
COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA 4 TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4
PREMESSO
- Che con deliberazioni di G.M.n.136 del 29.06.2015, esecutiva, è stato approvato il progetto
esecutivo dei Lavori per il potenziamento del sistema di raccolta acque bianche e nere nel Comune
di Pace del Mela dell’importo complessivo di € 250.000,00;
- Che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile — Direzione Generale, con provvedimento
n.96/Prov del 30.07.2015, ha autorizzato la spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori in oggetto
per un importo non superiore a € 250.000,00 da fare gravare sulla contabilità speciale 5706;
- Che con Determinazione n.107/Area 4 del 23.09.2015 Reg.Gen.n.307 del 23.09.2015 il
Funzionario Responsabile ha disposto di procedere all’affidamento di che trattasi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara da esperirsi secondo le nonne
previste dall’aal2, comma 7, e aa57 del D.L.gs.n.163/06 e ss.mm.ii., previa consultazione di
almeno quindici operatori economici;
- Che con nota n.053859 del 10.09.2015, il Dipartimento Regionale della Proiezione Civile ha
trasmesso l’elenco degli operatori economici da consultare per la procedura di affidamento a
eottimo fiduciario;
- Che con Determinazione del Funzionario Responsabile n.5/Area4 dcl 20.01.2016 reg.Gen.n.9 del
20.01.2016, è stato approvato il verbale di gara del 28 dicembre 2015 relativo alle operazioni del
cottimo fiduciario per l’affidamento dell’appalto in oggetto ed i lavori sono stati aggiudicati alla
S.I.P.L.A. Sri con sede legale in Catania Zona Industriale C.da Torazze Pantano d’Arci RIVA
02705620870, che ha offerto il ribasso percentuale del 13,2137% sul prezzo a base d’asta di €
190.853,74 con un conseguente ribasso di €25.218,84;
- Che con Determinazione del Funzionario Responsabile n.9/Area 4 del 20.01.2016 si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta S.I.RL.A. SrI meglio sopra generalizzata;

VISTO il Contratto di Appalto Rep.n.1768 del 19 febbraio 2016 con il quale sono stati appaltati i
Lavori per il potenziamento del sistema di raccolta acque bianche e nere nel Comune di Pace dcl
Mela alla ditta SJ.P.L .A. Srl con sede legale in Catania Zona Industriale C.da Torrazze Pantano
d’Arci P.IVA 02705680870 per l’importo netto contrattuale di € 173.336,01 oltre IVA nella misura
di legge. comprensivo di € 7.701,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

n. 88IArea4

del 17.05.2016

. [4.3
del z&tZg(6..

Liquidazione fattura n.1/PA del 0403.2016 alla Ditta S.l.P.L.A. SrI
relativa al pagamento dell’anticipazione del 20% per l’esecuzione dei
Lavori di potenziamento sistema di raccolta acque bianche e nere
nel Comune di Pace del Mela

CIG: 63801022BA



VISTO che l’art.12 “Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo” comma 1. recita che: Ai sensi
dell’art.26 ter del D.L.n.69 del 2013, conv. nella Legge n.98/2013 e di quanto successivamente
stabilito dall’art.8, comma 3-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, nella legge 27febbraio2015, n.l1 e dal decreto-legge 30dicembre2015 n.210 art.7
comma 1 ed alle condizioni stabilite da tali disposizioni, è dovuta l’anticipazione del prezzo pari al
20% del suddetto corrispettivo contrattuale;

VISTO che con Disposizione n.430 del 10.05.2016 il Dipartimento della Protezione Civile —

Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Messina ha approvato il contratto relativo
all’indizione di procedura negoziata per l’affidamento dei Lavori per il potenziamento del sistema
raccolta acque bianche e nere nel Comune di Pace del Mela ed approvazione in linea
amministrativa dell’intervento — CIG 63801022BA — CUP J21B13 000600002 Importo €
250.000,00 Cod.: 71024;

VISTO che la ditta S.I.P.L.A. SrI con nota prot.n.3304 del 03.03.2016 ha trasmesso la polizza
fideiussoria n.2160071 Union Coo Fidi, per anticipazione contrattuale del 20%, come previsto
all’articolo 12 del Contratto d’Appalto;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento in data
16.05.2016 nel quale risulta che alla ditta sopra menzionata si può pagare la sonmrn di € 34.667.20
come anticipazione del 20% oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura n.1/PA del 04.03.2016 dell’importo di € 34.667,20 oltre IVA al 10% trasmessa
dalla ditta S.I.P.L.A. Srl con sede legale in Catania Zona Industriale C.da Torrazze Pantano d’Arci
P.WA 02705680870 per anticipazione contrattuale del 20%, come previsto all’articolo 12 del
Contratto d’Appalto;

VISTO che la ditta risulta in regolare ai fini DURC, come da certificazione allegata;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1)Per i motivi di cui sopra, di LIQUIDARE in favore della ditta S.I.P.L.A. SrI con sede legale in
Catania Zona Industriale C.da Tonazze Pantano d’Arci P.JVA 02705680870 della somma
complessiva di € 38.133,92 di cui € 34.667,20 per anticipazione contrattuale dcl 20%. come
previsto all’articolo 12 del Contratto d’Appalto dei Lavori per il potenziamento del sistema raccolta
acque bianche e nere nel Comune di Pace del Mela ed E 3.466,72 per IVA al 10%;

2)di PAGARE la somma di € 38.133,92 spettante alla ditta S.I.P.L.A. Srl mediante bonifico
bancario presso Monte dei Pasehi di Siena di Catania IBAN 1T30M0l030l69l500000l073612;

3)Che la superiore spesa trova copertura con Disposizione n.430 del 10.05.2016 il Dipartimento
della Protezione Civile — Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Messina ha approvato il
contratto relativo all’indizione di procedura negoziata per l’affidamento dei Lavori per il
potenziamento del sistema raccolta acque bianche e nere nel Comune di Pace del Mela ed
approvazione in linea amministrativa dell’intervento — CIG 63801022BA — CUP J21B13
000600002 Importo €250.000,00 Cod.: 71_024;

4)di TRASMETTERE la presente afl’Ufficio Finanziario dell’Ente per i provvedimenti di
competenza.
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VISTA a nota piut. 5625 deL 8/01/2016 con la quale il coi»un di Pace del Mela In Iresinesso ilcnhlLratlo n. 1763 di Repeitorio dcl 19/02fl016, reintivo a “Lavori per il poCeni.amentø delsisterne raccolta acque bianche e nere nel Comune di Pace del Mela”, sdpuloto tra l’inipresuSIPIA sri nlppresenitata dal sia. Fidona Rosario Orazio aninhinistrntee unico e il

‘nlr S. \larrinn LZ6 tel. {)Jfl—(5l467 lìt )9O—292ù’)r6 ‘)StJ—i ,l.nuiILa

s
VISTA

VISTO

In nomiativa vigente in materia di mori pubblici. Il D.Lgs. iti) deI 2006 e am,ì. , honcln! ilrelativo Regolamentodi atWaziane ernanelcon D.P,R. a. 207 del 05/10/2010:il Di. 14/08/2013 nU 93. convertito co modifiche dalla L n 119 del 15/10/2013, con 11jtnL abol tO il p’ireiz preentivo deih corte de Coni, d. cia all’art 3 dellaDispostziqnc n°5 dcl 17/1211012; i
la I)isposizione del Dirigente Generale ri. 20 dcl 17/1212012 con cui il ConnnfssadoDekgato — l’rtsidenm deliri Lgtone Sicilmha ha noiminto Il Sindaco di Pace dcl Mela, aisensi d&l’ad I o 2 dell’O C DC P ti 11/2012, Rcsjonsabile dtgl: mierventi che trcndbncnel propria territorio t di cji al Pìano della essa Ordinanza. Ira i quali è eonipreso

McIa_ con i) seguente quadro

I.intrvenw in parola per un irnpvrb cunplessiva di £250.000,00;ir progeflo secu!Ivo redatto dal Comune di Pace delOcononca:
.. i

LI l’OR?
A) Importa deftarari

•,•

13) Oneri per la siCWtz ,,: .

S0414(SS IIISPOS!ZrONE DELL iiW4fINLY7RAZWNEI.)) lavori in economia
E) Rllievt,nctmjrnenu e ndaml
fl
cij Spc5e tecniche art 92 conuna 5 0 Ivo I 3/2006
11) Coàtrlbutb ANAC

.

I) Oneri per LI ccnfe,imcnlo drcnricn
FI)IVAaIIØ%

. .

ThtaIeomine a disposlziqne
.

WSO
• . .

a •.. I

r.
‘,

VISTA

:__19.4.

e 5L4É5,(5

€ 190.8517.4

E

7.701J
€ 19L554,S5

E, 2.l.50ÒQ
€ ‘. 800pø 1;.
E . 4•741,9 *
? 3.911.10
€ 2?5MG
E lQ6ga,Gl

i

_____________

I i

, TOTALE ‘la tWa pcòt. n 96 dcl 30iØ/2Øl 5 còn qt J Ofrigente Generale ha au{oyjzza{G il Comune diPace del Mela alla spesa per il “lavea pr iT potenalalnentG dcl sistema nceolta acquebianche e sfere nel comune di Pcc del Mela’ per un importo complessivo di € 250 000,00secondò il quadtt ecanornfro di cui sopra
il verbale d arira approvato in data 28/12/21)15, daI quale r,suka aggtudicat.ina la dimi$ Li’ I A Sri cn sede in Catania CAla Terrazze Penfana d’Arti, che ha presentnw il ribassod asta dcl 13,2137% sull’unporto a base di gara, per un impone nt.tlo antraiiuaIe di €173, 6,OI compmnswo degli otieri delta siiutena,
la cklcnnrna del RISI’ con il quadm econòniico pos’t-pnr prot 169/RG dci 19/04/2016 diersultaflkgucntet

r +

Li l’ORI
A) Jrnòàiid del hflorì -

Rllassud’asta(l3,2137%)
Itesca Minpòrtò - .

B) Oneri per la seùrez2a

SOM&IEA WSPOSIZFONE DFLL’AJ,!Mì,VIÉTRAZIÒ,VH
0) Iivfl In econoasin
E) Riiicvl,avéertàmenji i indagini
E) tniprevsU

.

.. :
Ci) Spese tecniche n92 ;pnirnaS D,1vo16Y2006I-I) CoflIributoANAC
I) Oneri pci’ i! confcrlmentò discarka
lt) IVAnI l0°A
Totile Somme a dlposizloac

E90.85,74
e 23.2l8.1
€ 165434,90
E 7.70t,tl
E 173336,01

i—

E .150,oo
E 800,00
E 4.T14,95
E 3371,10
E 225,00
E l9.6’ì84

t 222.25927

2-
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lISTA
•.• . la normativa vigente in materia di favori pubblici. Il D.. Lgs. 163 deI 2006 e s.rn.i. nonché il ,

rc!atlto Rtgolamento d attuazione emanato con D P R n 207 deI 05/10/2010

lrsro il D L 14/08’20F3 n° 93 convenga con modifiche dajfi L n I 9 del 15/10/2013, con LI

quale viene ibolito il paait preventivo della Core det Conti di cui ali ati i dclla
F i DisposlzEont n°5 deI 1 7/I 2/2012, • I

\{STA la Disposisione del Dirigente Generale a 20 &J 17112/20U con cui il ConlrnI%shrIo

Dclcgato — Presidente delFi RegLone Siciliana ha nominato il Sindaco di Pace del Meli, ai

sensi dell ad I co 2 ddll’O CD C P n I 1i2012, Ri.sponsabilc degli intenenci che ricadono

nel proprio turitoo . di cui al Piano della stessa Ordinanza, tra i quali t coiiipreso

f’rntervcnto in parola per un importo conipkssivo di (250 000,00,

MSTO il progetto esecutio rodano dal Comune di Pace del Mela, con il seguente quadro

cLoilOahicO
‘LJ’OR!

I I

½) Importo dcl lavori € 190 253,74

8) Oneri per fa sicurezza E 7701 lE

p € 198554,85

SOìf 1FF i DISPOSIZIONE DflL’ W3IflFSTRA7IOAE I I

D) lori in economia E 2 150,00

E) Rlicvi,accerhunenii e indagini
r I € g0 o

fl iinprcì&ti I € 4 744 95

0) Spcse tecniche an92 comina 5 D 1voI63i2006 E 3971 I0

I-i) Contributo ANAC € 225 Qo

I) Oneri per il confcrmiento disearica € 19698 61
H)IVAaI 10% i_€ 1985549

TotaleSommeadisposizione I C 51445,15

i
L I I

_______

TQI4LE I

VISTA la nota prot n 96 del 30,07/2015 con cm il Dirigente G4nkale ha autqrlzzato il Compne di

Pace le? Mela alla spcsa per il alavon per il potenzfajhptpi del sistema imaccqlta acqt,te

bnnche e nere nel Comune di Pice del Mela’ pci’ un uppqflo pipplesio di £ 250 doo,Oo ,

secondo il quadro economico di cui sopra
‘ i I

ViSTO i il verbalé di gara approvato in data 28/12/2015, daI quale risulta aggiudicataria la ditta

5 1 P I A Sri con sede in Catania C/da Torrazze Pantano dArei, clic ha presentato il ribasso ‘k

d asta del )3,2137% ill’importo i base di gara, per un importo netto contn4tuale di €

173, 336,01 comprenswo degli oneri della sicurtzza,

VISTA i la detcnnina del RUP con il quadro economico posi gara pwt 169/RG dei 19/04/2016 che

risulta il scguentc I

L11’ORÌ
r I ‘ I

‘

I A)lmportodeil’avori I
i

,

I 1tlbLmsod’asta(I3,2l37°) ,
I I I I ‘2’i-444 f’,

Resta l’importo I I , i E l6’4$4, ‘

l3)Oiiriprlaicurezza I i E 77D),I

I

, €13.336Q1

SO IMIE i DÌSPOSIZIO VC DELL 1ìflhINISTRAZiONE
I i

D) lavori in economia I
‘ € 2 15000

E) Rilievi accertamtnii e indagini E 80000

4 r) Imprcvisii € 1 744 95

O) Spese tecniche in 92 comma 3D ho 163/2006 € 3 971,10

ti) Conti ibuto ANAC
€ 225 00

I) Oncri per Il confesincuto discanca € 19 698,61

H)IVAi110% I E 1733360

Totale Somutd a ihspo’iizioiie E 222 259,27

VISTA la nota piot 5625 dcl 8104/2016 con la quale il cmune di Pace del Mela ha tnme6sor
contratto n 1768 di Repertorio del 19/02/2016, relativo ‘il laiari per il potennamcnto del

si3temn i raccolta acqut bianche e nere nel Comune di Pace del Mela” stipulato tra I Lmpi-esi

SIPIA sri rappresentata dal sig Urdona Rosario Orazio, amrnin:stiatòie Unico e il

li



Responsabile arca tecnica del Comune d Pace del Mela lng. Arturo Afonci per limporto
complessivo di E. 173.336.0l(diconsi curo centosettantutremila treccniotrentaseiiøl);

DISPONE
e approwilo il vrhale dl gara in data 2811212015, dal quale risulta aggiud;cutwia la ditta
SIPIA sri etoti sede in Citania Cfda fonane Pantatto dArei dv_ ha presentato il nbzsso
d’asta deI 132137% suìl’hnpodo à base di gara, per uti importo netto contrattuale di €;

173336,01 comprensivo degli oneri della sicurerni
per le motivazioni csprèsse in ptrmessa approvato il contratto ti. i 76 di Repettorio dei

19/02/2016, niativo ai lavori pu il poteniarnento del sistemi raccolta acque biancht e iier...

nel Comune di Pace del Mela” stipulato tra l’impresa SIPIA sri rappresentata dal Sig Tidona

Rosario Orazio amministratore unico e il Responsabile orca tecnica dcl Comune di Pace del
complessivo di E. 173.336.0[(dicònsi curoMela lng. Arturo Alonei per l’importo

ceniosettantatremila trecentoirentaseifol);
e appi ovaio in lirica ammunsLrativa I inttnento e il relatno quadro tecnico

rimodulato a seguito clelI’aggwclicaziont dclla gara. di seguito nportato

14 L’ORI
A) Importà dei laVori

Ribassò d’asta (13,2137%)
Resta Pimporto

5) Oheri per lù sitùttua

SO1kL1IE.i DISPOSIZIONE DELL t-IMMIMSTRAZIOVE

D) lavori in economia
E) fUlievi,acceilamenti e indagini

•F.) Tmprnisti .. .
G) Sptse ttcnuiic arI 92 comma 3D ivø163/2006
Il) Contributo ANAC
!) Oneri per il conferimento discaiica
H)IVAaIIO%
Totale Somme a disposizioiie

€ . 190.8S3,74
E 25.218.N4
€ 165.634fl0

7•O’.!I
l73M,Ot

€ 1150.00
E S00.M0

4744,95
€ 39711Q
€ 225,00

I9698,61-:
.. l7.333.60,
( 22X25927

1”

Arti

*t.3 economicé, come

.
-: .

Àr14 la sòmma necessària alla realizzàziòne dell’intcryento ò flnsnziats a valere sulla contakilit

spcciale n 5106, intestata al dirigente Generale del Dipartimento delta Protezione Civile,

esercLdo flhflziÙHo 201&

Palermo li .

a
Il i

i,

-

iv

.s1c1#, .
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i
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Comune di Pace del Mela

Provincia Messina

Lavoil di: Lavori di potenziamento sistema di raccolta acque bianche e nere nel Comune di Pace del Mela

Inaircsa S.I.P.L.A. S.r.l.

CO’1TRATTO in data 19/02/2016, a. 1765 di repertorio, registrato a Barcellona Pozzo di Gotto in data
02/93/1016 aL n. 723 serie IT

CflTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata
Per I.V.A. 10% E

Lrnporto da pagare E

€ 34.667,20
3.466.72

38.133,92

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione
dei suindicati lavori per l’aggiudicata somma di € 173.336,01 al netto
del ribasso d’asta del 13,2 137

Visto l’articolo 12 del contratto d’appalto, si liquida

34.667,20

34.667,20 34.667,20

Certifica che ai termini dell’art. 12 del contratto d’appalto si puo’ pagare all’impresa la rata di anticipazione
di euro 34.667,20 , diconsi euro trentaquattromilaseicentosessantasette/20

/ i
li ResponsabiieMet Procedimento

/ ,//__f i

“•*• J:

CERTIFICATI
Spediti precedentemente

N° Data Importo

Per Anticipazione 20%

da cui detraendo
Sommano E

Risulta il credito dell’Impresa in Euro 34.667,20

PACEDELMELA ,
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sTrrurO NAZIONALEPER LASICURA2IONE

COM’RG GLI NFORTUNI SULLAVQRO

INPS
dWbNcnatù P,.,4d—,L. Saa

Durc On Line

Numero Protoccilo I1NA1L_31526I Data richiesta 21/03/2016 Scadenza validità 19/07/2016

Denominazione/ragione sociale Sl.P.L.A. SRL

Codice fiscale 02705680870

Sede legale CONTRADA TORRAZZE, SNC 95121 CATANIA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

l.N.P.S.

l.N.A.l.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’iNAiL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: lT05653800820
Pro9ressivo di invio: OOVJ6
Formato Trasmissione: SDIII
Codice Amministrazione destinatada: CQF0CC

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T02705680870
Codice fiscale: 02705680870
Denominazione: S.I.P.L.A. S.R.L.
Regime fiscale: RFOI (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.DA TORRAZZE PANTANO D’ARCI S.N.
CAP: 95121
Comune: CATANiA
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: COMUNE DI PACE DEL MELA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 98042
Comune: PACE DEL MELA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini VA: 1T05653800820
Denominazione: Arancia-ICT sri

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)
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Dati generali del documento

Tipologia documento: TDOI (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 201 6-03-04Z (04 Marzo 2016)
Numero documento: IIPA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: I

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI POTENZIAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E
NERE NEL COMUNE DI PACE DEL MELA. CONTRATtO DI APPALTO DEL 19.02.2016 - REP. N. 1168
REGISTRATO A BARCELLONA POZZO DI GOUO IL 02.03.2016 AL N. 723 SERIE IT. CODICE dO:
63801022BA - CODICE CVP: .121 B13000600002. VOSTRO DARE PER ANTICIPAZIONE
CONTRATtUALE 20%. OPERAZIONE SOGGETtA A SCISSIONE DEI PAGAMENfl AI SENSI
DELL’ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 63311972. VOGLIATE ACCREDITARE L’IMPORTO PRESSO LA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.PA. AG. 14 CATANIA CODICE IBAN:
t30M010301 6915000001073612.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 34667.20000000
Valore totale: 34667.20000000
IVA(%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Arrotondamento: 0.00000000
Tolale imponibil&importo: 34667.20
Totale imposta: 3466.72
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