
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  143 del  24-02-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 797908553D

Oggetto: Liquidazione 2° acconto del 1° SAL alla ditta G.F. Costruzioni S.r.l. di Santa
Venerina (CT) dei lavori adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e
messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio)
dell'immobile comunale adibito a scuola media A. Pavone. CUP
E85B18000320002.

L'anno  duemilaventuno addì  ventiquattro del mese di febbraio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000.



- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

- Vista la Determina  del Responsabile del Settore Tecnico n. 642 del 23/10/2017 con la
quale è stato,  nominato il geom. Rosario Alaimo a Responsabile Unico del
Procedimento;
- Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 76 del 29/06/2018 di
approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento sismico, adeguamento
impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio)
dell'immobile comunale adibito a scuola media A. Pavone" redatto dallo S.T.I.@ - Studio
Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura e dall'Arch. Di Vincenzo, per un importo
di €.3.900.000,00, di cui €.3.085,078,95 per importo lavori (compresi €.89.454,82 per
oneri di sicurezza) ed €.814.921,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Atteso che al finanziamento dell'opera si è provveduto mediante i contributi assegnati
con Decreto del MIUR n.87 dell'1 febbraio 2019 (GURI n.104 del 06/05/2019) -
finanziati con le risorse di cui al D.L. 104/2013 (c.d. decreto Mutui), approvato con
D.D.G. n.5545/ISTR del 23/10/2018 e che, a seguito di esito istruttoria relativa
all'anticipazione del 20% dell'importo complessivo, sono state regolarmente introitate
al Cap. 851 del bilancio 2020 regolarmente approvato, € 780.000,00;
- Visto il contratto di appalto rep. n. 5019 del 29/04/2020 con il quale sono stati affidati i
lavori di che trattasi alla Ditta G.F. Costruzioni SRL di Santa Venerina (CT);
- Atteso che con la Determina n. 32/2020 è stato impegnato al Cap. 3352, Missione 01,
Programma 05, Titolo 05, Macroaggr. 02-01-000, l'importo pari ad €.3.079.327,21 quale
somma di   €. 2.339.012,77 importo lavori al netto del ribasso, oneri di sicurezza inclusi,
oltre €.740.314,44 somme a disposizione dell'amministrazione già decurtate dell'IVA
risparmiata sull'importo del ribasso;
- Considerato che in data 26/08/2020 sono stati regolarmente consegnati i lavori alla ditta
aggiudicataria;
- Atteso che in data 28/12/2020 è stato redatto il 1° SAL a tutto il 11/12/2020;
- Visto il certificato di pagamento n°1 emesso dal RUP in data 28/12/2020 dell'importo di
€260.171,00 oltre IVA al 10%, per l'importo complessivo di € 286.188,10,
proporzionalmente al netto dell'anticipazione già corrisposta alla ditta;
- Vista la fattura elettronica n°62 del 31/12/2020 dell'importo complessivo di € 286.188,10
IVA inclusa;
- Considerato che con Determina  del Responsabile del Settore Tecnico n°133 del
18/02/2021  è stato liquidato il primo acconto del 1° SAL per l'importo di €.212.820,38 al
netto dell’IVA, per un importo complessivo di € 234.102,42  IVA al 10%  inclusa;
- Valutata la possibilità di procedere con la liquidazione di un secondo acconto sul 1°
SAL corrispondente all'importo di € 17.000,00 IVA al 10% inclusa, pari alle somme
attualmente disponibili in cassa, riservandosi di liquidare la parte rimanente non appena
ricevute ulteriori somme dall'Ente finanziatore;
 - Visto il D.U.R.C. on line emesso dall’INAIL dal quale si evince che la ditta è in regola
con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;
Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R.-
445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 aggiornata alla data del 26/08/2020;
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Richiamato l’art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di-
stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra
imponibile ed IVA);

D E T E R M I N A
per quanto espresso in premessa

Liquidare e pagare alla Ditta G.F. Costruzioni S.R.L. di Santa Venerina (CT), con sede1.
legale in via Trav. Piazza Marconi n°9, C.F. e P.I. 04408900878,  la complessiva somma
di €.15.454,55 al netto dell’IVA, quale secondo acconto del 1° SAL dei lavori
adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità
(impianto elettrico e antincendio) dell'immobile comunale adibito a scuola media A.
Pavone, mediante bonifico presso  la Banca Agricola Popolare di Ragusa - Agenzia di
Acireale (CT), su codice IBAN indicato in fattura:

Accantonare la complessiva somma di € 1.545,45 occorrente per il successivo versamento2.
dell’IVA direttamente all’erario.

Dare atto che la complessiva somma  di € 17.000,00  IVA al 10%  inclusa  è stata3.
impegnata al Cap. 3352, Missione 01  Programma  05  Titolo  02 Macroagg 02-01-000,
esercizio finanziario 2020 regolarmente approvato, giusta determina di impegno ed
affidamento incarico n.32/2020.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 46 SUB. 6

Lì  24-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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