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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(qiusta Determinaziane detla Commissione StraardinarÌa can i poteri del Sindaca n. 06 del 23 10.2018)

,À-ttesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento

Premesso che con Deliberazione della CornmÌssione Straordinaria con ipoteri della
Giunta Comunale N. 118 del 30.10,18 di I E., è stata assegnata al sottoscritto,
Responsabile di questo Settore, la somma finaLizzata alÌ'intervento di cui in oggetto;

viste le deliberazioni NN. 112 - L73 - Ll4 del 30.10.2018, relative alle intitolazioni
delle nuove vie del centro urbano, in occasione della giornata commemorativa del

18, 11 ,2018 :

> "Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa";
> Via Antonìno cassarà;
> Parco ciochi "F.lli Asta"

Che l'Ufficio, avendone riscontrato la necessità, ha predisposto una perizÌa di spesa
per l'esecuzione deli'intervento in oggetto indÌcato;

Che l'importo della suddetta perizia ammonta a complessivi € 1.316,16 di cuìi €
1,078,82 per lavori (distinti in € 1.024,88 soggetti a ribasso d'asta ed C 53,94 per

oneri della sÌcuTezza non soggetti a ribasso) ed € 237,34 pet lVAi

che con Determlnazione del Responsabile di questo Settore n.270 del

07/1,7/2078, (aeq. oi s"s. N. 480 di pari dab), sono stati affidati i lavori, in oggetto
indicatì, al sensi dell'art. 36 c.2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm'ii, alla dilta
WORKS EDIL di Callivà Domenico, P. IVA 05618610827, con sede in Via

Dante, 71 - 90030 Palazzo Adriano (PA), per l'irnporto contrattuale di € 996,83 oltre
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lntervento urgente di fornitura n,2 Stele commemorative inclusa la
collocazione - CIG Z4A25A48EE.
Approvazione Conto Consuntivo e Certificato di Regolare
Esecuzione -
iilrùurion" fattura No. FP^3lrg del ,,SloztzOLg alla ditta woRKs
EDIL di Callivà Domenico.
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IYA al 22o/o pari ad € 219,30 e quindi per l'importo complessivo di € 1.216,13, con
relativo impegno della superiore somma sul seguente capitolo;

No. 10810203 art.1 MI/PRffl 10/5/1 P.d.C. 1.03.01.02.999 - imp. N.381 Sub 2 det 30.10.18

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 16.11.2018;

Considerato, altresì, che in data 16.11.2018 è stato emesso il Conto Consuntivo
della fornitura di che trattasi per l'importo di C 1.2!6,73 IVA inclusa;

Visto iì Certiflcato di Regolare Esecuzione;

Vista la fattura elettronica No, FPA 3/19 del L3l02/2OL9 prodotta dall'impresa
WORKS EDIL di Callivà Domenico. in data 14.02.19 e assunta al prot. con no.
1531, di complessive € 1.215,13 di cui: € 996,83 per spesa imponìbile ed € 219,30
per IVA a, 22o/o, riguardante il pagamento della fornìtura di cui sopra;

Visto il DURC On Line (/Vumero Protocollo lNPS_13805256, scadenza validità
16.05,2019), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (lNPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che l?utorìtà Naziona,e Antìcorruzione ha rilasciato ìl seguente codice

Clc z4A25448ÉÉì

vista la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3 comma
7 della legge 736/2070 e s.m.i., ai fini della Tracciabilità dei flussi flnanziari, prodotta
dalla suddetta impresa in data 18.02,2019 e assunta con prot. n. 1609;

Ritenuto necessario liquidare la superiore somma all'avente diritto;

visti:
- il D. Lgs. n.765/2007;
- il D.Lgs. n. 267/2OOO;
- il D.Lgs. n. 50/2076)

P.Q,M,

DETERMINA

1. di approvare il Conto Consuntivo ed il Certìf:cato di regolare esecuzione della
fornitura svolta in oggetto indicata;

2. di liquidare e pagare la complesslva somma di e L.2L6,L3, a saldo della
fattura elettronica No. FPA 3lL9 del L3lO2l2OLg emessa dali'impresa
WORKS EDIL di callivà Domenico, con sede in Via Dante, 71 - 90030
Palazzo Adriano (PA), riguardante il pagamento della suddetta fornitura, nel
seguente modo;

. € 996183, per fornitura, aÌl'impresa 'WoRKs EDIL di callivà Domenico"
con le modalìtà indicate nella fattura;

. € 2L9'3Ot per I.V,A al 22o/o, sulla fattura sopracitata da versaTe direttamente
all'erario, in re,gime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter
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5.

del DPR no. 63317972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no.
1,90/2014;

di dare atto che lo strumento utilizzato 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 modiflcato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2OlO, n.2!7- il
seguente numero Z4A25A48EE;

di trasmettere l'atto adottato:
al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
per la pubblicazione all?lbo Pretorio e sul sito Web dell'Ente ai sensi di legge.

1i Éesporsaorie oeii'lsrr urtoria
(Ins. sulli Rosa Maria)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore IIl, avente perogg-.e..tto: "r?fe,'verto urgente di fomitura n. 2 stere cammemorative incrusa ra callocazione _ cIGZ4A25A48EE,
Approvazione Conto Consuntivo e Cefiificato di Regotare Esecuzione _
Liquidazione fatturc Né. FpA 3/ts der 13/ozlzòfi-Zi" ;i;ti'ùòÉké Eot ai c.rtiuà oo_.ni"o,,;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267|2OOO:

AUTORIZZA
- l'emissione del mandato di Daoamento di € 996,A3 a favore dell,impresa WORKSEDIL di Callivà Doinpni.n rnrl- s,o6t,- 11 \/i: Diht.' :f - ICCIO ù"r." Adriar ,r inA),in conto fatt rr2 Àro Frtr^ 2t4^ À^) ,t" !4?_t?r!l :

- di ac€reditare l'importo di € 996,a3 all,jmpresa .WORKS EDIL di CallivàDomenico" con le modalità ind jcate neila fattura;

- di versare..la somma di e ZL9,3O, quale l.V.A al 22,OOo/o, sulla fattura sopracitata
,I_ j9_9]T-" di split payment secondo quanto pr"rirto autt;urt. f7:ter det DpR no.633/1972, introdotto dall,art, 1 comma 629 dejta legge n.. tgOiZOl.+;

-__di-imputare la complessiva somma di € 1, 216,l3, sul capltolo No, 10810203 art.1M./PR/TI 70/s/7 p.d.c. 1.03.01. 02.999 _ Bit. Zois na.ci,., iÀp. r,r, :at Sub 2 det30.10.18,
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COMUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Città 

^4etropolitono 
di Polermo

Sefiore fII' - Tecnico - Urbonistico e Ambienle
Ptazza Unbefio I n. 46 90030 Palozzo Adriono

Te 0918349911 Fox 091 8349085
P.r.00774464828 C.C.P. t572t905 C.F 85000190828C.U UFNJ4J

0GGETTOT Consuntivo lavori n, 2 Stele Commemorative inclusa la collocazione.

N.P I Fomiturc di astra di marmo (b anco d Carrara)deÌedimension

0,50 x 0,70 x 0,03 dl otlima qua ità esente da venature che possano dare

fuogo a future Totture. Ne la suddella laska dovTanno esseTe pratcate e

scrifie de le Vie e/o ntestazonicome diseguito descritto:

IN IVEMORIA DEL GENERALE

DELL' ARII4A DEI CARABINIERI

CARLO ALBÉR 
.O 

D/.\LLA OHIÈSA

PRÈFÉIIO DIPALERI$O

VALOROSO E FUGIDO ESEIV]PIO

DI LOTTA ALLA MAFIAA DIFESA

DEIVALORI DI GIUSTIZIA E LEGALITA'

18 Novembre

€ 380,00

€. 67,56

€ 75,18

La cofirmissione Straordina.ia

."-",

' r,!f :
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e supeTol scl ite saranno realìzzate cof i sistema d nc sione mediante attrezzl

idoneiper letfetluazione de e stesse

La supefcle della lastra a vsta dovrà essere fnitacon apposita levigatura e lucdat!ra.

Le lettere dovranno essere scrtte con appos to co ore nero d tipo indeleb le e reslstent

ag agent atmosfefci.

N1

P. 2 Lavorl d colocazione d n. 3 pall di ancoragg o ste e Piazzale Da la Ch esa

opercocomure | 1arc3t€ 22,52

OpeaospÉ.ia'77a-o r'oiÒ" ' 2h06

N.P 3 Forn tura d aska d marmo (b anco dl Carrara) delle dimenslon

0,40 x 0,60 x 0 03 d otlima qua ità esente da venature che possano dare

luogo a iuture rolture Nelasuddella astla dovlannoessere pratcate e

scritte delle Vie e/o itestazionlcome d segu to descltto:

PARCO GIOCHI DEDICATO AI FRATELLI

' GIUSEPPE E SALVATORE ASTA '

Vittime innocenti della violenza nella strage di Pizzolungo

02 APrile 1985

18 Novembre La Commissione Straordinalia



le supeio scritte saranno lea izzate cof il sistema di lnclsione mediante atlrezzi

idore per eliehJazore de le stelse

La superfìcie della lastra a vista dovrà essere fìnita con apposita levgal!ra e luc datula'

Le lettete dovranno essere scrltte con apposito colole nero d tipo lndeleble e resistenli

agli agenti atr.osfericl.

N, 1

N.P. 4 Lavoi di collocazione n. 'l Ste e parco glochi F l i Asta

Operaio comune n- 1 orc 1 x€ 22,52

operaio specialjzzato n. 1 ore 1 x € 25 06

€. 150,00

€. 22 52

€. 25,06

€. 67,56

€. 75,18

( 863,06

€ 2r5,/b
€. 1.078,82

Dalla Ch esa

'iotale

Sommano

€ 53,94

€. 1.024,88

Tornano

lmporto complessivo

N.P. 5 Lavori dl collocazione n. 2 pa I d toponomasUca Piazzale

Opelao comufe n-lote3x€ 22 52

Operaio specializzato n. 1 ore 3 x€ 25 06

Spese generali ed utii ìrìrpresa 25% d €. 863,06

- Oneri s curezza non soggetti a r basso 5% di € 1 078,82

lmporto sogqetlo a rìbasso

- R basso negozjato 8% di€ 1.024,88 €.81,99

- Restano i lavori al netto

- oner slcurezza

V A 22Y"

PalazzoAdnanoil n,I u i,-i. LJIJ

IL

€,942,89
€. 53,94

€,996,83
€. 219,30

e.1.216,13
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA SVOLTA

Stazione Appa lta nte/Com mittente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Indirizzoi Piazza Umberto I - No.46

Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Speranza

OGGETTO DELLA FORNITURAI

Intervento urgente di fornltura n. 2 Stele commemorative inclusa la
collocazione - CIG Z4A25A48EE.

SOGGETTO ESECUTORE DELLA FORNITURA:

Denominazione Sociale: WORKS EDIL cti Caltivà Domenico.

Sede legale: Via Dante, 71 - 9OO3O palazzo Adriano (pA)

', P.IVA: 0561861O427

...;
CONTRATTO: DeterminazÌone del Responsabile del Settore III^ No. 270 del
07.77.2018 (Reg. di Seg. N". 480 di pari dara).



ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

Periodo di espletamento della fornitura: ANNO 2018

Data jnizio ..............................1 o/77/2078

Data ultimazione ...................76/ 77/2078

Importo della fornitura: e 1,2L6,L3 M inclusa (euro milleduecentosedìci/13)

FatÈIrr4 É,lfè.t2rtè l'.t+r'.i:tì

Fatt, No. Data Fattura f mpoÉo Fattura

FPA 3 19 t3 / 02/ 2OL9 €, L,2L6,L3

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA SVOLTA

ù

+

La fornitura di cui sopra è stata eseguita
esito, nel pieno rispetto delle modalità
contratto/offerta.

regolarmente e con buon
e dei tempi previsti dal

Pa lazzo Adriano, ì 75.02.2019
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lattura elethonica (ver. FPA12) - Visualizzazione Massioli SPA

?*rK l, t^

Cessionario/committente: Comune di Patazzo Adriano -

Cod ce F scale 85000190828
sede: Piazza Umberlo I 46-90030-paazzoAdrtano (pA) tT

Page I of I
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Trasmissione nr. 3 verso PA
Dar IT018790205'17 a: UFNJ4J
Formato: FPAl2

Mrttenre: worl,sedrrdrCa iva aanerica 422
parr ra vA 1105618610827
Codice f s€le: CLLDNCS4DI8G263P
Abo professionale diappalrenenza: lmpresa arug ana
Provincla di compelenza dellAlbo: PA
NLrmerclscrizionèallArbo: PA-102744
Dàra lsc ziore all'Albo: 13/09/2007
Resinie rscale: Odinaio
Sede: via dalte ,71 . 90030 - Pé'azzo Adrano PA l_

Telefono: 3205629700
E,mail: callivadomen ico@ lìbero. ii

FAITURA NR. FPA 3/19 DEL 1310212019

lmporio iotale documef io:
lmporto da pagare enho i 13/02/2019 a Callivà Dohenico:

Riassunlo dettaoli lattu

1ì1c :///C : /UsersDC/AppDel/-Lg9C!I9I!p/

1.216,13 (EUR)
996,83 (EUR)

Dettaglio doc. Descrizione Quantita (EUR) (EUR)

1,50 x 0,70 x 0,03 d

100 996,830000 996 83 22.A0%

Nr. dettàqlio doc.

.ieoiJo.o Dér a,i.!ofa
lmpon./lmpoÉo {EURI lmposta (EUR) Esigibilità

22 aA% 996 83 2193t S.ssÒÒed:ipaq3mefl:

Paoamenlo comblelo
I Mò.r.riÈ lr-"".ro IEURI I a"o

GDOC5,+/IT01 8790205 1 7 GTAEV.XNIL Aia2D0t9



Durc On Line

cLt D:13:1D1tC:03r,
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Numero protocollo NPS-1380525( Data richiesla 16t01t2019 Scaderìza vatidità | rctOSnUS

Denomina.zioney'ra gioneioo-lÈ DOMENICO CALLIVA'

vrA irAÀi r E r! 71 peLezzo noÀiÀNo Ée sòoso

Con il presente Documento sidichiara che it soggeflo sopra identificato RISULTA REGOLARE heicorÉontid;

Il Documento ha valictita di 120 giorni dalia dar
der.inrenosazione desìiarc;;r #iirÈ"":"ffii,xilix'Jìi:ii:È;:",ffi|r"""r.ii,r§,i"ifl,ijl";ìri,..rll?*,"".

Pagine 1 di 1


