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COMI.JNE DI PALAZ

Intervento urgente di riparazione implanto idrico W.C. - Coloritura pareti
Bib ioteca Conrunale - Cfc ZE7 23A4234.
Approvazione Conto Consuntivo e Certif:cato di Regolare
Esecuzione -
Liquidazione fattura No. FATTPA to_1a dd 06/12/2OrA a1a ditta
MARRETTA GIOVANNI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determioaziane della Cammissane Straordinarìa can ipateri del Sindaco n. A6 det 2.fi.2A18)
Attestn I'irsussistenza di conflitto di inreressi anche potenziale in rerazione al presente provvcdimento

Premesso che:
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della GÌunta

Comunale N. 118 del 30,10.18 di LE., è stata assegnata al sottoscritto,
Responsabile di questo Settorie, la somrna fÌnalizzata all,intervento di cui in
oggetto;

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con Ì poteri della Giunta
Comunale N. 115 del 30,10.18 di LE., è stata intitolata la sala lettura della
BÌblioteca civica di Palazzo Adriano alla rnemoria del giornalista,.pTario Francese,,j

- l'Ufficlo, avendone rÌscontrato a necessità, ha predisposto una perlzia di spesa per
la rlparazione de l'lmplanto drìco W.C. e Coloritura pareti Bib ioteca Cornunale;

- l'importo della suddetta perlzia amrnonta a complessivi C 1.289,02 di cui: €
1.056,57 per lavori (distlnti in e 1.003,74 scggetti a rÌbasso d,asta ed € 52,8j per
oneri del a sicurezza non soggettl a ribasso) ed € 232,45 per IVA)

- con Deternìinazione del Responsabl e di questo Settore n. 273 del A7/fi/2]78,
(Req. di Ses t\t.47s di pari data), sono stati affidati i lavori, Ìn oggetto in.licati, ai sensi
del'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs .. 5A/2016 e ss,mrn,ÌÌ., at a ditta MARRETTA
GIOVANNI, con sede in Via Val on Di Nardo, 31 - 90030 palazzo Adriano (pA), per
l'lmporto contrattuale di € 976,27, oltre IVA a) 22a/a pari ad € 214,78 e quindi per
'irnporto complessivo di e 1,191,05, con relativo impegno della superiore somma

sul capitolo n. 20502018 art, 1 I\4IIPR/TI 5/2/2 p.d.C.02.02.01.09.18 imo. N. 382
sub 2 del 30.10.18;
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SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO
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la consegna dej lavori è avvenuta
16/17/2078;

i'r dara 08.11.2018 e L liT.ti rn

caato c.rertc Postrte n 157113tt

data

- cl're ìn data 22.77,2018 è stato emesso i Conto Consuntivo dei lavori eseguiti per
l'importo di e 1,191,05, tVA inctusa;

Visto :l Celi''cato di Rego are ÉsecLl.one;

Vista a fattura elettronica No, FATTPA 10_18 det 06/12/21ta prodotta
dall'imp esa MARRETTA GIOVANNI, in data 07.i2.18 

" ur.rnlu al prot. con n.12626, di. comp essive € 1.191/05 dt cui € 976,27 per spesa imponibile ed € 274,78
per IVA al 227o, riquardante il pagar.]ento del iavori dÌ cui sopra;

Yl"!9 ]l P(]RC On Line (.^/umero protocolo INAIL_j29g717g, scadenza vatidità
42.01.2A19), da quaÌe risuta che l.lmpresa, di cuÌ sopra, è Ìn regola nei confronticeg Istrtuti Assicurativl e prevldenziali (lNpS, INAIL e CNCE),

Dato atto che rAutoritè Nazionare Anticorruzione ha rira-cciato ir seguente crGZE72sA4334i

Vista ia ccmunicazione relativa a conto dedicato? ai sensi dell,art. 3 cornma 7 del a
egge 136/2010 e s.m,i,, TracciabÌlità dej flussi finanziari, prodotta daiia suddetta

irn p resa;

Ritenuto necessario provvedere alla iquidazÌone cli quanto dovulo a l,avenie dirltto;

Visti:
i D. Lgs. n. 765/2AAt:

- il D.Lgs. r'.257/2AAA)
I D.Lgs. n. 50/2016j

P.Q.M.

DETERMINA

l. di approvare i Conto Consuntivo e il Certiflcato di regolare esecuzione, rea|vi
ai lavori i. oggetto indicatÌ;

2. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1,191,O5, a saldo della
fattura eÌettronica NÒ. FATTPA 10*18 del 06/lZ/2O].A emessa dalÌ,impresa
MARREITA GIOVANNI, con sede ir Via Vallon Dt Nardo,31 - 90030 paazzo
Adriano (PA), nel seguente mcdol

A 976/27 per lavori, all'irnpresa *MARRETTA GIOVAIINI- con le modaittà
indicate nel a fattLr-a;

€ 214t78 per LV.A a 22aio, su a Fattura sopracitata Ca versare direttamente
a i'erario. it'ì regirne cji split pay.;'tent secondo quanto prevlsto dajl,art. 17 ter
del DPR n", 633i1972, introdotto cial 'art. 1 comma 629 oella legge no.
79A/2074 )

3. di dare atto che lo strurnento Lttilizzato per ll pagarnento di quanto dovLti:o al a
ditta deve riportare, ai senst e per g i effetti del comr,a 5 deti,art. j, leqqc 13
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agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187convertito in legge, con modiflcazioni, dalla legge 17 dicembre 2070. n,2L7- ilseguente numero CIG ZÉ725A4334;

di trasmettere l'atto adottato:
> al Responsabile del Settore II Eeonomico-Finanziario per gli

compelenza;
> per la pubblicazione allAlbo pretorio e sul sito Web dell,Ente aì

adempimenti di

sensi di legge.

Il Responsabile dell,Istruttoria

'§,u:ffi_Trl

P.Ec.: ptatacolto@pe. caùuhe pòtùz,aùdiona.pa it (knttuii,a ia9 ogisissii-
Conto Conehte Pandte n.1s72190s

nsabile
Giovanni
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COMUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Cittò 

^{elropolitono 
di Polermo

Settore III" - Techico - U.bohistico e AmhienÌe
P ozzo Umberto I n 46 90030 Polozzo Adnono

Tel 091 8349911 Fox 091 8349085
Pt.oa77446AA28 CCP 15721905 c.F.85000190828 C.U. UFNJ4J

:3CETTo Consuntivo lavori di rifacimento impianto jdrico w.c. sostituzione scarichi. coloritura.

tntegg atura per internlcon pittura avable, data n opera
. rs p"rlìc o'_7o1ra o !ei'a 'è_re o c-rue o'e.ia

pulz a delle pareti, app cata con pennello o rullo in due mani

Paretl:5,00 x 5,00 - nrq. 25,00 Soffitti: 5,00 x 2.00 = mq 10 00

1 30 x 3,30 = mq. 4,29

4,50 x 2,00 = mq 9,00

2,00 x 2,80 = mq 5,60

2,00 x 1,00 = mq 2.00

Nlq.45,89

6 50 x'1,10 = rnq. 7 15

6 50 x 0,20 = rnq. 1 30

mq. 18,45

Parel nìq 45 89 + Soffitt nrq 18,45 = mq.64,34 x € 4,99

€l.,l P 1 Fornitura e collocazlofe d spode o in legno per contatore enel

321 00

20,00

140,00

40 00

80,00

1'L..
'iin

t-r{t

l.l P 2 Fornitura e co locazlone d punto acqua per lrip anto ldrico per nterni

Seiza dlstrbuzione a co lettore. soo con valvola d afiesto al interno

Con lubaz one in mu llstrato da J4 mm eslerna

PunÌ acqr.ra fredda n. 2 x €. 70 00

N P. 3 Fornltura e colocazione di punto s.arico per lavabo esterno da 40 mm

S no alla colonna d scarlco es stente n 1

NP 4 Fornitura e colocaz one di punto scarco per vaso DN J00mn]. nclusa a

Foratura della parete s no a a co onna d scalco es slente n 1

N P 6 Fornltura d n 3 pannelislim ed da W B0 colore 4000 K

m I20x0,30 x€ 7000

N P 7 Co oriura poira in ferro ingresso b b oteca nc uso d sma to

Totalè

- Spese genera ed uu imp.esa 25% di€. 845 26

Somrnano

€ 210.00

€.. 34.26

€ 845.26

€ 21131

€. 1.056.57

OnerisicLrrezza fon soggett a

importo so!getto a r basso

- R basso negoziato 8% d €

- Restano i lavori al netto

0ner sicurezza

rbasso 5% di€ 1056,57

1.003 74 € B0 30

€ 52 83

€ 1003,74

Tornano

lmpodo complessivo

€.923,44
€ 52 83

€.976,27

€.214.18

€.'1.191,05

v A 22'/"
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SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Intervento urgente di riparazione imp anto idr:co W,C. - Coloritura pareti
Bib ioteca Comunaie - CIG 2E725A4334,
I4ARRETTA GIOVANNI, con sede in Via Vallon DÌ Nardo, 31 - 90030
Palazzo Adriano (PA)

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

OGGETTO

IMPRESA

Importo contrattuale: € 976,27 oltre IVA

Contratto: Deterrnlna a contrarre r.4fg de 07/17/2A18

Consegna dei lavori: in data 08/11/2018.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SI PREMETTE CHE:
- con Deliberazione del a Commissione Straordinaria con i poteri della Glunta

Comunale N. 118 del 30.10.18 di LE., è stata assegnata aìl sottoscritto,
Responsabile di questo Settore, la sornma fjnalizzata all'intervento di cul in
oggetto;

con De iberazione della Conimissione Straordinaria con i poteri della Gìunta
CornunaÌe N. 115 de 30.10.18 di LE., è stata Ìntitolata a sala lettura de a
Blb ioteca civica di Palazzo Adrlano a la memorÌa del oiorna ista "Mario Francese":

Jn'cio. a.erdo'ìe r'scoTL ato a _ecess'tÒ. 1a preosposro.lra pe jza o spesa pe'
a rlparazione dell'impianto idrlco W.C. e Coloritura pareti Bib ioteca Comunale;

'importo del a suddetta perizia ammonta a compesslvi € 1,289,02 di cul: €
1.056,57 per lavori (distinti in C 1,003,74 soggetti a rÌbasso d'asta ed € 52,83 per
oneri del a slcurezza non soggetti a ribasso) ed € 232,45 pet lVAl

con determlnazione del sottoscritto, Responsablle di questo Settore, n.273
del 07/11,/2018, (Reg. di Seg. N. 479 di pari data), è stato approvato il
quadro economico di perizia, rimodulato a seguito della negoziazione con
'lmpresa, nel seguente modo:

:cdr:
-- :'

; Importo lavorl soggetti a ribasso
; Ribasso negozÌato Bryo

z restano I lavori al netto
, Oneri di sicurezza 59o

- Sommano
; IVA 220/a
, Inìporto comp essivo

c 1.0a3,74
€ _ 80.30
€ 923,44
€ 52,83
€ 916,21
€ 274,7A
€ r.191,O5

con lo stesso atto sono stati affidatÌ i lavorÌ, ln oggetto indicatÌ/ alla ditta
MARRETTA GIOVANNI, con sede in Via Valion Di Nardo, 31 90030 Palazzo
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Àdriano (PA), per l'importo contratr.rale éì € 976,27 oltre IVA a1 22a/a pari ad €
214,27 e quindÌ per l'lmporto con.plessivo di C 1,191,05, con reativo Ìmpegno
:elia superiore somma, sul capÌtolo 20502018 a.t. I MI/pRlfI 5/2/2 p.d.C.
42.02,01.09.18 imp. N. 382 sub 2 de 30 10.18;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori consistono nella riparazione dell,impianto
:-r.o W,C. e ColoritLtra paretÌ Biblioteca Comunale;

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal R.U.p. e D.L. Arch. ciovanni
S:era nza;

CONSEGNA DEI LAVORI: la consegna

ANDAMENTo qEf_fAYg8I: a,/oTi
: )-L atL-al e al a corrab'rirà a legata;

lavori avvenne in data 0B/11l2018;

sono svoti in conformità ale pattuizioni

dei

sl

PROROGHE, SOSPENSIONE E RIPRESE: nessuna.

ULTIMAZIONE LAVORI: I lavori sono stati utimati in data 1611112018, entro il
:eimlne stabilito dl giornÌ otto;

CoNTO FINALE E CREDITo RESIDUO DELL'APPALTATORET
;' CONTO FINALE dei lavori compilato in data 22.17.2A78, è flrmato dall'Appaltatore
ed ascende a netti € 976,27.
RESTA IL CREDITO netto dell'impresa parl ad €,976t27)

INFORTUNI: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunlo;

REGOLARITA'CONTRIBUTIVAT l'iro-e"a -'cr la - ego'a ìe cor'ro1ri degl e-ti
rrevidenziali ed assicurativi: INPS, lNAIL e CNCE, come sl evlnce dal DtIRC NLrmero
Pfotocollo INAII-12997 179, scadenza valldità 02.A7.2079;

CESSIONE Dl CREDITO: nessuna cessione a credito;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZION E

Con a scoTta deg i atti e de la contabl Ìtà ad esso allegata e dal riscontro sul posto dei
avorl realizzati si da atto che essl corrispondono fedelmente a quelli pattuitl e sono
stati cornpletati a perfetta rego a d'arte.
C ò premesso, il sottoscritto Arch. Giovanni Speranza, in qualità di direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i Lavori sopra descritti eseguiti dall'lr0presa MARRETTA GIOVANNI, con sede
in Via Va lon Dl Nardo, 31 90030 Palazzo Adriano (PA), in base a)la Determinaziane
del sottoscritta, Respansabile di questo Settore, n.273 del 07/11/2018, (Reg.
di Seg, N, 179 di pari data)sono statl regolarmente eseguitl e llqulda il credlto netto

-dell'impresa 
come segue;

Ammontare della contabilità f na e ... .... ... .. € 976,27
Resta i credito netto de 'inìpresa ............ € 976,27 atrelvA

. ò rti-enat,46- 9aa.,1FaÒ-t ÒAdicrclpA) @
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per le quali si propone il pagamento all,Impresa suddetta a tacitazione
diritto ed avere per ilavorì di cui è oggetto il presente Certificato.

Palazzo Adriano, lì 19.12.2018

II DI

di ogni suo

\i.

,/1

Artigistro Etlile \
Matretts Giovstrì
vi! Vrlod Di Nardo, I I

90030 P.lszzo Adriano (PA)
P rvA05830420823

Pìana@'aiiÒl;T€-aod
P. E. c. : prctac alla@ pe.. rcn u ne. pal o èÒo d.ìo ho p o. i t cennol i h Ò +i9 091 831991 1
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Trasmissione nr. 0005214972 verso pA
Da 1T01879020517 a: UFNJ4J

Te efofo 05750505
E mai : .:1..'. ri,,..--..

Mittente: adigrano edie Marett. C Òvann
Panit. tvA [05330420823
Cod ce fisca e: MRRGNN6tHtaBOTOV
Regrhe fisca e Ordrnario
Sede: vra Vallon d Nardo 31 9OO3O Paa22oAdrano (pA)tf

re:lono 091834€373
a.mar g ovann marerratS06@qnar com

lezo lntermediario soggeho emittènte:
i:.ntlicatvo isca e a fni VA tl01a79O2O5t7
ccc.e F sÒate o1E7go2o5t 7

FATTURA NR. FATTPA 1O 18 oEL0611212018

t-.....=..9a:. elltr I A6h 21?01 a

ces.lonario/committeÒter Comune dr pa azzo Adr.r o

Codice Fscae 8soOOt9O82B
Sede: Pézza UhbenoI 46-9OO3O-paazzoAdrianÒ(pArtf

Dettaglio
Quanliià

(EUR) (EUR)

2E12544334

URGEN'IE O]

IDR]CO WC E

]IECA

976 270a00 9i627

lmpon./lmporto (EUR) rmposla (EUR) Esiglbilità

22 aA
.'ssone dÈ pa!ameil
( rT rER DPR 6:3172

r
i

IEÀNlmporto (EI.JB)
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Denomioazione/ragicne socia je MARREITA GIOVANN

Con il presente Documenio st dichiara che jt soggetio sopra idenlifìcalo RISULTA REcOLARE nei conironl di

L


