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OGGETTO
Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico della scuola
elementare e media F. Crispi - C.U.P. C69D14005290002 -
Liquidazione incentivi R.U.P. Geom. Giuseppe Cuccia -

TL RESPONSABTTE DHt SETTORE
(giusta Derct'ininazione aeiia Lornmissione StraortJtnaria con ipotert del Stnciaco n. ao det zJ.jù.2u1g)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimendo

Premesso che:
- con Deliberazione della G.C. No. 32 del 0L/03/2015, di I. E., è stato approvato in
linea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i "Lavori di messa in
sicurezza del plesso scolastico della scuola elementare e media F, Crispi",
per l'importo complessivo di € 1.685.737,o0, finanziato nel seguente modo:

o € 1.477.5O0,0O con D.D.S. no. 550 del 23/02/20L6, (Detibera cIpE s4/2012),
dell?ssessorato Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

o € 185.737,OO mutuo con la CC.DD.PP. Pos. No. 6024869;
. € 22.500,00 Fondi Comunali avanzo di Amministrazione Destinato;

- con atto del Sindaco, No. 6 del 25.02.20L4 è stato conferito l'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di cui in oggetto Geom.
Giuseppe Cuccia;

- nel quadro economico del progetto approvato sono stati previsti gli incentivi RUP
pari ad € 6.615,82 in applicazione dei parametri di legge e del vigente regolamento

, come segue:0,25 del 2o/o dei lavori a base di gara pari ad €L.323.L64,4O;

Vista la nota del Geom. Giuseppe Cuccia, pervenuta a mezza pec in data 17.L2.20L8
prot. n. L2923, con la quale chiede gli incentivi per il ruolo svolto in qualità di R.U.P.
pari ad € 4.65t,75;

Considerato che l'attività del suddetto Geometra si è conclusa in data 1 dicembre
20t7 per collocamento in pensione;

Considerato, altresì, che l'importo spettante al geometra di cui sopra, a seguito del
calcolo stimato è pari ad € 4.651,75 come di seguito riportato:

r € 6.615,92/mesi 64xmesi 45 pari ad € 4.651,75 derivanti:
datta data di nomina 25.02.2014 atta data di'collocamento in pensione del 1.12.2017, mesi 45;

i data presunta ultimazione lavori prevista per il 6,11.2018, considerati ulteriori tempi relativi a
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Dato atto che il bando di gara per la scelta del contraente è stato pubblicato
successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016
pubblicato nella G.U. n. 91 del 19.04.2016;

Accertato che ai sensi del comma 4 dell'art.ll3 del D.Lgs 5O/20LG tl 20o/o

dell'importo delle competenze da liquidare va destinato all'acquisto da parte dell'ente
dibeni,strumentazionietecnologiefunzionaliaprogettidiinnovazioneetc.

Considerato che lAssessorato Regionale alla data odierna non ha provveduto

all'accredito delle somme;

Vista la Detiberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta

Comunale, n. 24 del 22/O2/2OL9 con la quale il Responsabile di questo Settore ed il
Responsabile del II Settore sono stati autorizzati, per le rispettive competenze,
all'utilizzo dei fondi comunali per il pagamento delle somme maturate e maturande
dovute per legge, nonché di ogni altra somma da pagare in funzione dell'intervento in

;5gcrircnto, cén in.pegnc al rilntcg:-o inirircdiati norr appeiìa V€tt-èrliìo acc,ei.iiraue le

rei-ative somme da parte della Regione Siciliana che ha concesso il finanziamento;

Ritenuto necessario provvedere a liquidare e

Giuseppe Cuccia;

Visti:
iI T.U.E.L:;
I'O.AA.EE.LL.;
il D.Lgs. 267/20oO;
il D.Lgs. 50/2OL6 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;

pagare gli incentivi RUP al Geom.

P.Q.M.

DETERMINA

1. di liquidare e pagare al Geom. Giuseppe cuccia la complessiva somma di €
, 3.72i,40, al lordo delle ritenute di legge, riguardante le spettanze per il ruolo

svolto di RUp per i lavori di cui in oggètto, così come di seguito indicato:

importo incentivo =
CPDEL 23,80o/o =
IRAP 8,50o/o =

€ 2.8L2,85
€ 669,46
€ 239,09

Z. di anticipare tali importi con fondi comunali in attesa del dovuto accredito da

parte dell,Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, ai

sensi della Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta

Comunale, n.24 del 22/0212OL8;

3.



4. di trasmettere l'atto adottato::
II Economico-Finanziario per gli

competenza;

sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. Sulli Rosa Maria)
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Accertatochelaspesarientraneilimitidell,impegnoassunto;

Visto l'art. 184 del D'Lvo n'267PÙAO;

-ll'emissione del
GiusePPe Cuccia,
oggetto indicati;

AUTORIZZA

mandato di Pagamento di € 2'812'85 a

riguutAunte te sÉàttanze per il ruolo svolto di
favore del Geom'
RUP Per i lavori in

2O42OLOZ art.2, Bil

del Servizio Finan ziario
Parrltg)

di versare la somma di € 669,46 quale contributo GPDEL;

ma di € 239'Og quale IRAP;
di versare la som

di imputare la complessiva :9T.T: di A 3'727''40 sul capitolo

)'stgi iR.pp, impegno n' 2ot7l5o7lzoLBlL;
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tti incentivo Per RUP
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Messaggio di Posta certificata

oa* t t:i I t2lV!Ùt8, 12 :08

llgiorno t5lt2l2It8 alle ore 12:08:11(+0100) il messaggio
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