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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO

-=-----r€-rt-=__-SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione
;isg;§i, u ;; J;§r,:i(jria "-' l'.6.

OGGETTO

Lavori di: Sostituzione caldaìa Scuola Materna - CIc 2402709672
Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione -
L]quÌdazione fattura No, 25 del t5/O3lZO19 alia ditta KRIMISOS
Società Cooperativa -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinaziane della Commissione Straardinaria can i paterj det Sindaco n. A6 del 2.1A.2A18)
Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relaziorìe aÌ presente pro!.vedimento

Premesso che;
- con Deliberazione dela ciunta Comunale No. 13 del 07/02/2019, i. E., è stata

assegnata al Responsabile di questo Settore la complessìva son'tma di € 4.504,A7,
per i lavori in oggetto indicati, che trova copertura fìnanziaria sul cap, 20430101
a rt, 1;

- l'Ufficio, avendone riscontrato la necessità, ha predisposto una perizia di spesa per
"esecLz:ore de sLddett' lav o-i;

- i'importo de la perizia ammonta a complessivi € 4.504,A7 di cuit € 4.437,4A per
lavori (distinti in € 4.209,83 soggetti a ribasso d'asta ed € 221,57 per oneri de Ìa

sicuTezza non soggetti a rÌbasso) ed € 443,14 pet lVA a) l0o/o)

- con Determinazione del Responsabile dl questo Settore No. 24 de) 07.A2.2079
(Reg. di Seg, N'. 50 di pari data), soro stati affidati i lavori, in oggetto indicati, al
sensi dell'aft. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs n. 5A/2016 e ss.mm.ii, alla ditta KRIMISOS
Società Cooperativa, con sede in Via Parrino,6 - 90030 Contessa Entellina (PA),
C.F./P.IVA 03627474820, per l'irnporto contrattuale di € 4.A94,67 oÌtre IVA al
10o/o pari ad € 409,46 e quindi per 'importo complessivo di € 4.504,07, con
re ativo impegno de la superÌore sornrna su seguente capitolo:
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Visto il Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la fattura elettronica No, 25 del 15/03/2OL9 prodotta dalla ditta KRIMISOS
Società Cooperativa' in data 18,03.19 e assunta al prot, con no 2533, di

complessive € 4,5O4tO7 di cui: € 4,094,61 per spesa lmponibile ed € 409,46 per IVA

al 1Oyo, riguardante il pagamento dei Lavori in oggetto indicati;

visto ìl DURc On Line (Nurnero Protocolla INAIL-14710913, scadenza validità
11,05,2019), dal quaÌe risulta che l'impresa, dl cui sopra, è in regola neÌ confronti
degli Istituti Assicurativi e PrevidenzialÌ (lNPS, INAIL e CNCE);

Dato atto che I'Autorità Nazionaie Anticorruzione ha rllasciato il seguente codice

CIGt 2402709672i

considerato che la dÌtta cui sopra, ha assolto gll obbllghi sulla tracciabilitè dei flussi
rl.ìt1iati, ,-,rq1,;51i rlala Le.lqc I3f_, ,/arl (r e s__ a:Lì:nulÌcando corr noia dèlèla
15,03.2019, assunta al protoco Lo d queslo LonrLrne ar n,259/ de) 19 0J'20-19, grl

estrerni identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalìtà dei soggelti
abilitati ad operare sullo stesso;

Ritenuto necessario liquidare la superiore somma a L'avente dirittoi

Visti:
- il D. Lgs. n. 165/2OOti
- il D.Lgs. n. 267/2oooì
- il D.Lgs, n. 50/2016;

P.Q.M.

DETERMINA

1. di approvare il Conto finale ed il CertlfÌcato di Regolare Esecuzione dei lavori

svoltì in oggetto indicati;

190/2074,

di dare atto cre lo st-J-enio jiiizzato pe- il pagànento d' qL:fto 
!o)/Ùt9-a.l:r ,i ,trFÀ à+tò .hé lo §l_rllrnentc

2. di liquidare e Pagare la cornplessiva som-rna dl € 4'5O.4tO,7 , u 
-:91-d-9-1"-1:- 

fuitut'u elettronita 
-No. 25 del l5/o3/2o19 emessa dalla ditta KRIMISoS 

'
Società Cooperativa, con sede in Contrada Brignano, snc - 90030 Contessa

r"t"uri fpÀj, c.F./P.ivA 0362747082a, riguardante il pagamento dei suddetti §: .- -l
.avori, nel seguente mooo: ,l: .l.-.

. € 4,Og4$L, per avori, al 'impresa 'KRIIMISOS Società Cooperativa" con 1;f-;
le modalità indicate nella fattura; *F

. € 4}g,46t per I V A al 10o/o, sulLa fattura sopracitata da versaTe djrettamente

ur '"iuiio,'iri regime di split payment secondo quanto prevlsto,dalÌ'art 17-ter

de DPR nÒ. Alzltglz, introdotto dal 'art 1 comma 629 delia Legge no'

- ;iGi;;; .;t;rtaie, aÌ sensi e per gli effetti del cqEma s dell'alt 3;Jesge 13 : '
aoosto 2010, n. 'l36, come nltdifii"to dal DL 12 nòvemb'e 2010 r'187

ià""à"it" i" i"gs", 1o11o31r531o 
n L dalla resse I-lic:T?.iS 'u1o,r,,:seguente nufiero z40270967 2ì

i, tva: ao77446a824- t.F.a5aaa19a823

p;a-!àùi5;16 t a6 -aaoJonnla;ij òd':a@("a
p.l. c. p,ororot i, @ p r « oru n" p otaz z oÒ d ti o no pa' i t ce rtùlinÒ +39 a918349911
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cahio canente P Òstale D. 1572 1905 .



4. di trasmettere l'atto adottato:
> al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di

competenza;
> per la pubblicazione allAlbo pretorjo e sul sito Web dell,Ente ai sensi di legge,

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. Sulli Rosa Maria)

-f.r{ k.^ L,,--
sabile del
ovanni S



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
og q etto : " lavorl dlr S astituziane ca ldaia scuola Materna - CIG 2402709672
Approvazione Conto finale e certificato di Regolere Esecuzione -
Liquidaziane fattura N., 25 del 75/03/2079 alta ditta KRIMISOS Società Cooperativa"i

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

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/2000;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di e 4.094,6L a favore della ditta
KRIMISOS Società Cooperativa, con sede in Contrada Brignano, snc - 90030
Contessa Entel ina (PA), in conto fattura N". 25 del L5Ìfi3l2tJL9ì

- di accreditare l'importo di € 4,O94t61alla ditta "KRIMISOS Società Cooperativa"
con le modalità indicate nella fattura;

- di versare la somma di € 409,46, quale l,V.A al 10,00%, sulla fattura sopracitata
in regime di split payment secondo quanto previsto dalÌ'art. 17-ter del DPR no.

633/7972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della leqge no. 790/2014;

- di imputare la complessiva somma di €4,504,07, sul capitolo 20430101 art,1 imp.

N. 64 P.d.C. 02.02.01.09.03 esigìbilità 2019.
. . ,t]
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STATO FINALE

OGGETTO: Lavori difornitura e sostituzione caldaia Scuola Materna,-

- N.P 1 Fomitura di n 1 caldaia a gas-metano a condensaz one per Risca damento

e produzione acqua calda stantanea, del t po RIELLO mod Fam ly 35 K S

ar" ...lenze terrica lile C:r 34 6 4.r,'

c asse 6N0X con control o di combustione elettrcflco autoadattativo ACC.

dotala di scamblatore prÌmario n accia o nox, dl rleri'rp mento mpianlo

inte ligente, panne lo dicomando, Temoregolazione c imatca disere con

sonda esterna e d circolatore nverter, ad alta prevalenza (m 7)

- N P.2 Forn tura di scarico fum sdoppiato da colegare alla canna fumat a

esterna esistente inclusa di k t sdoppiatore, tubaz oni dl scarico,

gomiti, curve d ametro B0

" N.P.3 Fom tura di f ltro anlcalcare ai polfosfati per mplanto saniiarlo

N.P.4 Forn tura f Ltro defangatore da % per I implanto d r sca damento

-N.P.5 Forn tura diquadro elettrlco lP55 ncÌusoditlerenzaedal0A

- N.P.6 Forn tura d cassetta con veiro frang b Le d centra lna d interrutlore di

Emergenza con bobina d sgancjo nc usa P 55

- N.P 7 D smjss one de la ca daia es slente e trasporto de la stessa ln un magazzlno

di propdetà comuna e :

opera o spec alzzato ore 4 x €. 25 06 = € 100,24

- opera 0 comune arc4x€22,52=€.90,08
€. 190 32

COMUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Città 

^^etropolitono 
di Polermo

Settore IIf" - Tecnico - Urbonistico e Ambiente
Ptozzo Urnbe-+o I n. 46 90030 Polozzo Adr ono

rel O9t 8349911 Fsx 091 8349085
P.r. a0774460828 C.C.P. 15729A5 C.F. 85000190828 C.U. UFNJ4J

€ 2.A20,44

145,00

70,00

€ 79,00

€ 55 00

€. 110,00

N P 8 l,4od fca imp anto telmico - drico, inc uso tutto L mate ale occolrente

e quant'a tro necessar o per dare Lopela comp eta e funz onarte

N P I Co egamento al a rete de gas n]elano tllbaz o,le, Iaccordi, va vo e

e quant'a tro necessario per dare opela comp eta e funzionafte

€ 190 32

€ 290,00

€ 110,00



Spese generalied utjlj impresa 25% dj€. 3.54S.f2

One'id;sicureza 1on soggeti,a ribasso So,o d:€. 4.431,40
lmporlo soqoe o a abasso

Tornano

lv A 10%

N.B. a lavori ult;mati la D.tra dovrà redtoerc
- libretto impÌa|io con llolli|o

ca, i i:arii rit cof lolrlì i" dr tuLti I conìponeril lsialian

Affidamento
lrnDorlo soggetro a .,basso 8% d,€. 4.209,g3 = €. 3 g73,04
une', s,cu.ez7a €. 221.57

lnoortoaf{ìoanenlo €l'094$i
ivA 10%

Totale

Sommano

€. 221 ,57
€.4.209,83
€.. 4.431,40

lmporto complessivo

€.3.545,12
€. 886 28

€. 4.431,40

€.44314
€.4.874,54

lmporto complessivo

€.4.094,61
€ 409,46
€. 4.504,07

Palazzo Adrlano Jì

L'lmpresa

tt-o)- ?or f

esponsabile d
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTATE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SVOLTI

Stazione Appa ltante/Com m ittente: COMUNE Dt qALAZZO ADRIANO

Inditzzo: Piazza Umberto I - No,4G

Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Speranza

OGGETTO DEI LAVORI:

Sostituzione caldaia Scuola l4aterna - Clc 2402709672

SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI:

Denominazione Sociale: KRIMISOS Società Cooperativa

Sede legale: Via Parrinor 6 - 9OO3O Contessa Entellina (pA)

-rf ::; P,IVA: 03627470820

r ':',1-ìI- ,!È. -tr È. aÈgI{IBAIfA: Determinazione del Responsabite det Settore III^ No.24 del

- q7.02.201s- (8e9. di_Ses. N?; 5!.dj pqi.daid._.:=;
=j U7.02.2-019- (Req. di_Seg. No;50di

.=..*4

. :t.



Periodo di espletamento dei lavori: ANNO 2019

Data iniz jo Og/02/21tg

Data ultimazione ...................75 /OZ/20fg

Importo det lavori: C 4.5O4,O7 IVA inctusa (euro qLiattromiiacinquecentoquattro/07)

Fattura attestante l,attività

Fatt. No. Data Fattura f mporto Fattura

25 7s/03/20L9 €, 4.504,07

I lavori di cui sopra
nel pieno rispetto
contratto/offerta.

sono stati eseguiti
delle modalità

regolarmente e
e dei tempi

con buon esito,
previsti dal

Pa lazzo Adriano, tì 25.03.2019

ponsa bile e Settore
. Giovann Spernnza)

.";



Fattura elettroÌica (\,er'. FPA12) - \'isualìzzazione Maggioli SPA page l

2-t :91 U ,*/-.1
j:r', -!ini iLa ÌlR::ì:(:: r,

SoGGETTo El!1rÌrEN-rE: TERzo !,.M"

of2

r!

Zset
Trasmissione nr.00026 verso PA
Da lT'12293450155 a UFNJ4J
Formalo: FPA12
Telefono 02267151
f-'ld.

Cessionario/committente: CO[IUNE D] PALAZZO ADR ANO
denl icalivo fisca e a fn lvA: 100774460828
Codice Fis.a e 85000i90828
Sede P ZZA ll[4BERlO 46 90030 - PALMZO ADR ANO

Mittentei KRrM SOS Societa Cooperatva
Partra IVA 1103627470820
Cod ce fis.a e 03627470820
Regime isca er Ord nar o

itl

Sede:CONTRADABRGNANO,SNC 90030 CONTESSA
EN IELL NA (PA) I
Ìezo intermedìario soggetto emittente:
t.leilri.3liLr. fi!.ar. -2 ir r/A rt2?!,1r64r55
ar.d.. F s.ar! I 22.j-l r 61115 5

FATTURA NR. 25 DEL 1510312019

mpÒ.lo iÒtale doÒume.1Ò
lmporto da Fa,eare enlro 15/03/20'19 ,1094.61 {EUR)

ri

..;

a§

Dettaglio
Ouantità

(EUR) (EUR)

lÈ

r00 4C94 610000
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Numero prorocolo 
lNarr_r+ztosr {iiiàì È 111A1t2019 s."du n.a ua tio,taf ìio vzo r s_-

con rJpresente Documenio sidichiara chè iisoggetio sop€ identificato RrsuLTA REGOLARE nei confroniidl

l, Documento ha validità dr .t20 giornjdalla dalde i'inte.osazione desri ;"^;l ;;ìil;,;".:isii,i",lilTi:iX,:l ;:?iffil:",jlT::ilslfj:ìffiàd;Sr"0,j.,"

Denom jnazione/ragjone sociale cooP.KR \4tSOS A.R.L

0362747A82A

|i.". i/:;ìt1iir;, a ji;JU LOi\ r ESSA ENI ELLTNA (lrA)

CNCE


