
COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
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Determinazione
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Lavori di disotturazione della rete fognaria in via piazzetta nei pressi delciv' 5 crc zA62GcEo6g - Ap-provazione conto consuntivo ecertificato di Regorare esecuiion" I -iiquiàazione 
fattura No.FATTPA 3-19 der 26104lzotg ala ditta oa.èi.eair s.n.c. di DavideGiannini

(siusta Determ^azio,".r.*-:l#H[,""T?,lJtJ,'l5.,Pgl,T,[IP#:" 
daco n, 06 det 23.10,2018)Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi il.h; ilte;;iare in relazione al presente prowedimento

Premesso che con verbale di somma urgenza del 19.01.201g e successivo Verbaleintegrativo del 2L.01.20L9, sono stati affioati i lavori, in oggetto indicati , alla dittaDA'GI'edil s'n'c. di Davide Giannini, con sede nel cortile pi-òiovanni, n. 10- 90030Palazzo Adriano (PA), per l'importo di €723,gL, ryn ut 2zo/o cotnpiàr";

vista la Deliberazione della Giunta comunale No. 2g del 01.03.201g, 8.I., avente peroggetto: "Proposta per riconoscimento debito fuori bilancio aa soiioporre al Consigliocomunale e approvazione lavori di somma urgenza - somme dovute alla dittaDA'GI'edil s'n'c. di Davide Giannini per lavori di àisotturazione dèlta rete fognaria inVia Piazzetta nei pressi del Civ. 5,,;

vista, altresì, la Deliberazione del consiglio comunale No. 7 del 2g.03.20Lg,I.E., conla quale è stato riconosciuto, ai sensi déll'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, il debito fuori bilancio, derivante dai lavori di somma urgenzaeseguiti, di cui al punto precedente, nella misura di € 723,gt, nei confronti della dittaDA'GI'edil s.n.c. di Davide Giannini con sede nel Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030Palazzo Adriano (pA);

che con Determinazione del sottoscritto, Responsabile di questo settore, No. 104 del15'04'2019 (Res' di ses. illo. 181 
_det te.oe.zots), è stata ìmpegnata la complessivasomma di €. 723,91 sul capitolo 20940101/L det bilai-rcio zo'igi impegno n. 106 del20/02/2019 (p.d.c. 02.02.0L 09, 10);

considerato che i lavori sono stati ultimati in data 23.0 L.20L9;

Considerato, altresì, che in data 28.01.2019 è stato emesso il Conto Consuntivo deilavori di che trattasi, per l'importo di €723,gL IVA inclursa;
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Visto il Certificato di Regolare Esecuzione;

vista la fattura elettronica No. FATTPA 3-19 del 261o4/2}1lg prodotta dalla dittaDA,Gr.edir s.n.c. di Davide Giannini in p;;;;t.. e assunta ar prot. con n. 3gg6, d;complessive € 723,91 di cui: € 5.93,37 pér rpàià imponibile ed è tg0,54 per IVA al22o/o, riguardante ir pagamento dei iavori in Jggetto indicati;

visto il DURC on Line (Numero Protocollo INAIL-14gg3g63, scadenza validità04'06'2019), dal quale risulta che l'impresa,ìi-cui sopra, è in regola nei confrontidegli Istituti Assicurativi e previdenziali 1iruns,'tttAlL e GNCE);

Dato atto che lAutorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente crG:ZA626CEO69;

vista la dichiarazione suila "Tracciabirità dei frussi finanziari,,, ai sensi de1,art. 3comma 7 della legge L3/08/20L0 n. 136 e s.m.i., presentata dalia suddetta ditta;
Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visti:
- il D. Lgs, n. L6S/2OOL;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n, SO/20L6;

P.q.M.

DETERMINA

l' di approvare il Conto Consuntivo dei lavori eseguiti e il Certificato di RegolareEsecuzione;

2' di liquidare e pagare la complessiva somma di e 72g,gl, a saldo deilafattura elettronica No. FATTPA 3-19 del 26/04lzotg 
"r"iru dall,impresaDA'GI.edil s.n.c. di Davide Giannini, con sede in Cortile Di-Gior"nni, n. 10- 90030 Palazzo Adriano (pA), nel seguente modo:

' € 593,37 per.lavori all'impresa "DA.Gf ,edil s.n,c. di Davide Giannini,, conle modalità indicate nella fattura;

o f, l30r54 per I.V.A, al 22o/o, sulla fattura sopracitata da versare direttamenteall'erario, in re9ime di split payment secondo quanto previsto dall,art. 17-terdel DPR no. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no.L90/2oL4;

3' di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alladitta deve riportare, ai sensi e per gli effetti defcomma 5 dellbrt. 3, legge 13agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. L2 novembre 2010 n.187convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 2L7- ilseguente numero CIG ZA626CEO69;

4. di trasmettere l'atto adottato:

di competenza;-Fazza-o-noarararg00r0porazzoTùiicìnolnrr _-"*--wyw.,c-w!!*p9Wae!soilsp*sfr.
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del settore III, avente peroggetto: "Lavori di disotturazione della rete fognaria in via piazzetta nei pressi delciv. s - cr.zA626cEo69 - Approvazione conto consunùvo e ceixicato di Regolare Esecuzione -,;?:;o:,:;i:," fattura No. FArrpA 3_7e det zarcnizoi'g'a'ia dixa oeler.iii|J.'n.". di Davide

Accertato che ra spesa rientra nei rimiti deil,impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/ZOAO;

A U T O R I ZZ A
- l'emissione del mandato di pagamento di € 593,37 a favore della ditta DA.Gr,edils'lr'c' di Davide Giannini, con sede in Cortile Di'Gior"nni, n. 10 - 90030 palazzoAdriano (pA), in conto fattura No. FATT,A 3 t9; er zo,oi'tioòi
- di accreditare l'importo di € 5gg,37 alla ditta ,.DA.Gr.edil s.n,c. di DavideGiannini" con le modalità indicate nelia fattu ra; 

-

- di versare la somma di € 13or54, quale IVA al 22o/o, sulla fattura sopracitata inregime di split payment secondo quanto pr"rirto dall,art. L7-ter del DpR no.633/t972, introdotto dall'art, 1 comma 629 deila legge no. L9a/20L4;

- di imputare la complessiva somm_a di e 723,91 sul capitolo 20940101 /L del bilancio2079, impegno n. 106 der 20/02/2otg (p.d.c.'02.02,0r.09.10);
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€. 170,17

€, 60,00

€. 19,42

€, 22,90

€. 19,42

€. 22,90

€, 19,'19

€. 20,40

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Piazza I n. 46 90030 Palazzo ndrtono

€, 289,90

€. 643,29

C;ttò rlietropolitonq di polermo
Settore IIlo - Tecnico - Urbonistico e Arnbiente
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CONSUNTIVO LAVORI

Oggetto: Lavoridi intervento somma urgenza, integrazione verbale del 1g,01,201g:
- disotturazione rete fognaria Via piazzetta n. 5 .-

1 ,1 .9 Scavo a sezione obbligata di massetto sottbfondo

ml. 1,70 x 1 ,70 x 0,40 = mc. 1,10 x €, 146,70

N.P.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto in pVC con

Coperchio dimensioni 0,40 x 0,40 x 0,40 n, 2 x €. 30,00
13,7.3.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in pVC

diametro esterno 1 1Omm ml, 2 x€. g,T1 (equivalente n,1 sifone)
13.7,3.2 Fornitura, trasporto e posa in opera ditubazioni in pVC

diametro esterno 125mm ml, 2 x €. 11,4s (equivalente n.'t sifone)
13.7.3.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in pVC

diametro esterno 1'10mm ml. 2,00 x €. 9,71

13,7.3,2 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in pVC

diametro esterno 125mm ml. 2 x €,11,45
. 13,7.4.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in pVC diametro

.. esterno '110mm ml. 2 x €. 9,09

13,8.1 Formazione letto di posa

.r_ ml. 1 ,70 x 1 ,70 x 0,30 = mc. 0,87 x €. 23,53

" 's i 
mq. 1,20 x 1,70 = mq. 2,Bg - (0,40 x 0,40 x2) = cm 0,32

'..,' mq. 2,89 - mq. 0,32 = mq.2.57

mq, 1,20 x 0,40 = mq. 0,48

mq. 3,05 x €. 95,05

Sommano

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso 3% di €. 043,29

lmporto soggetto a ribasso

Tornano

lVA22Yo

€, 19,30

€. 623,99

€. 643,29

lmporto totale

€. 141,52

€. 794,91



COMUNE DI PATAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO

7Ò oor-
SETTORE III - TECNICO . URBANISTICO E AMBIENTAI.E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

stazione Appaltante/committente: coMUNE Dr pALAzzo ADRIANO
Indirizzo: piazza Umberto I - No. 46

Responsabile der procedimento: Arch. Giovanni speranza
OGGETTO DEX LAVORIT

Disotturazione della rete
2A626CE069 -

't
fognaria in Via piazzetta nei pressi der civ. 5 cIG

{.:a Denominazione socrate: DA.Gr.edit s.n.c. di Davide Gianninii\9'....v.VtEgU|1.!Er'lo]tnlnl
t'ìl§"de legale: cortile Di Giovanni, n. lo - googo palazzo Adriano (pA)
,§- P.IVA: 0642519082L - C.F.: 06425190821

coNTRATTo: Deliberazione del consiglio comunate No. z del2g.o3.2o1g, I.E,,avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio - somme dovute alla dittaDA'GI'edil s'n'c' di Davide Giannini per lavori di somma urgenza eseguiti per ladisotturazione deila rete fognaria in Via piazzetta nei pressi der civ. 5,,.
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Periodo di espletamento dei tavori: ANNO 2019

Data inizio tg/Ot/z}Lg

Data ultimazione nlOU2OLg

Importo dei ravori: € rzg,9t rvA incrusa (euro settecentoventitre/9l)

Fattura attestante l,attività

r lavori di cui sopra sono stati eseguiti regotarmente e con buon esito, nelpieno rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal contratto/offeÉa.
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I'-attura elettrrnica (ver. FI'A12) - VisLralizz,az.i<'trte Maggioli fOUf 
*rf ?,EEf *t,[:o. l, 
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FArruna Ertrrnt:rutca - VEnsl*tlr FF&17

Trasmissione nr. 3 verso PA
Da: 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato: FPAl2

Cessionarlo/commlttente: Comune di Palazzo Adriano -

Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 850001 90828
Sede: Piazza Umberto l, ,46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) lT

723,91 (EUR)
5e3,37 (EUR)

t iJ..
ILT U
l.
I

Mittento: DA.Gl.edil s.n.c. di Davide Giannini
Partita IVA: 1T064251 90821
Codice fiscale: 064251 9082 1

Regime fiscale: Ordinario
Sede: C.le Di Giovanni ,10 - 90030 -Palazzo Adriano (PA) lT
Recapltlr
Telefono: 335847410'l
E-mail: dagiedilsnc@gmail.com
Riferlmento amminlstrativo: U FNJ4J

FATTURA NR. FATTPA 3 19 OEI 2610412019

lmporto totale documento:
lmporto da pagare entro il 26/04/2019:

t
i
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Dati

if

rìer

Tlpologia Nr. dettaglio doc. Documento ctG

)rdine d'acquisto 18.01.2019 1A626CE069

Dati cli riepiloqo per alrcltrola e rìaIUra

IVA lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Eslsibilita
22 000/c 593,37 130,54 Scissione dei pagomenti

''.':Fagamento

Patta tttertto c ottl 1-l leto
( Martatira I tmnoÉo {ELIRì I entro il I lstiluto I IBAN I 

-

IVA

14.

'.r"ill'
1+. -ij, .i
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:'_.r _nr J
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Dettaglio doc. Descrizione Quantita
Valore unitario

(EUR)
Valore totale

(EURI Aliquota IVA

-avori di
iisotturazione della
'ete fognaria in via
)iazzell,a nei pressi
lel civico 5

't 00 593,37000C 593,37 22,000/t

C : rLl sers/PC/AppData/-I,oq.ry] eqlpl GDOC54/IT0l 8790205 I 7 K48Y4.XML 3010412019



- lmeorto lavori soggetti a nbasso
- rvoasso negoziato go/a di € 623.g0- t{estano i lavori al nsftg

- onen Cr Srattgza

Sonm36g

€. 623,99

€. 49,92

€,574,07

€, 19,30

€. 593,37

€ 130,54

€. 773,91

' '- /'/"-
lrporb Etl! bvori

PatazzoAdriano ,i 2A fr/k f

L'lmpresa:

ll responsabile del lll" Settore:Arch. Giovanni Speranza

Gl.edil snc
Sociale: C.

90030
,1.064 lnw (PA)
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Durcon ffu-;afiafl"aa19-

con ll presente Documento si dichlarE che il eoggetto sopra iden(ffcato RrsuLTA REGoTARE ner confrontidr

ll Documento ha va'lidità di 120 gioml dalla data.della ricùriesta 
" 

ri {._1T aila risunanza, ara otessa data,dell'lntenogazlone degli arcrrivl à.r'irvÉ6,iàr'rrrrÀiii'j.i;; è1;È ier re imprese che svoigono aftivita de*edrizra.
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