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Interventi di manutenzione ordinaria e di sistemazione all'interno ed
all'esterno del Museo Comunale "Real Casina" e nell'area antistante il
OGGETTO

Palazzo Comunale. CIG 2F6232C9A2.

Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione fattura No. 05lEL del 19lO6/zOtA alla ditta AGUSTA
SILVANA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)
Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento

Premesso:
CHE con Determinazione del Responsabile di questo Settore, n. B0 del 18/04120L8,
(Reg.Seg. N. 153 di pari data), sono stati affidati ilavori, in oggetto indicati, ai sensi
dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa AGUSTA
SILVANA/ con sede in CIDA San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), per
l'importo contrattuale di € 2.L34,96, oltre IVA al 22o/o pari ad € 469,69 e quindi per
l'importo complessivo di €2.604,65, con iseguenti impegni della superiore somma:

o € 305,00 sul
Capitolo 101L0202 art. 1 imp. N. 198
o € 1.200,00 \\ \\ *
10510304 art. 1 imp. N, 199 (SUB 2)
o { 1.099,65 \\ \\ * 10910302 art. L imp. N. 187 (SUB 2)
Considerato che ilavori e gli interventi previsti sono stati regolarmente ultimati entro
il termine stabilito di giorni undici cadente al 30.04.2018: tutti ad eccezione soltanto
dei viaggi per il trasporto di arredi da e per il comune di Burgio che, su disposizione
verbale del Direttore dei Lavori e per esigenze organizzative dell'Ente, si sono svolti
subito prima e subito dopo l'evento del 29/05120L8 (XXVI anniversario della strage di
Capaci);

Considerato, altresì, che

in data 27.06.20L8 è stato emesso lo Stato finale

sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal quale si evince che:
a)
b)

- i lavori al netto sommano
- per acconti già emessi
Resta il credito netto

€ 2.060,01
€ 1.829,41

dell'impresa €

23Ot6O

Che dal certificato di regolare esecuzione, è stato riconosciuto liquidabile l'importo
come sopra specificato;
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vista la

fattura elettronica No. 05/EL del tg/06/zo].g prodotta dall,impresa
AGUSTA SILVANA, in data 20.06.18 e assunta al n.-6192 di piot.,
di complessive
281,33 di cui: C 230,60 per spesa imponibile ed C 50,73 per IVA al Z2o/o, riguardante€
il pagamento dei lavori di cui sopra e depositata agli atti d,ufficio;-

visto il DURC on Line (Numero Protocollo INAIL-l2038524,

scadenza validità
11'10.2018), dal quale risulta che l'impresa, di cui sopra, è in regola nei
degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL irucr;, depositatoconfronti
agli atti
d'ufficio;
"

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato

ZF6232C9AZi

Considerato, altresì, che l'impresa,

il

seguente CIG

di cui sopra, ha assolto gli obblighi sulla

tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla Legg e t36l2OL0 e smi, comunicando
con
nota datata 26.06.20\8, assunta al protocollo di questo Comune al n. 6442
di pari
data, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità dei
soggetti abilitati ad operare sullo stesso;
Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all'avente diritto;

Visti:

-

il D. Lgs. n, L65/200L;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D,Lgs. n. 50/2016;
P.Q.M.
DETERMINA
.t

di approvare il Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori

svolti di cui in oggetto;
2.

di riconoscere il
esposto:

saldo Iiquidabile alla suddetta impresa come

di seguito

a) per lavori: ,............€ 230,60
IVA al 22o/o ................€ 50,73

Tota1e ............€ ZBl,33

ì

di liquidare e pagare la complessiva somma di 281133, a saldo della fattura

elettronica No. os/EL del Lg/06/2o].g emessa dall,impresa AGUSTA
SILVANA/ con sede in C/da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (pA), nel
seguente modo:

€ 23o,60, per lavori, all'impresa
indicate nella fattura

"AGUSTA sTLVANA" con le modalità

;

o § 50,73

per I.V.A al 22o/o, sulla fattura sopracitata da versare direttamente
all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter
del DPR no. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma OZg della legge no.
190/20la;
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4. di disimPegnare le seguenti somme, quali economie, già precedentemente
impegnate:

art. 1 imp. N. 199 (sub 1);
art. 1 imp. N, 198;
utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla
13
ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art' 3, legge
n'L87
2010
novembre
12
agosto 2OLO, n. L36, come modifitato dal D.L.
n' 2L7- il
convertito in tegg", con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010,
seguente numero CIG 7ZF6232C9A2i

5. di dare atto che lo strumento

,

del Settore II Economico6. di trasmettere copia della presente al ResponsabilePretorio
comunale on-line
dell'Albo
Finanziario dell,Ente ed al Responsabile

a

ognuno per i provvedimenti di propria competenza'

I

,i

7. di pubblicare

ti

la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge'

g. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile avanzare
gg. dalla pubblicazione, ovvero
ricorso amministrativo al TAR Sicilia entro 60
gg. dalla stessa data'
ricorso al presidente della Regione Siciliana entro LZO

patazzoAdriano,

l\
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Il Responsabile dell'Istruttoria
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(Ins. Sulli Rosa Maria)
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del Settore

ertolino)

IL RESPONSABILE

SETTORE

II

ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente

per

oggetto: "Interventi di manutenzione ordinaria e di sistemazione all'interno ed all'esterno del Museo
Comunale "Real Casina" e nell'area antistante il Palazzo Comunale. CIG 2F6232C9A2.
Approvazione Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione fattura No. 05/EL del 79/O6/2O78 alla ditta AGI|STA SILVANA";

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

Visto l'art, 184 del D.Lvo n. 267/2000;
A U T O R I ZZ A
l'emissione del mandato di pagamento di € 230160 a favore dell'impresa AGUSTA
SILVANA, con sede in C/da San Marco, snc - 90030 Palazzo Adriano (PA), in conto
fattura No. OSIEL del L9/06/2O18;

-

- di accreditare

l'importo di

€

23O,60 all'impresa "AGUSTA SILVANA" con

le

modalità indicate nella fattura;

- di versare la somma di € 50,73 , quale LV.A al 22,OOo/o, sulla fattura sopracitata
in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR no.
633/7972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no. L9O/2014;

- di imputare la complessiva somma di € 28L,33 sul 10170202 art. 1, Bil.'18, imp.
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C.U. UFNJ4J

lnterventi di manutenzione ordinaria e di sistemazione all'interno ed all'esterno del Museo
,Comunale "Reai Casina", Castello e nell'area antistante il Palàzzo Comunale.
Stato Finale

teniccio da 501

1) Fomitura di Sacco di

2) Fornitura

di

:

Palma nana H 0,80 ca. (n.

(n. 10 x €. 5,50)

€.

55,00

6 €.

€.

150,00

25,00)

:

3) Mano d'opera per la dismissione di n. 3 vetusti vasi in legno,
arrilstaiiLi ll l';lezL() u,;tttufialie, (:3r

: rr, roilsiciri

iudx'l uurlr,,/

r.r U

A

successiva collocazione di n. 6 vasi in cemento (fornitr dalla

to

Amministrazione), compresa la piantumazione di n. 6 palme nane

.operaiocomune: (n. 2x n.

le

g.S) = (orel0x€.

€.

28,48) =

4) Fornitura di pali in legno di pino tornito senza punta o 8
impregnato e trattato x recinzioni e staccionate

Ia
o

284,80

.,
..

.
'..

€.
€.

(n. 15 da ml. 1,50 x €. 5,50)

(n. 2 daml.2,50 x€. 9,00)

82,50
18,00

5) Mano d'opera per montaggio e sistemazione pali a ripristimo

[.

staccionata Castello
- operai comuni (n, 2

x

ore

4)

€.

= ,(ore 8 x €. 28,48)

6) Fornitura di impregnante per legno:

-

€.
€.

impregnante colore noce scuro n. 1 latta da l. 2,5
impregnante cerato lucido n. 1 latta da l.

'1,5

227,84

20,00
15,00

7) Mano d'opera per trattamento con impregnante delle polte in legno
del Museo, previa rimozione precedenti vernic con levigatrice a mano
e pulizia delle stesse:
n. 1 mano di impregnante noce scuro e n. 1 mano di impregnante
cerato lucido

1 L. 1,60 x H 2,20 = mq
n. 1 L. 2,20xH 3,20 = mq
n. 1 L. 1,30 x H 2,20 = mq
n.

3,52
7,04
2,86

mq.

13,42

€ '455,68

- operaio comune: (ore 16 x €. 28,48)
10) Ripristìno

d.ipozionidiintonaco aii'interno del l/useo, inclusa

la

rimozione delle parti ammalorate, una mano ditonachina, e

successiva coloritura con fondo bianco
(1. 0,60 x H 3,00 x

-

2

= mq. 3,60)

maieria!e a corpo

- ope raio

comune

(ore 7 x €. 2E,48)

=

€
€

50,00
227 ,84

i
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ll1 Uttiuo di camion per trasporto

€.

anedi da e per Comune di Bugio
Sommano

-

Spese generali ed utili d' impresa

25%
j.otaie

- di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

ribasso
Tornano

- importo soggetto a

11)

.

3%

di€.

2.166,32

€.

Restano i lavori al netto

€. 1.993,01

l:ìn

ir

n.t 2

I

i'r

tvA22%
Totale complessivo

Pagamenti all' impresa:
a) 1" Acconto (Determina n. 95 del 08.05.2018)

€.

Di cui : per lavorieseguitial02.05.18

1.829,41

€.

lvA22%
Tornano

€.

b) Resta un credito all' lmpre§a pafl ad

€'

402,47

2.231,88

281,33

'1

lavori €.

lVA22o/o

Tornano

230,60

€.

50,73

€,281,33

Palazzo Adriano

lì

2> fntl,&

La Ditta
Agusta Sìlvana

A ,. ir,,
a ,ct -)-iì,àt't'1

!

1i

stLVANA
,?llra4gusrA
t7.yr1lAll
e htovimento

Terra
*
u.ca San l,ja po _ palazzo
AOriano
^ .Tet 3BB.B192663
I
\^ ts. l.vl.0_64 5761082e
L,SI SVl,l

641-42G?:.73?

€.2.233,32

€.2.16;6s2

Oneri di sicurezza 3%

Di cui : per

67,00

€.2.166.32

lmporto lavori soggetto a ribasso
Ribasso negoziato 8%

'

€.

173,31

€, _6j'.0_0

.-- 2 (Ì60.01

€.

453,20

€.

2.513,21

€.2.231,88

€.

200,00
1,786,66

€

446,66

€.

2.233,32
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Interventi di manutenzione ordinaria e di sistemazione all'interno ed
all'esterno
del Museo Comunale ..Real Casina" e nell'area antistante il
OGGETTO
Palazzo Comunale. CIG ZF623ZC1A2

AGUSTA SILVANA, con sede in C/DA
Adriano (PA)

IMPRESA

San Marco, snc

90030 Palazzo

fmporto contrattuale: € 2.134,96 oltre IVA
Contratto: Determina a contrarre n. 153 del lB/04/Z0Lg
Consegna dei lavori: in data 7B/O4/2Arc.
.?*::
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SI PREMETTE:
CHE con Determinazione del sottoscritto, Responsabile di questo Settore, n. g0
del
78/04/2078, (Reg. Seg, N' 153 di pari data), è stato approvato il qua'dro economico di
perizia, rimodulato a seguito della negoziazione con l'impresa, nel seguente modo:
,
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importo lavori iogg"tti a ribasso
Ribasso negoziato 8,00o/o
Restano i lavori al netto
Oneri di sicurezza
Sommano

.IVA

22o/o

Importo complessivo

€ 2.245,13
€ 179,61
c 2.065,52
€ 69,44
€ 2.134,96
€ 469,69
€ 2.604,65

CHE con lo stesso atto sono stati affidati ilavori, in oggetto indicati, ai sensi dell,art.
36 c,2 lett.a) del D.Lgs n. 50/20j6 e ss.mm.ii,, all'impresa AGUSTA sILVANA, con
sede in C/da San Marco, SNC - 90030 Palazzo Adriano (PA), per l,importo
contrattuale di € 2.734,96, oltre IVA al 22o/o pari ad € 469,69 e'quindi'per l,importo
complessivo di € 2.604,65, con iseguenti impegni defla superiore somma:

o { 305,00 sul Capitolo
r { 1.200,00 \\ \\ "
. C 1.099,65 \\ \\ "

1OtlO2O2 art. 1imp. N, 198
10510304 art, 1 imp. N. 199 (SUB 2)
10910302 art, 1 imp. N , 1_87 (SUB 2)

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori consistono nella manutenzione ordinaria e
sistèmazione all'interno ed all'esterno del Museo Comunale "Real Casina', e nell,area
antistante il palazzo Comunale;
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conlo corrente Pastole

tì. 15721905

DTREZTONE DEr LAVORT: i lavori sono stati
Bertolino, Responsabile di questo Settore III^;

diretti

.t

dal sottosÒritto Arch. Ca

coNsEGNA DEr LAvoRr: ra consegna dei tuuoii urrlnn.

tn

data 18/04/2OLB.

ANDAMENTO 'DEr LAVoir: .i ravori'sl sono svorti 'tn conformità'alle pattuizir
contiattuali d alla contabiliG allegata;
.SOSPENSIdNE
PROROGHE
E RIPRESE: NESSUNA. '

ULTIMAzIoNE LAVORI: I lavori e gli interventi previsti sono stati regolarmer
ultimati entro il termine stabilito di giorni undici cadente al 30.04.201g: tutti
eccezione soltanto dei viaggi per il tralporto di arredi da e per il comune di
Burc
..hgl_ty disposizione verbale del Direttore dei Lavori e per
;rg*i=.ii
dell'Ente, si sono svolti subito prima e subito dopo l'evento "rigu^="
del Z9/O5tiOrc UX

,

anniversario della strage di Capaci);

FIi
D
'AP
STATO FINALE dei lavori è stato redatto
complessive € 2.060,01, così distinto:

lo

a)
b)

-

?+

lavori al netto
per acconti già emessi
Resta il credito netto dell'impresa

Secondo il suddetto stato
oltre IVA;

data 27.06.20L8, ed ammonta
€ 2.060,01
€ 7.829,47

€

23O,60

finale rimane il credito netto dell'impresa di Euro 23O,6

INFORTUNI: Dura_nte il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio;
J

,7r
l'impresa risulta in regola nei confronti degli en
i.#revidenziali ed assicurativi: INps, INAiL e CNCE, come si evince dal DURC Numer
/.è Protocollo iNAIL_12038524, scadenza validità 11,10. 2olg;

)"

CESSIONE Dl CREDITO: nessuna cessione a credito;

§§

Y,

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ol

con la scorta degli atti e della contabilita ad esso allegata e dal riscontro sul posto de
lavori realizzati si da atto che essi corrispondono fedelmente a quelli pattuiti e sonc
stati completati a perfetta regola d,arte,
cio premesso, il sottoscritto Arch. carlo Bertolino, in qualita di direttore dei lavori,
CERTIFICA
che

i.Lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa

AGUSTA SILVANA, con sede in C/da
Palazlo Adriano (PA), in base alla Determinazione del
sottÒscritto,.Responsabile di questo settore, n. B0 del 1Bl04/2018, (Reg.seg.
N. 153
or- pari data), sono stati regolarmente
eseguiti e liquida il credito net[o dell'impresa

San Marco, snc

- 90030

come segue:

a)

-

lavori al netto
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Cor)to Ccrrant? Postolc n. 15121905

b)
Carlo

-

per acconti già emessi
Resta il credito netto dell'impresa

€ 1.829,41

c

230,60

per Ie quali si propone ij pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo
diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.
.tizioni
PalaZzo Adriano, lì

,0.2/07/2018
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- Visuattzzazione Maggioli SPA
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Formato: FPA12
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i*tluo, SILVANA AGUSTA
knefrscale: Ordinario
h^r
sAN MARCo,SNC - e0030
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il
(PA)

irnNo

A,7n
-PALMzo

lr
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