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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 - 

Rettifica D.D. n. 839 di approvazione amministrativa progetto e a contrarre; 

Liquidazione e pagamento 1° Sal, Certificato di pagamento n.1 del 18.03.2021.

 

RELAZIONE - PROPOSTA

Premesso:

• CHE  nella  D.D.  n.  839  del  04.12.2020  di  approvazione  amministrativa  del  progetto  e  a  contrarre  per

l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, per mero errore è stato riportato il CUP, errato I34H20000940004 in

luogo di quello corretto  I98B20002100001, quest'ultimo inserito regolarmente sia sul S.I.MO.G. dell'A.N.A.C.

che nella specifica piattaforma del MIUR;

• CHE relativamente ai lavori in oggetto in data 28.01.2021 è stato firmato l'atto di stipula n. prot. 1457 con

l'O.E. aggiudicatario Bredil srl con sede in Favara (AG) P. IVA 02478270842;

• CHE con D.D. n. 39 del 28.01.2021 di aggiudicazione dei lavori all'O.E. sopra citato è stato, altresì, approvato il

quadro tecnico economico di aggiudicazione per un importo complessivo di €. 307.457,17 ed assunto, 

◦ per la 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
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◦ per la quota a carico dell'Ente: €. 25.000,00 sul capitolo 10345 codice bilancio 04.02-1.03.02.09 impegno

2021/21

• CHE con verbale del 04.02.2021 i lavori sono stati consegnati;

• CHE in data 18.03.2021 è stato redatto il SAL n. 1 dei lavori in oggetto  per un importo, al netto del ribasso

d'asta del 28,40%, pari ad €. 91.249,84;

• CHE Il RUP dei lavori in data 18.03.2021 ha emesso, in favore dell'O.E. Bredil srl con sede in Favara (AG) via

Adige 17 P.IVA 02478270842,  il  certificato di pagamento n.1 per un importo pari ad €.  72.500,00 oltre €.

15.950,00 per IVA al 22% e, pertanto, per un importo complessivo di €. 88.450,00;

• CHE l'O.E. Bredil srl con sede in Favara (AG) P. IVA 02478270842 ha emesso la fattura elettronica n. 8/21 del

24.03.2021 dell'importo complessivo di €. 88.450,00 comprensiva di €. 15.950,00 per IVA al 22%

• CHE il DURC online relativo all'O.E. sopra indicato protocollo INAIL n. 25150551 richiesto in data 27.11.2020 e

con scadenza validità 27.03.2021, risulta regolare;

Accertato:

• CHE  il  MIUR  ha  autorizzato  la  spesa  relativa  al  progetto  con  nota  protocollo  AOODGEFID  n.  20882  del

13.07.2020 e ha già erogato a questo Ente un anticipo di €. 75.000,00 (pari al 20% della somma complessiva

finanziata) incamerata da questo Ente e imputata al capitolo 42164 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003;

• CHE con D.D. n. 120 del 04.03.2021 si è proceduto alla liquidazione e pagamento, ai sensi dell'art. 35 comma

18 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii., della somma di €. 43.929,04 oltre IVA al 22% per €. 9.664,39 e, pertanto, per

la somma complessiva di €. 53.593,43, quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale di €. 219.645,22;

• CHE la somma residua sul capitolo 42164 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 ammonta ad €. 21.406,57;

Dato atto:

• CHE per quanto in premessa specificato occorre provvedere alla rettifica della D.D. n. 839 del 04.12.2020 e

quindi ritenere corretta ed inserire in tutti gli atti a seguire il codice CUP del progetto in oggetto che risulta

essere I98B20002100001;

• CHE  occorre  procedere  alla  liquidazione  e  pagamento  della  spesa  sopra  indicata,  provvedendo  alla

corresponsione all'O.E. Bredil srl della somma relativa al 1° certificato di pagamento pari ad €. 88.450,00 IVA

al 22% compresa, utilizzando il capitolo 42164 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003;

• CHE  nell'immediato  si  può  procedere  alla  liquidazione  e  pagamento  della  somma  pari  ad  €.  21.406,57

risultante residua sul capitolo 42164 codice bilancio  04.02-2.02.01.09.003;

• CHE per la restante somma di €. 67.043,43 verrà pagata successivamente all'erogazione da parte del MIUR di

tutte le somme relative al 1° SAL e primo Certificato di pagamento;

• CHE con riferimento al Dlgs 23.06.2011 n. 118 per quanto liquidato con la presente Determinazione, la spesa

di €. 72.500,00 oltre IVA al 22% quale corresponsione della prima rata dei lavori, risulta esigibile nell'esercizio



2021 e la stessa per la parte spesa sarà imputata sul capitolo 42164  codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003;

• CHE  occorre provvedere alla  verifica Equitalia  per  €.  72.500,00 ai sensi del D.M. n.40/2008 di  attuazione

dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e circolari MEF n. 22/2008 e n. 29/2009;

IL FUNZIONARIO

Richiamati:

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

• La Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

• La L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;

• Il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

• La L.R. 8/2016;

• Il DPRS n. 13/12;

• L'art. 37 del Dlgs 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;

• Il regolamento di contabilità dell'Ente;

• Il regolamento dei contratti dell'Ente;

• Lo Statuto dell'Ente;

• Il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• Il Dlgs n. 118/2011;

• La L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;

• 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 Determinazione Commissariale n. 8 del 29.01.2021, per il sottoscritto funzionario: 

• Non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interesse  con  i  soggetti  interessati  al  procedimento  di  cui

all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settori, alle Posizioni

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri,

valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale segnalando, con propria

dichiarazione, ogni situazione di conflitto anche potenziale;

• E che di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati: 

◦ Legami di parentela o affinità fino 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 SETTORE IV

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 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. Ritenere sin d'ora, con la sottoscrizione della presente Determinazione, corretto e valido il seguente codice

CUP dei lavori di che trattasi: I98B20002100001

3. Liquidare la somma di €. 72.500,00 oltre €. 15.950,00 per IVA al 22% all'O.E. Bredil srl con sede in Favara (AG)

P. IVA 02478270842;

4. Pagare  nell'immediato la somma pari ad €. 21.406,57, risultante residua sul capitolo 42164 codice bilancio

04.02-2.02.01.09.003;

5. Stabilire  di procedere al pagamento dell'importo di €. 67.043,43 a saldo dell'importo della fattura n. 8 del

24.03.2021 SDI 4766148375 successivamente all'accreditamento da parte del MIUR delle somme relative al 1°

SAL e 1° Certificato di pagamento;

6. Dare Atto  che, con riferimento al Dlgs 23.06.2011 n. 118 la pesa pari ad €. 88.450,00, di cui 72.500,00 per

imponibile  ed  €.  15.950,00 per  IVA  al  22%,  risulta interamente  esigibile  nell'esercizio  2021  e  la  stessa  è

imputata per la parte spesa sul  capitolo 42164  codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, mentre per la  parte

entrata  l'importo  di  €.  67.093,43  sarà  introitato  nell'accertamento  n.  2021/27  sul  capitolo  15180 codice

bilancio 4.02.01.01.001;

7. Dare Atto che i pagamenti dei rispettivi importi, al netto di IVA, di €. 17.546,37 per acconto ed €. 54.953,63

per saldo, sono  soggetti alla verifica Equitalia ai sensi del D.M. n.40/2008 di attuazione dell'art. 48 bis del DPR

n. 602/1973 e circolari MEF n. 22/2008 e n. 29/2009;

8. Dare Atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma

di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia;

9. 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 trenta giorni dalla data di notifica dello

stesso;

10. Dare  Atto  che,  ai  fini  del  monitoraggio  dei  tempi  medi  del  procedimento,  il  presente  procedimento  è

conforme ai limiti indicati dalla Deliberazione di G.P. n. 376 del 27.10.2011 per tale fattispecie;

11. Dare  Atto  che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  sez.

“Amministrazione  Trasparente” sottosezione  “Provvedimenti-Dirigenti” e,  ai  sensi  dell'art.29  del  vigente

Codice dei Contratti nella sezione trasparenza del portale dell'Ente “Bandi di gare e contratti - Procedure di



affidamento lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.

LL.PP. del 06.04.2001;

12. Dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di

Caltanissetta per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.22/2008 e ss.mm.ii..

Caltanissetta, __.__.____

IL FUNZIONARIO

______________________

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTI:

• L'attribuzione  dell'incarico  di  Direzione  del  Settore  IV  dell'Ente,  giusta  D.D.  Del  Settore  II  n.  438  del

29.06.2020;

• La proposta di Determinazione del Funzionario;

RITENUTA necessaria l'approvazione della superiore proposta;

VISTO l'O.R.EE.LL. 

DETERMINA

1. APPROVARE la proposta di determinazione meglio specificato in narrativa;

2. ATTESTARE che in applicazione del Piano Triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità,

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

◦ Non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al  procedimento di cui

all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settori, alle Posizioni

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

pareri,  valutazioni  tecniche,  atti  endoprocedimentali,  nonché il  provvedimento finale segnalando,

con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto anche potenziale;

◦ E che di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati: 

◦ Legame di parentela o affinità fino 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 reso

ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei

Controlli Interni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ - EDILIZIA

________________________________________ 

 

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

________________________________________________________________________________________________ 

Caltanissetta, __.__.____

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

_________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto l'attestato del responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio online si certifica che una copia del presente

atto è pubblicata all'albo pretorio per gg. 15 dal _____________ al _____________.

La stessa ha valore di pubblicità-notizia.

Caltanissetta, __.__.____

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA DELL'ALBO PRETORIO IL SEGRETARIO GENERALE

____________________________________________ ______________________

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.              Caltanissetta, 01/04/2021                                                                                                          Il Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari

g.napoli
Font monospazio
06.04.2021      20.04.2021


		2021-03-30T09:10:39+0000
	PARRINELLO LUIGI


		2021-03-30T10:39:02+0000
	DENARO MARIO


		2021-04-01T13:52:59+0000
	NICOLOSI ALBERTO




