
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

02 OrT, 14
Del ______ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 	 Lavori di "Ristrutturazione della Struttura geodetica polivalente presso gli impianti sportivi di 

C.da Nunziata". 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO lO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 


, \ 
L'anno duemila ,~II1:jT()e 12\( \ il giorno I))(f del mese di é2Ko01Lc:f,il Dott. Domenico Caccamo, Responsabi
le dell' Area Vigilanza, Attività pioduttive e Servizi al Territorio e titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato 
la seguente Detenninazione Dirigenziale: 

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

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

====== 



IL RESPONSABILE DELL'U.O. 3 


AREA DI VIGILANZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI AL TERRITORIO 


ATTESO che per l'appalto dei lavori inerenti la "Stnlttura geodetica polivalente p/'esso gli impianti sportivi di Cda Nunziata 1/. fu indetta 
lilla procedura aperta, per la quale fu generato il CIG 4674174268; 

RICHIAMATA la detenninazione dirigenziale Il. 58 del 25/0112013 con la quale, a seguito della procedura di gara, furollo affIdati i lavori 
di che trattasi all'Impresa ICOMIT Sr.! , che offrÌ il ribasso del 27,8427%; 

RICHIAMATO il contratto di appalto n. l l 35 del 07/05/2013, ed il contratto aggiuntivo n. 1137 del 07/11/20 13, approvati dal Responsabile 
dell'obiettivo operativo in data 19/03/2014con nota prot. Il. 576; 

ATTESO che la direzione dei lavori, in allegato alla nota assunta al prot. lO 150 del 10/0912014, ha trasmesso il IO Stato di aVarJZamellto dei 
lavori a tutto iI 04/0912014, che ammonta a complessivi € 127.678,92 al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

R·ILEVATO che il RUP ha emèsso il certificato di pagamento n. I del 25/0912014, per il pagamento della l '' rata di € 127.040,53, al netto 
delle ri tenute di legge; 

RICHIAMATA la fattura n. 18 del Oli 10/2014, inerente il pagamento del IO SAL dei lavori in questione, che ammonta a complessivi € 
139.744 ,58, IV A inclusa; 

RILEVATO altresÌ che l'Impresa ICOMlT S.r.l. , ha trasmesso, ai fmi della tracciabilità dei flussi tìnanziari , la comlmicazione assunta al 
pro!. 830 I del 17/07/2014, inerente l'apertura di apposito conto con'ente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto in 
oggetto; 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Impresa ICOMIT Sr.! , a mezzo di DURC prot. 31744298 del 16/09/2014 CIP 
20130810467931; 

ATTESO che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento del IO SAL dei lavori inerenti la "Stmttura geodetica polivalente presso 
gli impianti sportivi dì Cda Nunzio/a", a favore dell1mpresa lCO.tvlJT S.r .l.; 

ATIESO che nulla osta alla liquidazione e pagamento in esame, stante che il contratto dei lavori è stato regolarmente approvato dal Respon
sabile dell'obiettivo operativo ed i lavori hruUlo avuto regolare mizio in data 24/06/20 l 4; 

RICHIAMATA la detenninazione Sindacale n. 8 del 19/02/2014 di nomina dei responsabili delle aree; 

VISTO il DLgs. 163/2006 e s.mi . 

VISTO il DPR 207/2010 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs. 16312006 e s.m.1 .; 

VISTA la L.R. n. 12/201 I di recepìmento del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.1 .; 

VISTA la L.R. 23 .12.2000, n. 30; 

VISTO l'OREL 15 ,03.1963 n. 16 e successive moditìche; 

DETERMINA 

1. 	 Di liqll1dare all'Impresa lCO.tvlJT S.r.l. , in ordine al l O Stato di avanzamento dei lavori inerenti la "StnJttura geodetica polivalente pres
so gli impianti sportivi di Cda Nunziata", la fattura n. 18 del 01110/2014 dì € 139.744,58 NA inclusa, previa veritìca inadempimenti 
presso Equitalia Servizi S.pA, giusto art. 2 del Decreto del Mini stro dell 'Economia e delle Finanze del 18/ !/2008. 

2. 	 Dare atto che alla copertura della spesa si provvede con fondi di cui al Decreto dell' Autorità di gestione del 13/07/20 Il , as
sunto agli atti di questo Comune al n. 10929 del 21/07/2011. 

3. 	 Dare altresì atto che éÙ pagamento della superiore somma è delegato il Fondo di RO!.a7jone del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata 
all'esito positivo dei controlli di primo livello. 

4. 	 Di disporre all'Ufficio competente, l'adozione degli atti conseguenziali al presente provvedimento 



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

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta 

11 presente atto è stato pubblicato all' Albo Comunale il " .....O.4..OIT...2.0.14 .. 
.. ---..... 

TI Messo n S(gre~..2 Cdmunale 
Mineo, lì ................. . ...... ~ 

'-
.... ~ ...................... 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione all' Area . .V'JrJP/i5[1. ,,~.4 ~ 

Mineo, lì .. .. ... .. .. 


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


Il sottoscritto__________ _ ____________ Segretario Comunale del Co

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


Si compone di ______ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì _________ TI Segretario Comunale 



IcomlT s.•.I. 
51N~fRr 

Via Gabriele D'Annunzio, 102 

95128 Catania (eT) 
P.IVA 04630320879 
Tel. +390952883860 - Fax +39 0952883861 

Comune di Mineo 
mail@pec.icomitsrl.com 

Piazza Buglio n. ~o 

IT~95044 Mineo (eT) 

PARTITAIVA CODICE fiSCAlE .COO.CLIENTE · , 

82001450871 82001450871 C00002 
DOCUIfENTO NUMERO DATA PROTOCOLLO PAGlIIA 

Fattura 18 2014 01110/2014 l 

. RlFERlMEflTO COICmATTO 

---- -_ - .~. _ _ 

piazza Buglio n. 40 95<J44 Mineo (CT) 
NOTE 

. ~~~ IM~~~~~=~~~~=~~~______________~~________________________________~QU=AKnTK____~~~==______~= O__-.~NA 

Lavori di ristrutturazione della struttura geodetica 1 127.040,53 127.040,53 I lO 
polivalente presso gli impianti sportivi di c.da Nunziata. 
Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo 
sviluppo obbiettivo convergenza 2007-2013" 
CIG: 4674174268 CUP: E96K11000140006 
Determina di aggiudicazione n. 58 del 02-02-2013; 
Contratto in data 07-05-2013 rep. 1135 reg.to presso 
Agenzia delle Entrate di Caltagirone in data 27-05-2013 al 
n. 49 serie l; 

Atto di modifica all'art. 35 rep. 1137 del 07-11-2013 
reg.to a Caltagirone in data 12-11-2013 al n. 3059 serie1T 

IMPORTO TOTALE SCONTO ' 

~04,05 I 
ALIQ. IMPOfIIBIU IMPOSTE SCADENZE · 
lO 127.040,53 12.704,05 139.744,58 I 

~ 

. TOTALE DOCUMENTO 

139.744,58 

--RITENUTE 

. TOTALE A PAGARE 
I 
I 
I 139.744,58 

. 
j 

f-----'_____::;MOD~ALIT=.:::.~'~I PAGAMENTO lBAfII Bonifico Bancario IT 10 X 02008 169J4 000103231000 
-- -- -- AGENZiA-----BANCA 

L uJl:Ì~te<!.i_ anca,-_____________~-=c:.::a--=t:.::a-, i.:.: - V.=.rgLa - Fi li a-,,1...:e,--,- O 9_ __t,--_B-,-..=.="" n-,-a___-,-e =- ~_____ 2--=_ 0-,-8_ , 

mailto:mail@pec.icomitsrl.com


..
E ultaI·ll,a 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 

IdentIficatIvo UnIvoco Richiesta: 201400001436624 Codice Fiscale: 04630320879 

Identificativo Pagamento: FATT.N.18/2014 Data Inserimento: 03/10/2014 - 8:36 

Importo: 127040,53 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente 

Codice Utente: CTCOM0519 

Denominazione ente 
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MINEO 

1~~~~~~~ao~~'::~U~;,Pt:dl~~~~~~~~~t~~I~~ ~~~ ~~id~·c~e~~~~l°D~~.~ ·2~' S~~i:m"b~~~~;;~~~·6':!;,"~~,f.~~g~:'J'e~g~L~~~~' .2:',r:l~:J~n.91~~, ~·a~~,.~.I~ :~~~'::,tr~e19~~~ ~P~2~~~I~a~:I~a~. 
2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del DIrettore Generale del Dipartimento delle Entrate del MInistero delle Finanze· del dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica 
previste dalle citate circolarI. 


