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Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

N..-§1 aer o t",/oz /znl\No.95 der 95i93 2olg
Liquidazione Fattura No, OOO3/EL del 24.01.2019 alla dittacoRBETro cALoGERo - crc z6E228Fsar _ pài-r";i;io'ai,
"conferimento e trasporto in discarica dei rifiuti ,p"rài,ài"oli"otori
identificati con it Codice C.E.R.: 17 Og 04 tifiuti misti mà[iaie ai'roriri)inu 

"demolizione, provenienti dal cantiere dei Lavori ai ,u"r" in si*iurrJ a"fplesso deila scuola elementare e medÌa .,F. Crispi,, .ri Éuf irro ìd.i_".(PA) - L.rJ.p. LbgurqUu5290002 -

IL RESPONSABILE DEL SEITORE
rgtusta Determinaziane dera commissione staordinaria con ipotei délsindaco n. 06 der 23.10.2018)Attesta l'itr§ussistenza di conflitto di iDteressi unctre poteniiaiJl"iétàiiorri"!i"pi""un." p.owecrimento

Premesso chei
- con Deliberazione della G.C. No. 32 del O7/03/2OLS, di I. E., è stato approvato inlinea amministrativa il progetto esecutivo riguardante iiiavori di 'messa 

insicutezza del plesso della scuola elementar-re e meaia r. Ciispi,,, per l,imlortocomplessivo di € 7.685,737,0O, fìnanziato nel seguente modo:c € !.477.500,0e con D.D.S..n...550 del 23/02/2016, @etibera ctpE s4/2012),
9e]|l§1lTgrato Reg.le de llstruzione e de a Formazione piofessionate; ,,

t t 785.737,O0 mutuo con la CC.DD.pp. pos. No. 6024869:t € 22.500,00 Fondi Comunali avanzo di Amministrazione destinato;

- con deriberazione defla Giunta Munrcipare N. 38 der 25103/2016 è srata assegnata arResponsabile del Settore IIt ta somma di € 1.685.7j7,00 per procedere alla
, realizzazione dell'opera ;

^ 
con.. provvedimento dirigenziale dela centrale unica di committenza ..valle delSosio" n. 01 del 10.01.1017 è stata disposta l,aggiudicazione deflnitiva dei suddettilavori alla djtta CELI ENERGIA S.R.L., con sede in-ùia Francesco èii.pi n. +t - SfOZSSanta Ninfa (Tp), p.lVA 02371850815, giusto contratto ael illiZlZOtl aep.-i.17.171 Racc. N. 9.961 stipulato presso il notaic Saverio Camitteii ai Valdlrice,registrato a Trapani n tZ/72/2077 al n.73O4 serie 7/f;

- con Ordine di Servizio n. 58 - prot. t|g432 del 2S/Og/2OtZ del Dipartimento
Regionale Tecnico è stato Ìnsediato il personale preposto alla Direzione dei Lavori jnforza della convenzione sottoscritta in data ogloà/2b77 tra ir comune ed ir nominatoDjpartimento;

- con Determinazione n, 531 del 28/72/2017 lo scrivente Responsabile del III Settoreha impegnato la somma di C, 1.634.028,61 di cui at'capitoto 4050 art. 4"Finanziamento Assessorato Istruzione e Formazione professionaie l-rnterventi Edirizia
Scolastica - Delìbera CIPE 94/20!2,,;

P.E.c : prctaatla@pec.cohne. pÒ|o.,Òot)tiono pd.it cen,onno +7g oitaiiggi-
P IVA:40774460A28 For+39 O91B49AB5C.F,AS0A019aB2R Coktocatente porllate n 15721905



-l
- con Determinazone del Respons::': : :-:j:::=:::.- ::

-ls n.

>:va
O149211Oa51, il servizio dii "Canfe mento e traspc.r. - =...-- .: _ -:-.-: : -:-..
provenienti dalle demolizioni e dagli scavi, ed in particolarc ci ra:.-. a.a--
del Catalogo Europeo Rifiuti di cuiattAlleéab D- parte A/det O.tjr. i;z i _:: :a :: :--..:.
e rccce da scavo - 17 09 04 rifiuti mistì dell'aXività di costruzione e demat,z.J^e. --: ajj i=.:
nell'abito dei lavori, in oggeXo indicati, previa caratterizzazione a norma dj le-c-.a ., aa-
l'importo di € 25.000,00 oltre IVA e quindi per l,importo complessivo di € j6.500,00,
con relativo impegno della superiore somma, sul capltolo 20420102 - Art. 1, impegno
2017 n.399 anno 2018 - sub 2;

- con propria Determinazione n_ 167 del 72,07 -20f8 (Reg. di seg, N. 312 di parÌ datd, è
stata rettiflcata la determinazìone n,99 del 08.03.18 a seguito di mero erroTe
materiale di digitazione, in quanto erano statì erroneamente riportati iprezzi lnvertiti

,... -:_,.. -,._ _..
,,;i-tq,-! , LLre!e,,

Seg. N. 99 di parÌ data), è stato affÌca:o, a ::-. :: :-
50/2016 e ss.mm.iÌ., alla ditta CORBETTO CALOGERO

. Conferimento C,E.R. 17 09 04

. Conferimento C.E.R. 17 05 04

. Trasporto con autocarro superlore a mc 15

. Trasporto con scar€bile da mc.5

con sede legale in Via Palermo n, 153 -::::i !.-::.:-:

€/ton.6,00
€/ton, 5,00
€/Ton 9,00
€/viaggio 150,00

Considerato che il Direttore dei Lavori con nota n. 269214 datata 2t.t2.2079,
assunta al protocollo di questo Comune al n. !3274 del 24,12.78, ha trasTnesso i

formulari relativl al codice C.E,R. 17 09 04;

Considerato, altresì, che IAssessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione
Professionale non ha ancora provveduto ad accredìtare la rata relativa all,anticipazione
per€ 635.000,00 prevista nel DDS n. 8379 del 27.72.2077 ì

Vista Ia Deliberazione delJa Commissione StraordÌnaria, con i poteri de ia Giunta
Comunale, n. 24 del 22lOZl2O18 con la quale il Responsabile di questo Settore ed il
Responsabile del II Settore sono stati autorizzati, per le rispetive competenze,
all'utìlizzo dei fondì comunali per ii pagamento delle somme maturaie e maturande
dovute per legge in funzione dell'intervento in argomento, con impegno a relntegro
immediato non appena verranno accreditate le relative sornme da parte della Regione
SÌciliana che ha concesso il finanziamento;

Vista Ia fattura elettronica No. 0003/EL del 24.01,2019 presentata dalla ditta
CoRBETTO CALOGERO/ P.IVA 01492110851 - C.F. CRBCGRT3AO3 F830I, in
data 04.02.2019 e assunta al prot. con no. 1159, di complessive e L,O74t21 dt cuii €
880,50 per spesa imponibile ed € 793,7\ per lVA al 22o/o, rigL)aùante il pagamento
del servizio di conferimento e trasporto in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi
provenienti dal cantiere dei lavorj in oggetto indicato, identificati con il seguente
codìce C.E.R.: 77 09 O4i

Visto iJ DURC On LÌne (/Vumero Protocallo INPS_13309622, scadenza validità
02,04.2019), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nel confronti
degii Istituti Assicurativj e Previdenziali (INPS, INAIL e CNCE);

Preso atto che la suddetta ditta ha comunicato, in data 02.03,18 proi. n. 222A agli
atti, il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 delÌa iegge 13/08/2010 n.
136 e ss.mm.iì. a; fini delia "TracciabiJità dei fr.rssi finarziari";

t.
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P.Q.M.

DETERMINA

1. di.liquidare e pagare alla ditta CORBETTO CALOGERO, con sede in ViaPalermo n. 153 - 93014 Ntussomeli (CL), avente p.M Ot4921tO85t e C.F,CRBCGR73AO3FA3oI/ la complessiva somma di € 1.O74,2L, a saldo della
i'attu -a eleri-o licd i,i,. ùL'i.r;,1!t- ,!cl ;,t4.u:i.2ilI9, I iq!ardante it paoarnento deÌservizio dr coniefrnleaao e rraspofto lrì olscarica oer TirrLlt specra]i non pericorosr
provenienti dal cantiere dei lavori in oggetto indicato, identiflcati con'il codice
C.E.R.: 17 09 04, nel seguente modo;

r € 88Or5Or per conferimento e trasporto in discarjca, alla diita ,.CORBEfrO
CALOGERO", con le modalità indicate nella fattura;

. €, L93,7L perI.V.A al 22a/o, sulla fattura sopracitata da versare direttamente
all'erario, in regime di splÌt payment secondo quanto previsto dall,art, 17_terdel DPR no. 63317972, introdotto dall,art. 1 comma 629 della legge no.
L90/2074;

t-
2. di anticipare tare importo con fondi comunari in attesa der dovuto accredito da- parte de ll'Assesso rato RegionaÌe dell,Istruzione e Formazione professionale, ai..-f sensi della Deliberazione dela commissione straordinaria, con i poterr deria Giunta:. Comunale, n.24 del 22/OZ/2OLB;

3. di dare atto che lo strumento utilizzato per ii pagarnento di quanto dovuto alla
ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell,art. 3, legge 13' agosto 2010/ n. 136, come modificato daJ D.L. 12 novembre 201O n,187 con-v;rtito
in legge, con modificazioni, dalla Jegge 17 dicembre 2O!0, n. 217_ il seguente
numero CIG ZGE22AFB47ì

Ritenuto necessario liquidare la superiore somma all,avente djritto;

Dato atto che l'Autorità Nazionaìe Anticorruzione ha rilasciato
26E22AFB4Ii

- Visti:
- il D.Lgs. 1A.04.2076;
- l'art. 184 del D.Lgs. LB/OB/2OOO, n.267;

4, di trasmettere l'atto adottatoi
> al Responsabi'e oel Settore II Eco nom ico- Finà nzia rio per gji

competenza;
> per la pubblicazione allAJbo Pretorio, sul

sezione "Amministrazione Trasparente", aj

Il Responsabile dell'Istruttoria

s;to Web dell'Ente
sensi di legge.

il seguente Cfc

adempjmenti di

e nell'apposita

I Settore
Speranza)

P@tU
?iC:atatÒcalla@pe..anùne.pÒlazzaodiondpait CentrÒtino+jgOg1a319g11

cohtÒ canente Pastale n 1572190s

i:

,

ponsabile
h, Giovanni
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58.70000 TON 9 0000 528,3 22,
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Durc On Line

Numero Prolocollo NPS 133C962: Daia richiesla 03t1212018 Scadenza validità azo4ko19

CALOGERO CORBETTO

.§,
s",',:j

CodÌ.efiscale cR8CGR73A03F830l

Con il presente Documenlo s] d:chiara che il soggetlo Sopra identìicaio RISULTA REGoLARE neì confrontidj

I,N,P.S

t.N.A.l.L.

CNCE

IlDocumento ha vaLidità d 120 glomidalla data dela rìchiesta e sirìfsrisce ala sutanza, alla stessa data,

de ,interrogazione degliarchivi dell lNPs, de,l'lNAlL e della cNCE per le imprese che svolgono aitiviià dell'ediljzìa.
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Accertato che Ia spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto;

IL RESPONSABILE sprrao. ._ _-^-

tr##-#tri####ff#ffr{i#:i,W
Visto l,art. 184 del D.Lvo n. 267/2000)

t,U t t",t4.[,ZZA

';#il"*ìl;',Tr;iii:$lìi jffi 
f 

;i??:',;1x11x;l ji"fl 1,s.i:Ì,,:ilf
;li,3i"Jìi5ili,l'flrrlTlnt.j,""o,ro de,impresa -coRBErro 

cALoGERo... con re
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',':'"T*{8!§{:;fi 
fl *:"...#i:,'i:'i"ì"8;.À-T::

iò}fri,r1t:"1:::?21 sur capitoro 2o42oto2 - Art. t,
Palazzo Adriano, ti Z8'O1.Zat1
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