
Ftor"s 1 7.+ /,e^-.-., 

{ /

§,icsl;u::*:..'I . q 4; t;..," ,.f,il§. 
--'-ìfr 

É llr*r É"

Il Documento ha validità di 120 oiorni dalla data della richiesla e si riferisce alla risultanza, alla stessa datadett'interrosazione desri archivi à"rr rr.rpé, qfriNAì;';;ii;ìffiÈ il'ià i,npru"" 
"r,".rorsono 

auivita derredirizia.

l.N.P.S.

t.N.A.l.L.

CNCE

§

Pagina 1di I



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore IiI/ avente per
Oggetto: " Lavori di somma urgenza per ìl " Rifacimento di un tratto fagnario in via Cittadelta e ripristino cunicolo di
deflussa acqua piovana in cortile case nuove'. CIG: 2621A1985F.
Approvazione del Certificato di Regalare Esecuzione - Liquidazione fattura No, 2 del 29,/0A/2076 all'impresa
AGUSTA SILVANA,, ;

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

Visto l'art. 184 del DL267/2000;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di € LL.287,46 a favore dell'impresa
'AGUSTA SILVANA, con sede in C.da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano
(PA), in conto fattura No. 2 del 29/OA/2OLGi

- di accredÌtare l'importo di Q, 1!,287 t46 all'impresa "AGUSTA SILVANA" con le

modalità indicate nell'a llegata fattura;

-dÌ versare la somma di e 2,483t24, quale I.V,A al 22,OOo/o, sulla fattura sopracitata
in reglme dì split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n".
63317972, introdotto dali'art. 1 comma 629 della legge no. 790/2074;

-di imp!tare la complessiva somma di € 73,77O,7O sull' intervento 20940107, Bil. '16,
imp, N'. 227 del 26/05/2016.

Paiazzo Ad ria n o, Iì

,'/.\
LIl Responsabile del Servizio Finanziario

( Dott; Giuseppe Parrino)
r!
I


