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Determinazione
Registro di Segr€teria

I

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straodinaria con ipoteridetsindaco n. A6 det 23.10.201e)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessianche potenziale in relazione aI presente prowedimen6

Prcmesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale No. 17 del 27.t2.20t8, I.E., è stato

riconosciuto ìl debito fuori bilancio, derivante daj lavori/interventi indifferibili ed
urgentì eseguiti in occasione degli eventi meteorologici avversi di inizio novembre
2018, nella misura di € 2.958,98 nei confronti della ditta DA,GI.EDIL, S,n.c. di
Davide Giannini, con sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 - 9OO3O palazzo Adriano
(PA);

- che la superiore somma tTova copertura flnanziaria sulcapitolo 2O91O71tlt;

- che con Determinazione del sottoscritto, Responsabile dÌ questo Settore, No. 337
del 28.12.2018 (Res. di se7. N".601 di pari data), è stata impegnata la complessiva
somma di € 2,958,98 sul capitolo 209L0717/7 del bilancio 2018, impegno n. 458
del 20.12.2018 (P,d.C. 2.02.01.09);

Considerato che i lavori sono stati ultìmati in data 09.11.2018;

Considerato, altresì, che in data 01.03.2019 è stato emesso il Conto Consuntivo deÌ
lavori di che trattasi per l'importo di € 2.958,98 IVA inclusa;

Visto ir Certilicato di Rego are EsecuTiore;

Vista la fattura elettronica No. FATTPA 2_19 del 06/02/2019 prodotta dalla ditta
DA.GI.EDIL, S.n,c. di Davide Giannini in data 06.02.19 e assunta al prot. con n.
1232, di complessive € 2.958,99 di cuit € 2.425,40 per spesa imponibiie ed € 533,59
per IVA al 22o/a, riguardante il pagamento dell'intervento in oggetto indicato;

I/ Visto il DURC On Line (/Vumero Protocollo INAIL_14993963, scadenza validità
04,06,2019), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei confronti
degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

P u/ri=6"11aia; n
p-E.C.: ptÒtÒcala@pec.cÒnuhe.pol1,ztudnaho.pa.it Centrclihò +ji a918319911

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIfiA' METROPOLITANA DI PATERMO

___/=ì-Òryì-=\_
SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

e.nojl: cotlo benolino@cahune, potoz2Òdd ona.po.itfet. / Fax +39 CD1B34gg22

N". d.3 aet 6'À c./zatl*'lPll o" oI.ol,à?
Interventi jndifferibili ed urgentl eseguiti in occasione degli eventi meteo
avversi di inizio novembre 2018 - CIG 2892685E9E -
Approìi"azione Conto Consuntivo e CeÉificato di Regolarc Esecuzione -
Liquidazione fattura No. FATTPA 2_19 det O6/OZtmtg aìta dìtta
DA.GT,EfiIL. S.n.., di Dat,ide Giannin!

cÒhto conente Panole h.1st2Eas



Dato atto che l'Autorità NazÌonale Anticorruzione ha rilasciato il seguente CIG:
2892585E9E;

vista la dichiarazione sulla "Traccìabilìtà
comma 7 della legge 73/OB/2O1O n. 136
data 06.12.2019 prot. n. 1235;

dei flussi finanziari". ai sensi dell'art.
e s,m.l,, presentata dalla suddetta ditta

3
in

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Vistil
D. Lgs, n. L65/2OO1ì
D.Lgs. n. 267/2ooo)
D.Lgs. n.50/2016;

P.Q.M,

DE i EiùvlriA

1. di approvare il Conto Consuntivo dei lavori eseguìti e il Certificato di Re;clare
Esecuzione, relativi aì lavori in oggetto indicatl;

2. di liquidare e pagar€ la comp esslva somma di € 2.958,98, anziché € 2.t.: ;9
causa di arrotondamento IVA, a saldo della fattura elettronica No. FATTPA 2-19
del o6to421,:g emessa dall'impresa DA.GI.EDIL. s.n.c. di Davide Gìannini ::-
sede in Cortile Di Giovanni, n. 10 - 90030 Palazzo Adriano (PA), -. .==-=-:=
modo:

. € 2,425,40 per lavori all'impresa 'DA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini- ::-
le modalità indicate nella fattura;

. € 533,58 per I.V.A, al 22olo, sulla fattura sopracitata da versa':.--.=--''-''
all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto :: =-. --'1''
del DPR no. 633/1972, introdotto dall'art, 1 comma 629 c. = .;:= -:
790/2074;

3. di dare atto che lo strumento utÌlizzato per il pagamento di c-:-::

il
it
iI

:a
ditta deve riportarer ai sensi e per gli effetti del comma 5 ce :-:

-: 1- :.:37
agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 nove-:-:
cònvertito in legge, con modìficazioni, dalla legge 17 dÌceml-É:
seguente numero CIG ZB926a5E9E;

1. di trasmettere l'atto adottato:
> al Responsabile deT Settore II Economlco-Finanziario p:' !

:: - -:.-il

di comPetenza;
> per la pubblicazione all'Albo Pretorio e suL sito Web ce É-:e è !::51 d

legg e.

II
(
ÈÀpon*uir. a"

Ji^fu.tz.r'"|.^
Il Responsabile dellTstruttoria

(Ins, Sulli Rosa Maria) Giovanni S
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

y:T,l""i!9,j: '.:''o::l::.:^,:1: pi.*d" der Responsabire der senore rrr, avente pervryrrLU, r/,Le/yer,fl /nojffeflbttt ed ùrÒentj eseguiti in occasiane degti eventi metea awersi di inizjonovembre 2018 - CIG ZBg26aSEgE -
Appfovazione Conto Consuntivo e Certificato c!i Regotare Esecuzione _ Liquidazione fattura Na,FArrpA 2_ts det 06/oz/20ls atta dÌtta DA.ct.zotil i.À'.i. i-òiitài1"',,2\,-,
Accertato che la spesa rientra nej limjti dell,jmpegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/2OOO)

",.*..''..,..,.

- l'emissione del mandato di pa_garn€nto di. € _2,425,40 a favore delJ,jmpresaDA.GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini, con sede in Coltile Éi èiouunìi, n. 10 _ 9003JPalazzo Adriano (pA), in conto fattura FATTeA 2_19-J.i iaioù'iòiiri)
-.di a.ccreditare l,importo di a 2.425,40 all,impresa .DA.GI.EDIL. S.n.c, di DavideGiannini"con le modalità indicate nelJa fattura;

- di versare la somma di € 533/58, quale IVA al 22a/o, sulla fattura sopracitata Ìnreg,ime di sprit pavmenr secondo quanto pr"rirto zuìiài.'ì)lter aer opn n".633/7972, introdotto daIt,art. 1 cornma 629 aeìta tegge i;. fgòlzitq;

^^dllT?u!!re 
la comptesstva sonìma di € 2,958,9a sul capitoto 20910111/1 Bilancio201e RR.pp., impesno n. 4sB det 20.12.2018 fp.'J è.1 oi.6i,òéi""

Palazzo Adriano, ù 0À - Ag . Z{)(

del S€rvizio Finanziario
Giuseppe-PaJrino)



OGGETTO

g

w Città Metropolitana di palermo
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SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTATE

lnterventi indifferjbili ed urgenti eseguiti dalla dittà DA.G,. EDIL s.n.c. di
Giannini Davide in occasione degli eventi meteo alversi di inizio novembre
2014

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

€ 85,é6
€ 342,65

lnteruento/lavori: RegÌa Trazzera Chiusa Sclafani Prizzi in C/da Fiume Grande (tratto che
collega la stessa con la passerella in prossimità dell'imbocco con la strada Crocifissello, nei
pressi della proprietà Mulè Giovann,) - Ripristino della vjabiiità a seguito di rimozione della
terra, dei detriti e del materìale vario depositato e apertura varco per il deflusso delle acque

- nolo escavatore con operatore h 2.00x € 95,1a = € 190,36
A detrarre il ribasso del 20% convenuto

Totàle intervento/lavori

5) lntet,/ento,4avori: Stada in C/da Muffoletto Pozzo ' Ripristjno della viabilità a seguito
delja rimozione della terra e dei detriti trasportati dal ruscellamento delle acque piovane
con spianamento linale della sede stradale

6) lntervento/lavori: SP 15 (C/da Ponticello in prossimità della proprietà Gendusa) - Pulizia
canale ottruito
' ^ - _:r:r-- ----

CONTO CONSUNTIVO DEI IAVORI

1) lntervento./lavori: C/da Pl:,reti - tavori di rimozione térra e dètriti di varia natura
trasportati dalle acque o franate e accumulate nella sede stradÀle per consèntire la
transitabilità - Rimozione ostruzioni dal torrente per permettere il normale deflusso delle

- nolo minipala con operato.è h 1,00x € 76,A4 = € 76,84
€. asin
€ 61,48

2) lntervento./lavori: C/da Madonna delle G razie ,/ pilia d i Sotto (nei pressi de ll,ex discaricÀ)
- Rimozione terra e detriti di varia natura dalla sede stradale per rendere transitabile la
strada

^, - nolo minipala (on operatore h 1,50 x € 76,84 = € 115,26

i :-'l -, A detrarre il ribasso del 20% convenuto € 23.05
_ . ]', c. Totale intervento/lavori € 92,21§ ,. .,lq
] : ,.I lnteruento4avori: C/da Cotugno (dal capannone di proprietà De Marco in poi) -

i ,1 ' Rimozione terra e detriti dalla sede stradale al fine di riativare la transitabilità
'" - nolo escavatore con operatore h 4,50 x € 95,18 = € 428,31

A detrarre ìl ribasso del 20% convenuto

A detrarre il ribasso del 20% convenuto
Totale intervento/lavori

+t :D .-
-.'/. -;L'. ': '1 .4)

Totale intervento/lavori

- nolo escavatore con operatore
A detrarre il ribasso del 20%
Totale intervento/lavori

€ 38*07
€ 152,29

h 4,00x € 95,18= € 3a0,72
€ 76,14
€ 304,58



- nolo escavatore con operatore

- nolo bobcat con operatore
- fornitura mistogranulometrico

ditta DA.GI

h5,00x€95.18
A detrarre il ribasso del 20% convenuto

Totale intervento/lavori

h 8.50 x € 76,84 = € 653,14
mc 44,00x€ 14,00 = € 6'1600

= € 47s,90
€ ls,ta
€ 380,72

7) Intetuento,/lavori: C/da Musica./Ponticello (tratti vari della strada che si dirama dalla
Regia Trazzera di Gebja, nei pressi della proprietà Nino Di Giovanni, verso valle e successiva
biforcazione, nei pressi delle propriètà Vaiana e Sulli) - Rimozione detriti e spianamento
della strada resa impraticabile dalle piogge con collocazione finale di misto granulometrico

Sommano € 1.269,i4
A detrarre il ribasso del 20% convenuto € . 253.82
Totale intervento/lavori € 1.015,32

8) lnte ento/lavori: C/da Fontana di Scianna - Ripristino viabil,tà aseguito di rimozione
della terra e dei dètriti trasportati dal ruscellamento delle acque piovane con spianamento
Iinale délla sede stradalè

A detrarre il ribasso del 20% convenuto
Totale intervento/lavori

lmporto complessivo degli jnterventi/lavori eseguiti
M220/a
ii::::,r::t:r:i:r.'ìSoìiimàno''

RIEPITOGO

lmporto complessivo deg li interventi/lavori eseguiti
NA 224/.

,ò- c >a,1.

€ 76,15

€ 2.425,40
€ 533.s8
€:: rt:,:il2;95&?!

€ 2.425,40
L 533,58
€ ' ',2,959,.9,E

.,.
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DIL s.n.c.

Socale:C. Giovannl, 10
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Stazione Appa lta nte/Com mittente: COMUNE DI PAIIZZO ADRIANO

lodirizzo'. Piaza Umberto I - No. 46,%,
:v

,.\ReFponsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Sp€ranza
i./a

' -/ r)GGÉ-ITO DEI LAVORI:
-/.d'f-

Interventi indifFeribili ed urgenti eseguìti in occasione degli eventi meteo

CERTIECATO DI REGOLARE ESECUZONE

,t - inizio novembre 2018 - CIG ZB926A5E9E -

.rr'.t

Denominazione Sociale: DA,GI.EDIL. S.n.c. di Davide Giannini

Sede legale: CoÉile Di Giovanni, n. 10 - 90O3O Palazo Adriano (PA)

P.IVA: 06425190821 - C.F.: 06425190821

17 del
somme

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' IUETROPOLITANA DI PALERI!1O

rc><i_f,=---_
SETTORE Itr TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

e-mail: ufficiotecnÌca@camune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

avversi dì

27.12.2078 avenle
dovute alla ditta

eseguiti in occasione degli



Fattrra elcttronica (ver. fPAl2) - Visuaijzzazione N,laggioli SP,,\ Pagc 1 of 1

. i:-r'-a:ÈA§L:l-rR{)§::A-;aÈstoNE

oT,.r, 113- \u( ob §J. (olY

E 28 t5 32) (Z /o-tto 2860 Trasmissione nr. 2 verso
Da 1T01879020517 a: UFNJ4J
Formato FPA12 l

Cessionario/comminente: Com!ne di Pa é2zo Adr ano

Cod ce Fisca e: 85000190828
Sede:PazzaUmberto, !6 - 90030.ParazzoAdriafo (PA) T

FPA

oK
12

N,lÌttenié: DA.GI edils n c d Davide Giann.
Partila VA: 1105425190821
Codi@ nsele: 06425190821
Regime fiscale: Ord nario
Sede: C le DiGiovan. ,10 90030- PalazoAdrlano(PA)lT

Te elono: 335347-4101
É-meil: da! edilsnc@gmall.com
Riferimento amministrativo: UFNJ4J 5o

F,^ Tl, ,:.f. t.t:. F,^.-IrP_^ 2 .1 ! Dr,. f s/!2/r-.'13

Da.Gi,edilsÀc di Dav,de Giannini
2 958.99 (EUR)
2.425.40 (EUR) 

.l

lìirss: -1: i::i:-:: :11rr::

Oettaglio doc. Ouantltà .EURI lE uRl

t0i 2125 4AAA0A 2 424.44 22.AA%

Tipologia ctG
ll9de 05h l/2018 2892635E9E

:+

,.
r,1

lmoon./lmDorlo IEURì lmposta (EUR) Esigibil,tà
22 AA.À 2 425 aA

7: odaliià I lmporto (EUR entro rl sLl Uto I IBAN



''.:i:;''l Irhyori di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, nel
Biero rispetto delle modatità e d'ei tempi previsti dal contratto/offerta,

-/s
--1d\'

ESECUZIONE DEI LAVORI:

Periodo di espletamento dei lavori: ANNO 2018

Data inizio O1/77/2OLA

Data ultimazione O9/7L/2078

Importo de: lavori: € 2,95a,9a M inctusa (euro duemilanovecentocinquantotto/g8)

Fattura attestante l'attività

Fatt. No. Data Fattura Importo Fattura

FATTPA 2,19 06/02/2Ot9 € 2.958,99

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

IL Re e Settore
(afilé.{ ::
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Numero protocoÈ- r'tnrL_r+ss3d
Data richìesta 04/0z2o1g Scadenza vatidiìt 04/06/20lg
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