ARAGONA
6° SETTORE
IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA, SVILUPPO
ECONOMICO, LAVORI PUBBLICI E P.A. DIGITALE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

EB

Determinazione Dirigenziale

W

N. 28 del 08/03/2022

TO

R.U.D. n° 255 del 10/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto d’interesse
nemmeno potenziale

L

sistemazione e messa in sicurezza della
viabilità nel centro abitato”-

SI

Oggetto: “Interventi di manutenzione,

A

“Liquidazione I° SAL”

D

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale del
02.03.2022 allegata alla presente, con la quale si propone
la liquidazione del I° SAL per “Interventi di manutenzione,
sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro
abitato” .
Dato atto che:
- Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di
C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva
l‘11/06/2018, il dissesto finanziario dell‘Ente;
- L’art. 250 del T.U.EE.LL. prevede: “Dalla data di
deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non può impegnare
per ciascun intervento somme complessivamente superiori
a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio
approvato, con riferimento all’esercizio in corso,
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive
somme impegnabili, con esclusione delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente
applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo
stesso”;
VISTI:

TR

A

TT

A

CUP: I65F21000690004
CIG: 8884346A3E

C

O

PI
A

ES

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni,

EB

dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L’O.R.EE.LL.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
- L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono agli
organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che
la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;

W

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale,
anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la
scelta del terzo contraente;

TO

Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

SI

DETERMINA
1. Di approvare la proposta

FATT 7_22

28.02.2022

Prot.
Gen.

D

Data fattura Denominazione

A

Fattura n.

Data

Totale da corrispondere

28.02.2022

€ 70.669,84

A

TT

Salamone Rag. Filippo 4899

3. Con la seguente modalità:

A

L

di Determinazione Dirigenziale, allegata alla presente, redatta dal
Responsabile Unico di Procedimento;
2. Di liquidare la somma complessiva di € 70.669,84 (EURO Settantamilaseicentosessatanove/84)
comprensiva di IVA al 10%, all’Impresa Salamone Rag. Filippo della sotto elencata fattura :
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TR

- € 64.245,31 aIl’mpresa Salamone Rag. Filippo , quale imponibile della superiore fattura;
- € 6.424,53 al Comune di Aragona, quale IVA al 10% della superiore fattura ai sensi e per gli effetti
dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate.
4. Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap.12520/10 UEB 01.05.2.202Impegno di spesa n°835 del 30.08.2021;
5. Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di ragioneria e per
l’emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:
- Fattura elettronica n°7_22 del 28.02.2022;
- Durc On line, in corso di validità;
- Copia certificato n°1, per di pagamento del I° SAL;
- Tracciabilità dei flussi finanziari;
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e
trasparenza sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it) ;

L’istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
Igiene pubblica, Tecnologia , Sviluppo economico
Lavori Pubblici e P.A. Digitale

F.to Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici e P.A. Digitale

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

EB

OGGETTO: “Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro
abitato”-CUP: I65F21000690004 CIG: 8884346A3E

W

“Liquidazione I° SAL”
Premesso che:

SI

TO

- Con Determinazione Sindacale n° 18 del 19.08.2021 – R.U.D. n°690 del 19.08.2021, per i lavori relativi agli
“Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato”, sono stati
nominati, il geom. Sergio Miccichè RUP e l’arch. Rosario Monachino progettista e Direttore dei Lavori ;

L

- Il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n° 81 del
24/08/2021 per l'importo complessivo di € 179.000,00;

A

D

A

- Con Determina a contrarre n°200 del 30.08.2021 – RUD n° 715 del 31.08.2021 è stata attivata, mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA,) la procedura per l’“Affidamento diretto” ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lett. a) della L. 120/2020, ad operatore economico, accreditato sul MEPA, per i lavori relativi agli “Interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato”;

A

TT

Considerato che in data 06.09.2021 è stata generata la procedura n°1817356 per “l’affidamento diretto” dei lavori
all’impresa Salamone Rag. Filippo, con sede in Aragona (AG) via S. La Rosa, 250 – P.I. 01930710841;
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T

R

Dato atto:
- che l’impresa Salamone Rag. Filippo sopra specificata, con codice univoco n°1110466, attraverso il sistema MePA,
ha offerto il ribasso del 3,49 %, sull’importo a base d’asta di € 143.482,18;
Vista la verifica dei requisiti all’impresa Salamone Rag. Filippo;

O

PI
A

Dato atto che:
- In data 14 settembre 2021 è stato stipulato su ME.PA, il contratto relativo ai lavori suddetti con l’impresa Salamone Rag. Filippo sopra specificata, per un importo netto contrattuale pari ad € 141.402,87 compreso € 2.928,22 per
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva a norma di legge; ;
- Con nota prot. n° 23346 del è stata autorizzata dal RUP, la consegna dei lavori in via d’urgenza;

C

- Con Determinazione Dirigenziale n° 10 del 0/02/2022 RUD. n° 162 del 14/02/2022 è stata liquidata l’anticipazione
del 30% sui lavori (richiesta con nota prot. n° 27639 del 30.11.2021), come previsto nel certificato di pagamento del
15.12.2021 a firma del RUP e del D.L.;
Tenuto conto che:
- all'impresa aggiudicatrice dei lavori di che trattasi, Salamone Rag. Filippo con sede in Aragona (AG), Via Sia
Salvatore La Rosa n°250, P.I. 01930710841, spetta la corresponsione del I° SAL sui lavori per l’importo complessivo
di € 70.669,84 (EURO Settantamilaseicentosessatanove/84), come previsto nel certificato di pagamento n. 1 del
11.02.2022 a firma del RUP e del D.L., per i lavori eseguiti a tutto il 01.02.2022;

- Questa stazione appaltante ha acquisito, tramite piattaforma dedicata (DURC on line), il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), per l’Impresa appaltatrice Salamone Rag. Filippo- protocollo INAIL n°31105402 risultato regolare;

W

EB

Vista l’allegata fattura:
- Fattura elettronica n°7_22 del 28.02.2022 per un totale di €70.669,84 compresa IVA, dell’impresa Salamone Rag.
Filippo con sede in Aragona– Via S.La Rosa n°250, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n°4899 del
28.02.2022, con la quale si chiede il pagamento del I°SAL;
Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:
- Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000;
- Rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

TO

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto all’impresa
Salamone Rag. Filippo, sopra generalizzata;

ES
T

R

A

TT

A

D

A
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Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad €70.669,84 (EURO
Settantamilaseicentosessatanove/84) comprensiva di IVA al 10% e che la stessa trova copertura finanziaria al
cap.12520/10 UEB 01.05.2.202- Impegno di spesa n°835 del30.08.2021;
Visti:
1. il certificato di pagamento n°1 per il pagamento del I° SAL, di € 64.245,31, oltre €6.424,53 per IVA al 10%
rilasciato in data 11.02.2022;
2. il Durc On Line- Numero Protocollo INAIL n° 31105402 scadenza validità 26.05.2022 da cui si rileva che
l’Impresa appaltatrice Salamone Rag. Filippo risulta regolare nei confronti degli enti assicurativi ed
assistenziali;
3. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e
2014/25/UE,”;
4. il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
5. la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
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Dato atto che con nota prot. n°3154 del del 08.02.2022 questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell’art.10 del
Regolamento di compensazione ( approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 31.07.2018), a richiedere a tutti i
settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di
Aragona;
Tenuto conto che occorre provvedere all'impegno ed alla liquidazione in argomento per “Interventi di
manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato” nel comune di Aragona (AG), all’
Impresa Salamone Rag. Filippo;
VISTI :
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L’O.R.EE.LL.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
PROPONE
1. Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Data fattura Denominazione

FATT 7_22

28.02.2022

Prot.
Gen.

Totale da corrispondere

28.02.2022

€ 70.669,84

TO

Salamone Rag. Filippo 4899

Data

W

Fattura n.

EB

2. Di liquidare la somma complessiva di € 70.669,84 (EURO Settantamilaseicentosessatanove/84) comprensiva di
IVA al 10%, all’Impresa Salamone Rag. Filippo della sotto elencata fattura :

A
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A

D
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Con la seguente modalità:
€ 64.245,31 aIl’mpresa Salamone Rag. Filippo , quale imponibile della superiore fattura;
€ 6.424,53 al Comune di Aragona, quale IVA al 10% della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell’art.17-ter del
D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate.
3. Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap.12520/10 UEB 01.05.2.202- Impegno di
spesa n°835 del30.08.2021;
4. Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di ragioneria e per
l’emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:
- Fattura elettronica n°7_22 del 28.02.2022;
- Durc On line, in corso di validità;
- Copia certificato n°1, per di pagamento del I° SAL;
- Tracciabilità dei flussi finanziari;
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Aragona 02.03.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Sergio Miccichè

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di
cui sopra.

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i.
cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il
visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione,
la cui spesa trova copertura finanziaria al cap.12520/10 UEB
01.05.2.202;

Il Responsabile del 6° Settore

Impegno di spesa n° 835 del 30.08.2021

Igiene pubblica, Tecnologia , Sviluppo economico
Lavori Pubblici e P.A. Digitale

F.to Arch. Filippo Curallo

W

EB

Il Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza - Entrate)
F.to Geom. Calogero Alongi

TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

A

L

SI

______________ al ______________

D

Il Messo Comunale

A

__________________________
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A
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Aragona lì, ___________

