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OGGETTO

Lavori di "Riparazione rete idrica Cimitero, incrocio stradella Santuario
Madonna delle Grazie" - CIG Z,SBZTCZLZF -
Approvazione conto Finale e certificato di Regolare Esecuzione -
Liquidazione fattura No. t4-?o1.g del og/os/zol,g alla ditta
ADRIANO SRL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 det 23.10.2018)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento

Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale No. 38 del 15.03.201g, I.E., è stata

assegnata al Responsabile di questo Settore, la complessiva somma di € 1.000,00,
al fine di provvedere alla riparazione della rete idrica in oggetto indicata, che trova
copertura finanziaria sul capitolo 2094070L/ t;

- con Determinazione del sottoscritto, Responsabile di questo Settore, n. 85 del
27/03/2019, (Reg. di Seg. N. 140 del 28.03.19), sono stati affidati ilavori, in
oggetto indicati, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
alla ditta ADRIANO SRL, con sede in C/da Musica Cotugno - 90030 Palazzo
Adriano (PA), per l'importo contrattuale di € 640,46, oltre IYA al 22o/o pari ad €
L40,90 e quindi per l'importo complessivo di €78L,36, con relativo impegno della
superiore somma sul capitolo 20940101/art. 1 - P.d.C, 02 02 01 09 10, imp. N.
140 del 11.03.19;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 09.04.20L9;

Considerato, altresì, che in data 24.04.2079 è stato emesso lo Stato Finale dei lavori
eseguiti per l'importo di €781,36,IVA inclusa;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la fattura electr«.rnica I'rlo. i.4_2O19 dei U3iU5/ 2ù.19 prodotta dall'impresa
ADRIANO SRL, in data 06.05.19 e assunta al prot. con n.4124, di complessive €
78Lt36 di cui: € 640,46 per spesa imponibile ed € 140,90 per IVA al 22o/o,
riguardante il pagamento dei lavori in questione;



tisto il DURC prot. INAIL-15535257, scadenza validità Lz.og.2oL9, dal quale risultache l'impresa, di cui sopra, è jn regola nei confronti degli trtitrti Assicurativi ePrevidenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente CIG25827C212F;

Vista la comunicazione relativa al conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 dellalegge 736/20L0 e s.m.i., Tracciabilità flussi finanziari, prodotta dalla suddetta impresain data L2.04.20L9 e assunta al prot. con n, 3500;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visti:
- il D, Lgs. n. 765/ZOOL;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

P.Q.M.

DETERT"IINA

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

2. di liquidare e pagare la complessiva somma di somma di e ZgLFq a saldo
della fattura elettronica No. L4-2OL9 del O3iOS{zOIrgt emessa dall,impresa
ADRIANO SRL, con sede in C/da Musica Cotugno - 90030 Palazzo Adriano (pA),
nel seguente modo:

o € 640,46, per lavori, all'impresa "ADRIANO SRJ-- con le modalità indicate
nella fattura;

o { L4OPO per I.V.A al 22o/o, sulla fattura sopracitata da versare direttamente
all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. L7-ter
del DPR no. 633/7972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no.
L9O/2074;

3. di disimpegnare la restante somma di € 64,28, quale economia, già
precedentemente impegnata ;

4. di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto Covuto alla
ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art, 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. L2 novembre zOtO ^,1E7
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217- al

seguente numero CIG 25827C212F;

5. di trasmetterc l'atto adottato:

di competenza;

legge.
Pretorio e sul sito Web

per gli adempin:e^:i

dell'Ente >i cc'1Si .li

Il Responsabile dell Tstruttoria
(Ins. §qlli Bqsa tylaria)

rtuzlu ulnpct LU t, 1o -
P. E.C. : protocollo@ pec.

P. IVA:00774460828
c.F.8s000190828

Centrolino +39
Fox +39 09783
Conto Corrente



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente peroggetto: "Lavori di "Riparazione rete idrica cimitero, incrocio stradella santuario Madonna delle Grazie,,- cIG 25827C272F -
Approvazione conto Finate e certificato di Regolare Esecuzione -Liquidazione fattura No. 74_2079 det o3/o5/2619 alta ditta ADRTANO SRL..;

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

Visto l'art. 184 det DL 267/2000;
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- l'emissione del mandato di pagamento di
SRL", con sede in C/da Musica Cotugno
fattura No. 14_2O19 det 03/OS/2019;

- di accreditare l'importo di € 640,46 alla ditta "ADRIANO SRL- con le modalità
indicate nella fattura;

- di versare la somma di € 14Or9O, quale I.V.A al 22,OOo/o, sulla fattura sopracitatain regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DpR no.
633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no. !90/20L4;

- di imputare la complessiva somma diC78L,36 sul capitolo 2Og4OLOl/art. L - p.d.C,
0202 01 09 10, imp. N. 140 det 11.03.19;

Patazzo Adriano, tì 21. O5-ZON|

bile del Servizio Finanziario
ct

a--,
Giuseppe P )z

P.E.C.: protocollo@pec.comune.polozzoadriono.pa.it Centranro +3g 0g1g34gg11

€, 64OAG a favore della ditta *ADRIANO
- 90030 Palazzo Adriano (pA), in conto

Fax +39 0918349085
conto corrente Postole n, 15721905

P. IVA:00774460828
c.F.85000190828

?"-:'§'i,l-t/,f



ry
s;-y

COMUNE DI PALAZO ADRIANO
Città Metropolitono di Polermo

Settore IIf" - Tecnico - Urbonistico e Ambiente
Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriono

Tel 091 8349911 Fox 091 8349085
P.T. 00774460828 C.C.P. t5721905 C.F.85000190828 C.U. UFNJ4J

STATO FINALE

OGGETTO: Riparazione rete idrica Cimitero, incrocio stradella Santuario Madonna
delle Grazie.

N,P. 1 Scavo a sezione obbligata m.2,00 x 2,50 x 2,50
con l' utilizzo di piccolo escavatore, compresa la riparazione
e la fornitura dei giunti, ricoprimento della tubazione con sabbia e dello scavo aperto

escavatore ore 3 x €, 50,00 x

giunti da3h n.2 x€. 3,00
sabbia per ricolmo tubazione
operaio qualificato ore 3 x €. 31,71 x

operaio comune ore 3 x €.28,48\
Totale .. '

€. 150,00
€, 6,00
€. 10,00
€. 95,13
€. 85,44
€. 346,57
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N,P. 2 - Scavo a sezione obbligata m, 4,00 x 1,50 x 1,00
-Scavo a sezione obbligata m, 1,50 x 1,50 x 1,00
-Demolizione di pavimentazione in conglomerato cementizio m.2,00x,200x0,10

con l' utilizzo di piccolo escavatore, compresa la riparazione
e la fornitura dei giunti, ricoprimento della tubazione con sabbia e dello scavo aperto

escavatore ore 3 x €. 50,00 * €, 150,00
giunti da3h n.2 x€. 3,00 €, 6,00

sabbia per ricolmo tubazione €. 10,00

operaio qualificato ore 3 x €. 31,71 x €, 95,13

operaio comune ore 3 x €.28,48* €. 85,44
Totale €. 346,57

,iìtl

.. :

lmporto complessivo N,P.1- N.P,2

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 5% di €. 693,14 €. 34,66

lmporto soggetto a ribasso €, 658,48

Tornano €.693,14

€, 693,14



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

Stazione Appaltante/Committente: COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Indirizzo: Piazza Umberto f - No. 46

ù:j Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Speranza
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OGGETTO DEI LAVORI:

Riparazione rete idrica Cimitero, incrocio stradella Santuario Madonna delle Grazie
CIG 25827C2L2F

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI:

Denominazione Sociale: ADRIANO S.R.L.

Sede legale: C/da Musica - Cotugno, snc - 9OO3O Palazzo Adriano (PA)

P.IVA: 03868140827

CONTRATTO: Determinazione del Responsabile del Settore III^ No. B5 del
27.03.2019 (Reg. di Seg. No. 140 del 28.03.2019).



Affidamento
lmporto soggetto a ribasso
Ribasso negoziato 8%

Restano i lavori al netto
Oneri sicurezza

Totale

€, 658,48
€. 52,48
€. 605,80
€. 34,66
€.640,46

lYA22o/o

lmporto complessivo

€. 640,46

€. 140,90
€,781135

PatazzoAdriano tt Ztrt 4 kf

L'lmpresa nsabile

ADRTANO s.r.l,

lE



ESECUZIONE DEI LAVORI

Periodo di espletamento dei lavori: ANNO 2OL9

Data inizio .............03 /O4120L9

Data ultimazione O9/O4/20L9

Importo dei lavori: € 78LPG IVA inclusa (euro settecentottantuno/36)

Fattura attestante l'attività

Fatt. No, Data Fattura Importo Fattura

L4_20L9 oslosl2oLe € 78L,36

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORT SVOLTI

I lavori di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, nel
pieno rispetto delte modatità e dei tempi previsti dal contratto/offerta.

'r* Palazzo Adrian o,li 27.o5.2O19

bile

,t.



Fattura elettronica (r'er. FpAr2) - visuar izzazioneMaggiori SpA

Farruan EterrRorurcn - VeRstotiE FpA12

rgI
Mittente: ADRTANO SRL
Partita IVA: |T03868140827
Codice fiscale: 03g6g.l 40g27
Regime fiscale: Ordinario
Sede: CONTMDA MUSICA-COTUGNO _ 90030 _ E:ALAZZO
ADRTANO (PA) lT
Recapiti:
E-mail: adrianosrl@libero.it

Cess ionario/comm ittente : Com u ne di p alazzoAdria no -Uff_eFatturapA
Codice Fiscale: 950001 90828
ùeoe: prazza Umberto l, 46 _ 9OO3O _ palazzoAdriano (pA) lT

Page I of

FarruRR NR. FATTURE/14 2o1g
lmporto totale documento:
lmporto da pagare enko il 03/05/2019:

DEL 03/05t2019 (Anr. 73 DpR 633tT2)

781,36 (EUR)
640,46 (EUR)

ssunro oettagli fattura

Deftaglio doc.

-

1

Descrizione Quantità Valore unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR) Aliquota IVAVostro dare per

lavoro di riparazione
rete idrica Cimitero,
ncrociostradella
;antuario Madonna
Jelle Grazie

1.00 640,460000 640,46 22,00%

Dati Ii
Tipologia Nr. dettaglio doc.

Data-ontrafto CIG
28t03t2019

uaU ot nepiloClo per a ota IVA e natura
IVA tmpon.ltmpìrto-lEUnJ lmposta (EUR) EsigibititàtZ.UUYI 640,4e

Pagamento ourssrone oer pagamenti

t
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file:///C:Nsers/Pc/AppDat{!-gcal/Temp/-GP-qQ54/IT 
o1q7ggzgs17 _K7MB3.XML 06/0st201e
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ÌtnreM lPs 1553525i Data richiesta 15t05t2019 Scadenza validità 12t09t2019

@Grde ADRIANO SRL

CodicertFr- 03868140827

Sede legde CONTMDA MUSICA - COTUGNO PALAZZO ADRIANO PA 9OO3O

Con il presente tffi s dchiara che il soggetto sopra identiflcato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P,S

I.N.AIL

cl{cE

\8":
,'flbocumentolraÉE 6120 giomidalla data della richiesta e siriferisce alla risultanza, allaetessa data,
,'Slt'lntenogair: ff aEftM dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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