
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. 4E-i 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 	 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE AREA 
SOPRA LA GALLERIA QUOTA 0,00 NEL CIMITERO COMUNALE 
Approvazione Rendiconto - Quadro Economico e Liquidazione fattura n. 01/13 
del 02/12/2013 emessa dall'Impresa Occhipinti Carmelo - Caltagirone. 

L'anno duemilaquattordici il giorno .-b V E del mese di ~ ~ 1'ì \' r\~ r<\ L ,il 
Dott. Caccamo Domenico, Responsabile dell' Area di Vigilanza e Servizi per il Territorio e 
titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente Determinazione 
Dirigenziale: 

============================= 

================ 

===== 



RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA E AL TERRITORIO 


RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 928 del 03/08/2007, esecutiva ai sensi di con 
la quale si approvava il progetto inerente i LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SOPRA LA QUOTA 0,00 
CIMITERO COMUNALE dell'importo complessivo di € 37.81 16 per lavori 

€ 19 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1180 del 05/10/2007, con la quale sono stati 
affidati all'I Occhipinti Carmelo con in Via Stefano, n. 25 - i 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE AREA SOPRA LA 
GALLERIA QUOTA 0,00 CIMITERO COMUNALE; 

VISTO il Rendiconto e Quadro Economico lavori dì MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PAVIMENTAZIONE SOPRA GALLERIA QUOTA 0,00 CIM COMUNALE, dal 

nonché dei Lavori; 

VISTA la n. 01 02/12/2013 2381 20/02/201 dell'importo complessivo di € 
36.772,64 presentata dall'Impresa Occhipinti Carmelo con in Via Santo Stefano, n. 

relativa al pagamento lavori di tratlasi; 

che in data 23/05/2014 con n. 20141 71 è richiesto il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e dal Documento rilasciato in data 08/07/2014 si evince 
che l'impresa non è in con il versamento dei premi con l'INAIL 5.423,99; 

VISTA la nota prot. n. 8988 del 05/08/2014, con la quale il R.U.P. chiede all'Impresa Occhipinti 
Carmelo con in Via Santo - Caltagirone, il al della 

n. 01/13 del 02/12/2013 di €. trattenendo l'importo di 
liquidato in sede aIl'INAIL; 

VISTA, altresì, la nota datata 08/08/2014 dell'Impresa Occhipinti Carmelo con sede in Via 
Santo per Atto di assenso e di nulla 

assunta agli di questo Comune in data 12.08.2014 al n. di prot., con la quale 
che osta il Comune di Mineo al di dovuto 

aIl'INAIL, esonerando l'Ufficio ogni responsabilità; 

RITENUTO che nulla al pagamento e liquidazione della 3 
dell'importo complessivo di €. 36.772,64, decurtando !'importo di che dovrà essere 
liquidato aIl'INAIL; 

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 08 19.02.2014 , con la quale sono state 
attribuite al Dott. Domenico Caccamo le funzioni dirigenziali di Responsabile di 

VISTO il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed del decreto legislativo 12 
2006, n. 1 

VISTA la L. 12.2000, n. 

VISTO 15.03.1 n. 16 e modifiche; 

DETERMINA 

1. Di approvare il Rendiconto e Quadro Economico dei lavori di MANUTENZIOI\lE STRAORDINARIA 
PAVIMENTAZIONE SOPRA LA GALLERIA QUOTA 0,00 NEL CIMITERO COMUNALE, redatto 



dal R.U.P. nonché un importo di €.33.429,67 per lavori, oltre ad 
un importo di €. complessivo di €. 

Di liquidare e la 36.772,64 emessa dall'Impresa 
Occhipinti con sede in Via Santo - Caltagirone, 
MANUTENZIONE STRAORD!NARIA PAVI AREA SOPRA LA 
QUOTA 0,00 N CIMITERO COMUNALE così 

• 	 31 all'Impresa Occhipinti 
• 	 €. INAIL, a titolo di del premi accessori; 

di 

3. Di dell'Area Economico-Finanziaria ad emettere relativi 
come di seguito 

all'Impresa Occhipinti con sede in Via Santo n. 25 

• premi 

4. 	 Dare atto il superiore importo di 36.772,64 è come 
segue: 

• 3.000,00 - I. 1784/01; 
• 	 15.000,00 J. 1754/01; 
• 	 €. - I. 1075.01; 
• 	 11 1.1396/01; 
• 	 €. I. 1 /1 x €. I. x €. 710,42; I. 1174/3 x 2.188,87. 

pagamento di € 31.348,65 
compreso IVA 10%, previa ""''''T'''''' 

o,.,.."ott,o.ro mandato di 
presso EQU SERVIZI S.p.A, 

giusto art. 2 del decreto del Ministero 	 e Finanze 18/01 n. 40. 

5. 	 Di l'Ufficio competente 

6. 	 Di la liquidazione dovrà essere effettuata tramite t;r\r~lt.r'r\ le 
coordinate indicate in fattura. 



------------------------------

----------------

.A La presente DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

?Rnì. fA , 4363 / A \J 4 ?.s(' O2SET. 2014 

Visto per la regolarità contabile attestante fa copertura finanziaria. 

OT. 'I. 
Data .. . ....... . .......... . ....... . .. . .... . .. . 

Il Responsabile dell'Area Economico

............~:~:: ........... . 

Il presente atto è stato pubblicato all 'Albo Comunale il.... .~. j...9.!J~ .4Q.. 4.
Il Messo 

Il Segretario Comunale 

Mineo, n.................. 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione all 'Area 

...A.Y..B.?SS'f' .~.~.q ...'"................. ... ................ ... ......... ..,............ '" ... .. ......... 

Mineo, lì ....... .. .......... ... ...... .... . 


Il Responsabile;fjll'Ufficio 

... A ........................... 

Per ricevuta ........................... . 


Il sottoscritto _________________________ Segretario Comunale 

del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 

Si compone di n. ___ pagine. 

Si rilascia 

Mineo lì Il Segretario Comunale 

http:9.!J~.4Q


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COMUNE DI MINEO 

(PROVINCIA DI CATANIA) 

A.REA SERVIzI TECNOL06ICI E TERRITORIO 

RENDICONTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE INERENTI LA PAVIMENTAZIONE 
I DELL'AREA SOPRA LA GALLERIA PIANO DI CALPESTIO A QUOTA 0100 DEI LOCULI 
LATO ·SAN FRANCESCO, SAN BENEDETTO E SANT'ANTONIO. 

\ ELENCO ELABORATI: 
1) RENDICONTO E QUADRO ECONOMICO 

I MlntlDD 2 9060. 2013 

'Lavori 

Vislo: : .P. 



RELAZIONE 


I lavori sono consistiti nello sve//imento della pavimentazione esistente in quarzite e successivamente si è 
proceduto alla messa in opera di massetto di sottopavimentazione in quasi tutta la superfice i quanto nel 
corridoio centrale lo strato di massetto risultava integro e pertanto idoneo alla messa in opera 
dell 'impermeabilizzazione, pertanto su una superfice di circa mq, 180,00 non si è demolito il massetto 
esistente. 
Si è quindi proceduto alla messa in opera della rete zincata e la posa dell 'impermeabilizzazione con 
successiva pavimentazione con le piastrelle fomite dali 'Ente. 



RENDICONTO 


O,60xl0,85 = mq 
10,85x3,20 = mq 
(4,OOxI,70)l2xlO,85 = mq 
70,90x2,65 == mq 187,89 
3,6OXO,60 mq 2,16 
(2,70+4,55Y2x4,45 mq 16,13 
56,60x3,85 mq 217,91 
(3,30+2,lO)l2n,40 mq 14,58 
Lucernari 
5,lOn,05 = mq 
A detrarre vuoto 
-4,50x2,lO mq -9,45 
4,80x5,00 mq 24,00 

= mq -8,93 

TOTALE mq 626,04 

83,84 

1)21.1.4 -Demolizione di pavimenti e rivestimentUnterni od esterni quali marmi, piastrelle simili, compresi 
demolizione dell'eventuale sotto strato ..... 

Al mq. €. 8,20 
MISURE 
(10,80+ 13,50)l2x6,90= mq 

Sommano mq 626,04 x 8,20 e5.133,53 

2)12.1.3-lmpermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base dì bitume dello speSSOlre minimo 4 mm, ... 
Almq €.9,SO 
MISURE 
(10,80+ 13,50Y2x6,90== mq 83,84 
0,6OxlO,85 == mq 
10,85x3,20 = mq 
(4,OOxl,70)l2xl0,85 :::: mq 30,92 
70,90x2,65 = mq 187,89 
3,6OXO,60 mq 2,16 
(2,70+4,55)l2x4,45 mq 16,13 
56,60x3,85 :::: mq 
{3,30+2, lO)/2x5,40 = mq 
Lucernari 
5,lOn,05 :::: mq 
A detrarre vuoto 

O mq 
4,80x5,00 mq 24,00 

mq 

TOTALE mq 626,04 

mq. 626,04 x 9,50 e5.947,38 



3)NP 1 -Fornitura in opera di rete metallica zincata elettrosladata mm.2,00e 5x5 .... 
AI mq. e 2,13 
MISURE 
{10,80+ 13,50)l2x6,90 mq 83,84 
0,60xl0,85 '" mq 6,51 
l O, 85x3,20 = mq 
(4,00xl,70)/2xlO,85 = mq 30,92 

= mq 7,89 
3,60xO,60 mq 
(2,70+4,55)/2x4,45 mq 
56,60x3,85 mq 217,91 
(3,30+2, l 0)l2x.5,40 = mq 14,58 
Lucernari 
5,1Ox.5,05 mq 25,76 
A detrarre vuoto 
-4,50x2,10 mq 
4,8Ox5,OO = mq 

= mq 

TOTALE mq 446,04 

Mq. 446,04 x 2,13 = € 950,07 

4)5.12- Massello di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo 
R 325 con dosatura non inferiore a 250 kg ... .......... . 

Almq elO,50 
MISURE 
(10,80+13,50)l2x6,90= mq 83,84 
0,60xl0,85 = mq 6,51 
10,85x3,20 == mq 34,72 
(4,OOxl,70)/2xlO,85 = mq 30,92 
2,98x2,65 =: mq 7,89 
3,60xO,60 mq 2,16 
(2,70+4,55)12x4,45 == mq 16,13 

== mq 217,91 
(3,30+2,10)12x.5,40 = mq 14,58 
Lucernari 
5, lOx.5,05 mq 25,76 
A detrarre vuoto 
-4,50x2,10 mq 
4,80x.5,OO = mq 24,00 

= mq 

TOTALE mq 446,04 

Mq. 446,04 x 10,50 = € 4.683,42 

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in cantiere, in conglomeralo 
cementizio leggero e termico, con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a Ieg... ... . 

mq. e 70 
MISURE 
(1O,80+13,50)l2x6,90= mq 83,84 
O,6OxlO,85 == mq 6,51 
IO,85x3,20 == mq 34,72 
(4,OOx 1,70)l2xl 0,85 mq 30,92 
70,90x2,65 = mq 187,89 
3,60xO,60 mq 2,16 
(2,70+4,55)/2x4,45 mq 16,13 
56,60x3,85 = mq 217,91 



(3,30+2,10)/2x5,40 = mq 14,58 

Lucernari 

5,IOx5,05 = mq 25,76 

A detrarre vuoto 

-4,50x2, IO = mq -9,45 

4,80x5,00 = mq 24,00 

-3,80x2,35 = mq -8,93 


TOTALE mq 626,04 

Sommano mq 626,04 x € 12,70 = € 7.950,71 

6)NP 2 -Messa in opera delle piastrelle fornite dali 'Ente con adesivo in polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche ... ...... ... .. ...... . 
Al mq. €o 14,00 
MISURE 
(10,80+ 13,50)l2x6,90= mq 83,84 
0,6OxI0,85 = mq 6,51 
1O,85x3,20 = mq 34,72 
(4,00x 1,70)l2x 10,85 = mq 30,92 
70,90x2,65 = mq 187,89 
3,6Ox0,60 = mq 2,16 
(2,70+4,55)l2x4,45 = mq 16,13 
56,60x3,85 = mq 217,91 
(3,30+2,10)12x5,40 = mq 14,58 
Lucernari 
5,10x5,05 = mq 25,76 
A detrarre vuoto 
-4,50x2, lO = mq -9,45 
4,8Ox5,OO = mq 24,00 
-3 ,80x2,35 = mq -8,93 

TOTALE mq 626,04 

mq. 626,04 x € 14,00 = € 8. 764,56 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LA VORI € 33.429,67 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

LAVORI € 33.429,67 

IVA 10% € 3.342,97 


TOTALE € 36.772,64 


Mineo lì 2 9 ~ 60. 2013 



VIA SANTO STEFANO, 25 

95041 CALTAGIRONE CT 
C.F. :CCHCML53513B4285 

COMUNE Of MINEO I 
CAT.......... c.......... FAse.... ..... . 

2OFEB.201 

P.IVA.:02310510876 
PROT. N. . ..Yut.. ) H1.. 

Spett. le 

Comune di Mineo 

Via Maurici 5 

95044 Mineo 

C.F/P .1.82001450871 

Fattura n° 01/13 del 02/12/2013 

.tà descrizione 

Lavori di manutenzione inerenti la pavimentazione dell'area 
sopra la galleria piano di calpestio dei locali lato 

" San Francesco, San Benedetto e Sant'Antonio" 

Determina Dirigenziale n° 1180 del 05/10/2007 
affidamento Lavori 

* "operazione con imposta a esigibilità differita ex art. 7, 

D.L 29.11.2008 n. 185, convertito dalla L 28.01.2009 n.2" 

Si prega di accreditare l'importo della fattura presso il nostro c/c 000063105443 
Intestato al Sig. Occhipinti Carmelo 
Codice ISAN: IT 12 C 01030 83910000063105443 

1m onibile iva 

33.429,67 10% 

€ 36.772,64 

IMPONIBILE %iva IVA * 

33.429,67 10 3.342,97 


