
COMUNE DI USTICA
Provincia di Palermo

5° SETTORE:

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA SERVIZI ESTERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.  83 DEL 03.05.2016

REGISTRO GENERALE N. 155 DEL 03.05.2016

Oggetto:

“INTERVENTO DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI
PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI USTICA”

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA SPALLINA LUCIO S.R.L. DELLA

FATTURA NR. 2016-FATT PA 2_16 ID SDI 35411959 DEL 31.03.2016 PROTOCOLLO       

NR. 1588 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 10% SULL'IMPORTO

CONTRATTUALE NONCHE' DELLA  FATTURA NR. 2016-FATT PA 3_16 ID SDI

35411969 DEL 31.03.2016 PROTOCOLLO NR. 1589 RELATIVA AL 1° S.A.L.

CODICE CIG: 6049928E82 - CODICE CUP: E21E13000220001



Il Responsabile del V° Settore
Premesso che:

a seguito di conferma documentale del possesso dei requisiti in materia di lavori pubblici  i
lavori  di recupero e risanamento conservativo dei plessi scolastici del Comune di Ustica sono
stati affidati all'Impresa Spallina Lucio srl con sede a Gangi (Pa) in via Militare nr. 8 – P.Iva
06064050823 secondo gli importi contrattuali di  seguito esplicitati:

Importo complessivo dell'appalto € 2.676.949,39 oltre IVA come per legge
di cui
€  1.480.010,23  quale  importo  di  aggiudicazione  al  netto  del  ribasso  d'asta  del
36,6974%;
€ 145.186,65 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 1.051.752,51 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso;

Visti:
La Circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP. del 22/12/2006;
La L.R. nr. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.;
Il Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Il D.P.R. nr. 207 del 05/10/2010;
La determina sindacale n.  33  del  01.10.2015 con la quale il  geom.  Giancarlo  Caserta  è  stato
nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
La Determina Sindacale nr. 35 del 06.10.2015  con la quale il geom. Giancarlo Caserta è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento;
La delibera del 30.06.2014 - registrata presso la Corte dei Conti con n. 2891 in data 18.09.2014 -
con  cui  il  CIPE  ha  finanziato  l'importo  di  €  4.330.000,00  per  l’Intervento  di  recupero  e
risanamento conservativo dei plessi scolastici del Comune di Ustica, ", stabilendo la revoca del
finanziamento nel caso di mancata aggiudicazione entro il 31 dicembre 2014;
La Determina del Responsabile del V° Settore n. 572 del 09.12.2014 che approva in linea tecnica il
progetto esecutivo;
La Delibera di Giunta Municipale n. 80 del 09.12.2014 che approva in linea amministrativa il
progetto esecutivo;
La Determina del Responsabile del V° Settore n. 676 del 31.12.2014 che approva il verbale di
procedura  negoziata,  si  affidano  i  lavori  all'Impresa  Spallina  Lucio  srl  e  si  impegna  la
complessiva somma di € 4.330.000,0 sui fondi di cui al Bilancio Comunale 2014 al capitolo
di uscita nr. 2447.0 denominato “Progetto esecutivo per intervento di recupero e risdanamento
conservativo dei plessi scolastici del Comune di Ustica”;
La Determina del Responsabile del V° Settore n. 291 del 21.07.2015 che approva l'assestamento
del quadro economico a seguito dell'espletamento delle procedure di gara; 
il  verbale  di  cantierabilità  sottoscritto  in  data  28.07.2015  –  protocollo  nr.  4052/2015  ai  sensi
dell'art. 106 comma 3) del D.P.R. nr. 207/2010 e ss.mm.ii.;
il contratto d'appalto stipulato in data 28.07.2015 con n. 02 di repertorio e registrato a Palermo in
data 12.08.2015 al nr. 8393 Serie 1T;
il processo verbale di consegna definitiva e inizio dei lavori sottoscritto in data 25.09.2015 ai
sensi degli artt. 153 e 154 del DPR nr. 207/2010 e ss.mm.ii.;
la nota protocollo n. 694 del 16.02.2016 con la quale la Tesoreria Comunale c/o la Banca Monte
dei Paschi di Siena Filiale di Ustica ha comunicato di avere istituito il conto vincolato relativo
alla realizzazione dei lavori di che trattasi su cui provvedere ad emettere i relativi mandati e/o
reversali;
gli atti d'ufficio;

Considerato che:
l'Impresa Spallina Lucio srl con sede a Gangi (Pa) in via Militare n. 8 – P.Iva 06064050823, a

garanzia  degli  obblighi  assunti  con il  contratto  richiamato in  narrativa,  ha prestato  ai  sensi



dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii. la cauzione definitiva rilasciata da HDI Assicurazioni
– Ag 0472/035 giusta polizza fidejussoria n. 0472404060 del 30.06.2015;

l'Impresa Spallina Lucio srl con sede a Gangi (Pa) in via Militare n. 8 – P.Iva 06064050823, a
garanzia degli obblighi assunti con il contratto richiamato in narrativa, ha presentato ai sensi
dell'art. 129 comma 1) del D.Lgs nr. 163/06 e ss.mm.ii la polizza assicurativa rilasciata da HDI
Assicurazioni – Ag 0472/035  n. 0472404064 del 03.07.2015;

l'Impresa Spallina Lucio srl con sede a Gangi (Pa) in via Militare n. 8 – P.Iva 06064050823, a
garanzia degli obblighi assunti con il contratto richiamato in narrativa, ha presentato ai sensi
dell'art.  102  commi  1)  e  2)  del  DPR  nr.  554/99  e  ss.mm.ii.  la  garanzia  fidejussoria  per
l'anticipazione rilasciata  da HDI Assicurazioni – Ag 0472/035 n. 0472404973 del 23.03.2016;

l'Impresa Spallina Lucio srl con sede a Gangi (Pa) in via Militare n. 8 – P.Iva 06064050823 ha
emesso la fattura  n.  2016-FATT PA 2_16 ID SDI 35411959 del  31.03.2016 protocollo  nr.  1588
relativa all'anticipazione del 10% sull'importo contrattuale e pari a complessivi € 294.464,42 di
cui € 26.769,49 per IVA;

L'Impresa Spallina Lucio srl con sede a Gangi (Pa) in via Militare n. 8 – P.Iva 06064050823 ha
emesso  la  fattura  n.  2016-FATT PA 3_16  ID SDI  35411969  del  31.03.2016  protocollo  n.  1589
relativa al 1° S.A.L. e pari a complessivi € 278.346,82 di cui € 25.304,26 per IVA;

con protocollo documento INAIL_3411265 emesso il è stato acquisito con esito favorevole il
“Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva”  on  line  dell'Impresa  Spallina  Lucio  srl  (ns.
protocollo n. 2181 del 03.05.2016);

ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. nr. 603/73 è stata accertata la non inadempienza dell'Impresa
Spallina Lucio srl, giusto Identificativo Univoco di Richiesta nr. 201600000597480 del 03.05.2016
(ns. protocollo n. 2182 del 03.06.2016);

la  copertura  finanziaria  è  data  dalla  Delibera  C.I.P.E.  del  30.06.2014  e  che  gli  impegni
giuridicamente vincolanti sono stati assunti tutti entro il 31.12.2014 a valere sulle risorse che
sono  state  assegnate  agli  Enti  Locali  a  partire  da  gennaio  2015,  giusta  nota  dal  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 01.08.2014 assunta al ns. protocollo con n. 3650
del 06.08.2014;

Per quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato:

DETERMINA

Dare atto che il C.U.P. dell’intervento è E21E13000220001;
Dare atto che il CIG dell'intervento è  6049928E82;
Prendere  atto della  emissione  del  sopra  citato  DURC  on  line  protocollo  documento
INAIL_3411265   (ns.  protocollo  n.  2181  del  03.05.2016)   per  l'Impresa  Spallina  Lucio  con  esito
regolare;



Prendere atto della verifica telematica (ns. protocollo n. 2182 del 03.06.2016) , ai sensi dell'art. 48 bis
del D.P.R. nr.  602/73 e ss.mm.ii.  del 03.05.2016,  con la qualela Società Equitalia ha accertato che
l'Impresa Spallina Lucio (Identificativo Univoco di Richiesta n. 201600000597480 del 03.05.2016) non
è inadempiente;

Di liquidare e pagare all'Impresa Spallina Lucio srl con sede a Gangi (Pa) in via Militare n. 8 – P.Iva
06064050823 la fattura nr. 2016-FATT PA 2_16 ID SDI 35411959 del 31.03.2016 protocollo n. 1588
relativa all'anticipazione del 10% sull'importo contrattuale dell'importo complessivo di € 294.464,42
di  cui  €  26.769,49  per  IVA  da  accreditare  mediante  bonifico  bancario  presso  il  Banco  Credito
Cooperativo di Gangi – codice IBAN IT13Y0895843350000000012331;

Di liquidare e pagare all'Impresa Spallina Lucio srl con sede a Gangi (Pa) in via Militare n. 8 – P.Iva
06064050823 la fattura n.  2016-FATT PA 3_16 ID SDI 35411969 del 31.03.2016 protocollo n.  1589
relativa al 1° S.A.L. e pari a complessivi € 278.346,82 di cui € 25.304,26 per IVA 

da accreditare mediante bonifico bancario presso il Banco Credito Cooperativo di Gangi – codice
IBAN IT13Y0895843350000000012331; 

Dare  atto che  l'importo  complessivo  di  €  572.811,24
(cinquecentosettantaduemilaottocentoundici/24),   è  stato  impegnato  sui  fondi  di  cui  al
Bilancio Comunale 2014 al capitolo di uscita n. 2447.0 denominato  “Progetto esecutivo per
intervento  di  recupero  e  risdanamento  conservativo  dei  plessi  scolastici  del  Comune  di  Ustica”
giusta determina del Responsabile dell'UTC n. 676/2014.

Il Responsabile del V° Settore/RUP
     F.to geom. f.f. Giancarlo Caserta



Oggetto:

“INTERVENTO DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI
PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI USTICA”

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA SPALLINA LUCIO S.R.L. DELLA

FATTURA NR. 2016-FATT PA 2_16 ID SDI 35411959 DEL 31.03.2016 PROTOCOLLO       

NR. 1588 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 10% SULL'IMPORTO CONTRATTUALE

NONCHE' DELLA  FATTURA NR. 2016-FATT PA 3_16 ID SDI 35411969 DEL 31.03.2016

PROTOCOLLO NR. 1589 RELATIVA AL 1° S.A.L.

CODICE CIG: 6049928E82 - CODICE CUP: E21E13000220001

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 12 della L.r. n. 30/2000; Esaminata 
la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica Il
Responsabile del servizio

F.to geom. f.f. Giancarlo Caserta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto l'art. 12 della L.r. n. 30/2000; Esaminata 
la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile Il
Responsabile del servizio

F.to rag. Giacomo Lo Schiavo



COPIA  DEL  PRESENTE  ATTO  SARA'  PUBBLICATO  SUL  SITO  DEL
COMUNE  DI  USTICA  "ALBO  PRETORIO",  PER  GIORNI  QUINDICI
CONSECUTIVI, CON DECORRENZA DAL__________________, REP.
N._____.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'___________________

IL MESSO COMUNALE

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,
VIENE  TRASMESSA  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER  I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI',
PER RICEVUTA IL

RAGIONIERE COMUNALE

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA
ALL'UFFICIO EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'_______________
PER RICEVUTA
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