
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice fiscale: 00115070856 

 

SETTORE IV 

 

VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE 

PROTEZIONE CIVILE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 

 
 
OGGETTO: “Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza 

dell'emergenza sanitaria da COVID-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per 
facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità, del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – 
Progetto esecutivo AREA CENTRO NORD” del 23.09.2020 dell'importo complessivo di €. 400.000,00. - CUP 
I98B20002100001 - CIG 8539544EA0 - Determinazione di liquidazione e pagamento dell'anticipazione 
sull'importo contrattuale. 

 
RELAZIONE - PROPOSTA 

 
Premesso che: 

• in data 23.09.2020 è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, di cui al seguente Q.T.E.: 

Quadro Tecnico Economico di progetto

A Lavori

1 Lavori a misura, a corpo, in economia.  €                                  295.500,00  €                                  295.500,00 

2 Forniture  €                                                -   

3 Importi non soggetti a ribasso  €                                    28.405,70 

 €                                  267.094,30 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione

1 Imprevisti IVA compresa < 10%  €                                      4.155,00 

2 IVA il 22% di A.1  €                                    65.010,00 

3 Fondo per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  €                                      5.910,00 

4 Oneri per il conferimento a discarica  €                                                -   

5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore  €                                      1.400,00 

6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara  €                                      1.800,00 

7 Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. generale d’appalto)  €                                      1.000,00 

8 Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici  €                                         225,00 

9 Anticipazioni dell’Impresa e arrotondamenti

Totale Somme:  €                                    79.500,00  €                                    79.500,00 

 €                                  375.000,00 

D
SOMME FINANZIATE DAL 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

1 Oneri per caratterizzazione  conferimento a discarica guaina imermeabilizzante  €                                    25.000,00 

Sommano:  €                                    25.000,00  €                                    25.000,00 

400.000,00€                                  

Importo lavori soggetti a ribasso (A.1+A.2-A.3 )

TOTALE VALORE STIMATO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

TOTALE VALORE STIMATO DELL'OPERA  
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• il progetto dei lavori di che trattasi è finanziato attraverso il M.I.U.R., a seguito partecipazione all'avviso pubblico 

emanato con nota prot. AOODGEFID n. 13194 del 24.06.2020 nell'ambito Fondi strutturali Europei – PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – F.E.S.R. - 

Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l'accessibilità delle persone con disabilità”, per gli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19” e successiva nota di 

autorizzazione prot. AOODGEFID n. 20882 del 13.07.2020; 

• a seguito della gara del 14.12.2020, i lavori sono stati aggiudicati con D.D. n. 39 del 28.01.2021 all'O.E. Bredil s.r.l.  

con sede in Favara (AG) P. IVA: 02478270842 ed è stato approvato il Q.T.E post gara per come segue: 

1 Lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta  €                                  267.094,30  €                                  267.094,30 

2 Ribasso offerto dall'O.E. 28,40%  €                                    75.854,78 

Restano  €                                  191.239,52 

3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €                                    28.405,70 

 €                                  219.645,22  €                                  219.645,22 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione

1 Imprevisti IVA compresa < 10%  €                                      4.155,00 

2 IVA il 22% di A.1  €                                    48.321,95 

3 Fondo per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  €                                      5.910,00 

4 Oneri per il conferimento a discarica  €                                                -   

5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore  €                                      1.400,00 

6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara  €                                      1.800,00 

7 Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. generale d’appalto)  €                                      1.000,00 

8 Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici  €                                         225,00 

9 Anticipazioni dell’Impresa e arrotondamenti

Totale Somme:  €                                    62.811,95  €                                    62.811,95 

 €                                  282.457,17 

C
SOMME FINANZIATE DAL 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

1 Oneri per caratterizzazione  conferimento a discarica guaina imermeabilizzante  €                                    25.000,00 

Sommano:  €                                    25.000,00  €                                    25.000,00 

307.457,17€                                  

D ECONOMIE

1 Ribasso I.V.A. inclusa  €                                    92.542,83 92.542,83€                                    

400.000,00€                                  

Importo Contrattuale lavori 

TOTALE VALORE STIMATO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

TOTALE INTERVENTO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE

TOTALE

Quadro Tecnico Ecoonomico di Aggiudicazione

 

oltre che operare le seguenti iscrizioni contabili: 

- quota finanziata dal MIUR: per la parte spesa € 282.457,17 sul capitolo 42164 codice bilancio 04.02-

2.02.01.09.003 impegno n.  2021/20  e per la parte entrata € 282.457,17 sul capitolo 15180 del bilancio dell’Ente 

codice 4.02.01.01.001  accertamento n. 2021/27: 

- quota a carico dell’Ente: € 25.000,00 sul capitolo 10345 codice bilancio 04.02-1.03.02.09 impegno n. 2021/21. 

• in data 28.01.2021 è stato firmato l'atto di stipula con prot. n. 1457; 

• in data 04.02.2021 si è proceduto alla formale consegna dei lavori e gli stessi in pari data hanno avuto concreto 



inizio. 

 

Considerato che: 

• l'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede la corresponsione all'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 

18 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo dell'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto entro quindici 

giorni dall'effettivo inizio dei lavori, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; 

• l'importo contrattuale è pari ad €. 219.645,22 e pertanto l'importo dell'anticipazione da corrispondere all'O.E. 

aggiudicatario risulta essere pari ad €. 43.929,04 otre IVA al 22%; 

• in data 12.02.2021 con nota pec l'operatore economico Bredil s.r.l. con sede in Favara (AG) via Adige 17 ha 

trasmesso, con allegata polizza fideiussoria n. 0895479234 della HDI Assicurazioni SpA Agenzia 0895 dell'importo di 

€. 43.950,00, apposita richiesta di anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs n.50/2016; 

• l'importo garantito dalla superiore polizza fideiussoria copre l'importo dell'anticipazione maggiorato degli interessi 

legali che andranno a maturarsi secondo il cronoprogramma dei lavori; 

• i lavori consegnati in data 04.02.2021 sono regolarmente in corso di esecuzione; 

• il D.U.R.C. dell'O.E. Bredil s.r.l. con sede in via Adige n. 17 92026 Favara Agrigento - P.IVA: 02478270842 n. prot. 

25150551 risulta regolare. 

 
Dato Atto: 

• che il M.I.U.R. ha trasferito a questo Ente la somma di € 75.000,00, pari al 20% dell’importo complessivo 

inizialmente finanziato e che la stessa è stata già incamerata al Capitolo 15180 – Acc. N. 2021/27;   

• che, con riferimento al D. Lgs n. 118 del 23.06.2011, per quanto liquidato con la presente determinazione, la spesa 

di €. 53.593,43, quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale di €. 219.645,22 inclusa la relativa I.V.A. al 

22% pari ad €. 9.664,39, risulta esigibile nell'esercizio 2021 e la stessa, per la parte spesa sarà imputata sullo 

specifico impegno n. 2021/20 assunto sul Capitolo 42164 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003. 

 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'anticipazione sull'importo contrattuale 

per complessivi € 53.593,43 (€. 43.929,04 oltre I.V.A. al 22% per € 9.664,39); 

 

IL FUNZIONARIO 

Richiamati: 

• La Determina Dirigenziale n. 600 del 10.09.2020 che individua la figura del Direttore dei Lavori; 

• La Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

• La L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

• Il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• La L.R. 8/2016; 

• Il D.P.R.S. n. 13/12; 

• L'art. 37 del D. Lgs n.33/2016 e l'art.1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia, rispettivamente, di 
“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

• Le vigenti norme di settore; 

• Le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 
 



Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29.01.2021, per il sottoscritto: 

o non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui in oggetto e per 

le quali è fatto obbligo espresso di astenersi, ai Dirigenti - ai Capo Settore - alle Posizioni Organizzative - ai 

Funzionari - agli Istruttori Direttivi - ai Responsabili di Procedimento, dall’adottare pareri – valutazioni tecniche – 

atti endoprocedimentali – nonché i provvedimenti finali, segnalando con propria dichiarazione ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale; 

o e che, di conseguenza, non sussistono con i soggetti interessati: 

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
- legami professionali; 
- legami societari; 
- legami associativi; 
- legami politici; 
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni 

Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii. le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2. Liquidare e pagare la somma € 43.929,04, oltre I.V.A. al 22% per € 9.664,39, quale anticipazione del 20% 

sull’importo contrattuale di € 219.645,22, ai sensi dell’art. 35 - comma 18 - del D. Lgs. n. 50/2016 da 

corrispondere all’O.E. BREDIL s.r.l. con sede in via Adige n. 17 – 92026 Favara (AG) Part. I.V.A.: 02478270842 

che ha emesso regolare fattura FATTPA 1_21 del 16.02.2021 per complessivi € 53.593,43 – SDI 4608111625 , 

mediante bonifico bancario sul conto corrente con Codice IBAN: IT55F0200882930000300602015 presso 

Banca UNICREDIT s.p.a. Sede Agenzia di Favara (AG) Piazza Vespri intestato a BREDIL s.r.l.. 

 
3. Dare Atto, con riferimento al D. Lgs. N. 118 del 23.6.2011, che per i lavori in oggetto indicati la spesa di € 

53.593,43 I.V.A. al 22% inclusa risulta esigibile interamente nell’esercizio 2021 e la stessa, per la parte spesa 

sarà imputata sullo specifico impegno 2021/20 assunto sul capitolo 42164 codice bilancio 04.02-

2.02.01.09.003. 

 
4. Dare atto che occorre procedere, prima del pagamento, alla verifica Equitalia per € 43.929,04, ai sensi del D.M. 

18/01/2008 n. 40, modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29/09/73 n. 602 e circolari MEF n. 22 del 

29/07/2008 e n. 29 del 08/10/2009, qualora non risulta operata la proroga della sospensione disposta sino al 

28/02/2021, giusta art. 99 del D.L. 14/08/2020 n. 104. 

 
5. Dare Atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti dandone 

comunicazione al Dirigente del IV Settore dell’Ente. 

 
6. Dare Atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso, per il tramite di questo Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dello stes-

so. 



 
7. Dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del Codice sarà pubblicato nel sito istituzionale 

dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti e nella 

sezione trasparenza Bandi di gara e Contratti – Procedure di Affidamento Lavori, Servizi e Forniture e nel sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture. 

 
8. Dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanis-

setta per un periodo pari a quindici giorni, ai sensi della L.R. 22/2008 art. 18 e ss.mm.ii.. 

 

Caltanissetta, 03.3.2021 

 
Il Direttore dei Lavori 

Funz. Arch. Luigi Parrinello 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

Visti: 

- L’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV “Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare”, giusta 

D.D. del Dirigente del II Settore N. 438 del 29.6.2020; 

- La proposta di determinazione del funzionario sopra riportato; 

Ritenuto necessaria l’approvazione della superiore proposta; 

Visto l’O.R.EE.LL.  

 

DETERMINA 

 

1. Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa.  

2. Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29.01.2021, per il sottoscritto: 

a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui in 

oggetto e per le quali è fatto obbligo espresso di astenersi, ai Dirigenti - ai Capo Settore - alle Posizioni 

Organizzative - ai Funzionari - agli Istruttori Direttivi - ai Responsabili di Procedimento, dall’adottare 

pareri – valutazioni tecniche – atti endoprocedimentali – nonché i provvedimenti finali, segnalando con 

propria dichiarazione ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

b. e che, di conseguenza, non sussistono con i soggetti interessati: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 



Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 

147 bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei controlli 

interni; 

 
IL DIRIGENTE  

Ing. Mario Denaro 
 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PATRERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Caltanissetta, ____________ 

 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI 

Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, Sezione Albo Pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi: 

dal ____________________ al _________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Caltanissetta, ___.___._____ 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA      IL SEGRETARIO GENERALE 

          DELL’ALBO PRETORIO    

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole     Caltanissetta, 04/03/2021

a.nicolosi
Casella di testo
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIDott. Alberto Nicolosi
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