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Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO

--l-=-ì-É-i----.LSETTORE III - TECNICO . URBANISTICO E AMBIENTATE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(gÌusta Determinazione della commissione straordinaria can ipoteri det sindaca n. a6 det 23.10.201a)Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenzialò in relazione al presente prowerlimenio

Premesso chei
- con Verbale di somma urgenza, datato 09.01,2019, riguardante i seguenti

interventi:

" "riparazione colonna principale impìanto riscaldamento Istituto Comprensivo;
'/ chiusura tubazione gas W.C. piano terra edifìcio ex Casa del Fanciullo;
,/ sostituzione neon da 36 W aule,,, sono stati ajfidati i lavori alla ditta

KRIMISOS Società Cooperativa, con sede in Via parrino,6 - 9OO3O Contessa
Enteliina (PA), C.F./P.IVA 03627470820, per t,importo di € 390,62 ottre tVA at 22a/a
pari ad € 85,94 e quindi per l'importo complessivo di € 476,56ì

- con Deliberazìone della ciunta Comunale No. 04 del tf/Ot/2otg, I. E., è stato
approvato il succitato Verbale di Somma Urgenza;

- con l'atto di cui sopra è stata assegnata al sottoscritto, Responsabile dì questo
Settore, la somma di € 476,56 per le suddette finalità, che trova copertura
flnanziaria sul cap. 20430101 art. 1 imp, N. 5 del 10.01.19;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 09,01.2019:

Visto lo Stato finale dei lavori;

Visto il Cert,ficato di Regolare Esecuziore;

P.E.C.:ptalacollÒ@pec.cDmthepalazfidlohÒ.pÒ-it Centotino+SOAW

iùteavento oi sontrta urgenza peri
- riparazione colonna principale impianto riscaldamento Istituto

Comprensivo;
- chiusura tubazione gas W,C. piano terra ediflcio ex Casa del Fanciullo:- sostituzione neon da 36 W aule - CIc ZCD26AA67C.
Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione _
Liquidazione fattura No. 7 del 07/O2/2O19 àlla ditta : KRIMfSOS
Società Cooperativa -

Canto Cotente Panolè h.15721sot
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Vista la fattura elettronica No, 7 del 07/02/2OL9 prodotta dalla ditta KRIMISOS
Società Cooperativa, in data 12.02.19 e assunta al prot. con no. 1458, di
complessive C 476t56 di cuii € 390,62 per spesa imponibile ed € 85,94 per IVÀ al
22yo, riguardante il pagamento dei lavori in oggetto indicati;

Visto il DURC On Line (/Vumero Protoco o INAIL_14710913, scadenza validità
11.05,2019), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (iNPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rìlasciato il seguente codice
CIG: ZCD26AA67C;

Considerato che la ditta cui sopra, ha assolto gli obbljghi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, previsti dalla Legge 136/2010 e smi? comunicando con nota datata
09.01.2019, assunta al protocollo di questo Comune al n. 1514 del 14.02.2019, ati
estremi identiiicatlvi del co-r.ù .oÌ -Èn!c (].dicato nonchr: e oeneralità del soooetti
abllitati ad operare sullo stesso;

Ritenuto necessario liquidare la superiore somma all'avente diritto;

Vistir
- il D. Lgs. n. 16512001;
- il D.Lgs. n. 267/2OOO',
- il D.Lgs. n. 50/2076ì

P,Q.M.

DETERMINA

1. di approvare il Conto flnale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
svolti in oggetto indicati;

di liquidare e pagare la complessiva somma di € 476t56, a saldo della
fattura elettronica No. 7 del 07 /02/2019 emessa dalla ditta KRIMISOS
Società Cooperativa, con sede in Contrada Brignano, snc - 9OO30 Contessa
Entellina (PA), C.F./P.IVA 03627470820, riguardante i pagamento dei suddetti
lavori, nel seguente modo:

€ 39Ot62, per lavori/ all'impresa "KRIMISOS Società Cooperativa" con le
modalità indicate nella fattura;

€ 85,94, per i.V.A al 22o/ot sulla fattura sopracitata da versare dÌrettamente
all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dalÌ'art, 17-ter
del DPR no. 633/1972, introdotto dall'art, 1 comma 629 della legge no.
tgo/2014;

di dare atto che lo strumento utiÌizzato per il pagamento di quanto dovuto alla
ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art, 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modifìcato dal D.L, 12 novembre 2010 n.187
convertito in legge, con modificazioni, dalJa legge 17 dicembre 2070, n,217- il
seguente numero ZCD26AA67Ci
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4, di trasmettere l'atto adottato;

P. E C. : ptÒt*ÒllÒ@ pe c..oaù ne. po I olzoa d r iÒ n Ò. pd n Ce ntdli n a +39 09 1 3 3 499 1 1
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al Responsabile del
comPetenza;
per la pubblicazione

Settore II Economico-Finanziario per gli

all'Albo Pretorio e sul sito Web dell,Ente ai

adempimenti di

sensi di legge.

II Responsabile dell'f struttoria
(Ins. Sulli Rosa Maria)
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ponsabi
, Giovann

Settore



Oggetto: Lavori di intervento somma urgenza:
- riparazione colotu]a piincipale impianto riscaldamento Istituto Comprensiro.
- chiusura tubazjone gas W.C. pjano terra edificio ex Casa del FanciuÌlo.
- sostituzione neoù da 36 W aule.

COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
Citlà Metropolilono di Polermo

Sefiore III' - Tecnico - Urbonisiico e Ambienle
Piozzo Umbeùa I n. 46 90030 Polozzo Adriano

Tel 091 8349911 Fox 091 8349085
P.T. 00774460828 C.C.P. t572§45 C F. 85000190828 C.U UFNJ4J

s I'n-To rrrN { r,Fl

- Riparazione colonna p ncipalc impianto riscaldamento:

operaio comune ore 3 x 22,52

operaio speciaiizzato ore 3 x €. 25,06

ì.olina e benda ela.ti..r a corpo

- chiusum tubazione gas W.C. piano terra cdificio
ex Casa d--ì Fanciullo

olera:ocornur cor( l\ )'.i)
operaio specializzato ore I x €.2i,06
rdccorderi.l Jd lÒ mm a co"po

- lomitura e messa in opera neon da i6 W auÌe

neon da 36 W n. 15 x €. 1.80

opcraio speciaìizzato ore/min 0,25 :€.6.26 x 15

Totale

e. 6'7,56

€. 75,18

€. 15.00

€. 157,71

€. 25.06

€. r 2.00

€.59,58Iotale

Totale

'I otale laYori

€. 2'',t.aa

€. 93.90

€. 120,90
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Riepilogo
Riparazione colonna princìpale ìmpianto

Chiusura tubazior'lc gas \V.C. p.t.edificio

Fomitura e messa in opera neon da 36 W

rìscaldarnel'ìto

cx Casa del FanoiLlllo

€. 151.71

€.59.58
€. 120.90

€.338,22

€. 122,'/5

Spese cenerali ed utili imprcsa 25% di €. 338,22

Oneri di sicurezza non soggetti a rjhasso 50; dt€.122.15 €. 21.11

importo soggetto a ribasso €. 40I .61

Tornano €.422.75
€. 93.00

€.51s,75
I\rA 22%



- lmporto lavori soggettia rìbasso

- Ribasso negoziato 8% di€. 401,61

- Restano i lavori al netto

- oneridisicurezza
Sommano

- wA220/"

lmporto totale lavori

€.401,61

€. 32,13

€. 369,48

€. 21,14

€. 390,62
é a6 01

€.476,56

PaÌazzo Adriano 1ì 11.01.2019

Kirnis
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L'Impresa sponsabile del
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO

_____-=ì€r_=r\_

SETTORE III . TECNICO . URBANISTICO E AMBIENTATE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

Stazione Appaltante/Committen

rndirizzo: piazza umberto , lt";"":]'"t 
Dr PALAzzo ADRTAN.

Responsabile del procedimento: Arch. Giovanni Speranza

OGGETTO DEI LAVORI:

Intervento di somma urgenza per:- npa razione colonna princiDi- chiusura ,;r;;;" ;; ;:j'"^l:f il!" riscaldèmento Istituto comprensivo;- sostituzione ."", o" ll'*ì,1,1'::r?'i"T!;,;^T€asa der ranciuiro;

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI;
Denominazione Sociale: KRIMIsOS Società Cooperativa
Sede legale: Contrada Brignano. snc - 9OO3O Contessa Enteltina (pA)P.M: o3627470a20

CONTRATTO: Verbate
163 del D.L.vo n.50 det ,O] ::.ru urgenza del 09.01.2019, ai sensi delt,art.18.04,16 e ss.mm.ii.
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ESECUZIONE DEI LAVORI:

Periodo di espletamento dei lavori: ANNO 2019

Data in izio o9/07/2org

Data ultimazione ................,..09/ O7/ 2O7g

Importo dei lavori: €, 476,56 tVA inClUSa leuro quattrocentosettantasej/56)

Fafi ura attestante t'attività

Fatt. No. Data Fattura fmpoÉo Fattura

7 07 /02/2OL9 c 476,56

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti
nel pieno rispetto delle modalità
contratto/offerta.

regolarmente e
e dei tempi

con buon esito,
previsti dal

b.ì'z
i+=
fj

Palazzo Adriano, lì 15.02.2019

. t -!

nsabile de ettore
Giovanni S



Fattura elettronica (ver. !PAl2) - Visualizzazione Maggioii

.FATTURA 
ELETTRONICA . VERSIOIIE FPA,I2

!- I.:
soccETTo EMITTENTEi TERzo

Mittente: KRIMISOS Societa' cooperat va
Parlita IVA: 1T03627470820
C odice nseb: 03627470820
Reorme fsÉ e Ord naro
seàe: CONTRADA BR.C\ANo SNC _ 90030 _ CONTESSA

ENTELLINA(PA) 11

lezo intemediario s oggetto emlttentel
..r i'.ri r.:::r:. i::'l'./A i1zaaa/aa':a'.
.- ) ^- Ft.4t. 1)2a14À.1\.

FATTURA NR. 7 OEL O7IO2I2O19

lmpoiro tolale documenlo:
hportoda Paga€ enÙÒ i 07/0212019:

Q*k ,tt^tg N
Page 1 ol 1

trz.cz. l\
luM uaq

Trasmissione nr. 00011 verso PA
Da: 1T12293460155 a UFNJ4J
Forrnato: FPA12
Telefono: 02267151
E mail: dalaloohub@lecal.nai il

cesslonario/committenie: coL4UNE Dl PALAzzO ADRIANO
ldeftifcal vo nsÈb aiiini IVA: lT0A774464828

Codie Fiscale: 85000190828
Sedè: P.zzA UÀ4BERTO 46 - 90030 - PALAZZOADRIANO
(PA) IT

476,56 (EUR)
390,62 (EUR)

a'a
:'.sl

Dettaglio Cod- ariicolo Quantiià Unità mìsura unitario
IEUR)

(EUR)

100 390,620000 390,62 22 AA%

:{.-9

..i,

lstit'rto

Tipoloqia clG
]grcl12019

lmpon./lrnporto (EUR) lmpos!a (EUR) Esigibiliià
22 AAaÀ 390 62 85 9,1 Scssiofe de paqament

[,Ìodalità

CnO, 5.1 Il I 220146/ l5< 85dAS.X\,{I 1Lt0) t)019
ii l.:,',1,/C:ru s els/I) C,/-AppD ata/Loc allTcmp/
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È -:lre';:É *' Durc On Line

Numero Proiocol o NAtL_1471091 : Data richiesla 11tAIt2A1S Scadenza valid tà 11t0512019

Denominazionehagione sociale COOP.KRIIVISOS A.R.L,

Codice Ilscale a3627474824

v A PARRTNO 6 90030 CO N-IESSA ENTEI LINA {PA)

con il presente Documenio sidichiara che ilsoggeito sopra identiflcalo RlsuLTA REGoLARE nel confrontidl

il Documento ha vatidttà dì 120 giornidalla data della rlchlesia e si riferisce alla risultanza, alla stessa data

delt,Ìnterrogazione degliarchividell'lNPS, dell INAIL e dela cNcE per le imprese che svolgono attività del'edjlizia

Pagina 1 d 1
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che Drecede del Responsabile del Settore tII, avente peroggetto: 'rrteryento di sofima urgenza pet:
Toaraz,one catonna principale imDiènto riscaldameato Istituta CafiDrensivo:-h'usutè tubazione sas W.c. piana tefta ediricio * ,*" iii-r"*,i,iii'''""- sastituzione nean da 36 W aute _ CIc ZCD26AA67C

Apprcvazione Conto finate e Certificato .ti Regolare Esecuzione _
Liquidazione fattura No. 7 det o7/02/201s ,tt" aix" , xiiiiioi società cooperativa.,;

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

Visto l'art. 184 dei D.Lvo n.267/2OOO;

AUTORIZZA
: rSone Oe, ]la roato di pacameirlo ai *-: ri!ir,62 a favor,é tlF ì; 1ii1;,1.p,1-1;,.".^..l,oclera Looperattva, con sede in.Lontrada-Brignano, snc _ 90030 Contessa Entellina(PA), in conto fattura No. 7 del 07 /OZ/2}tg;

- di accreditare rimporto di e 3go,62 aJrimpresa "ditta KRrMrsos societàCooperativa,, con le modalità indicate nella fattura;

q]. u"r.1f" la.somma di € 85,94, quale LV.A al 22,OOa/o, sulla fattura sopracitata inr-"^s-,T9 qi sptit payment secondo qu,anto pr"ui.io alir;".t. i)lìer aet opn n".633/1972, introdotto da ,a,t. 1 comma 629 de]la teòge 
".. ùò)zòi+;

- di irnputare la complessiva somma
2019, imp, N. 5 del 10.01.19.

Palazzo Adriano, t)i 5- 02-2olq

di € 476,56, sul capitolo 2O43O7O| art. 1, Bil.

Pididl1h5enal---!::. :-. :: . 
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P.E.C.: p@tocÒ lÒ?.:,.: - --:.: rr: :-- jj

del Servizio Finanziario


