LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE
Proposta n. 1760/2019
Determ. n. 1552 del 04/09/2019
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO SCIENTIFICO E
SCIENZE UMANE "POLITI" DI AGRIGENTO (MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO
SOLAI,CONTROSOFFITTIEIMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO ).LIQUIDAZIONE 2°
CERTIFICATO DI PAGAMENTO CUP B44H17000100003 CIG 721041812B ..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso :
-Che con Determinazione Dirigenziale n.1652 del 27/09/2017 del Dirigente del Settore
Edilizia e Gestione Patrimoniale è stato approvato il progetto esecutivo, il capitolato
speciale di appalto dei lavori di Manutenzione Straordinaria LICEO SCIENTIFICO E
SCIENZE UMANE “POLITI” DI AGRIGENTO;
-Che l'importo complessivo del progetto è di € 340.000,00 di cui : € 248.915,11 per i lavori
a base d’asta compresi gli oneri per la sicurezza; ed
€ 91.084,89 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
-Che la somma complessiva di € 340.000,00 è stata impegnata sul capitolo 13311 art.17
come segue:
€ 30.000,00 Bilancio 2017; impegno n. 879 del 28/09/2017;
€ 280.000,00 Bilancio 2018; impegno n. 17 del 28/09/2017;
€ 30.000,00 Bilancio 2019; impegno n. 02 del 28/09/2017.
-Che con Contratto d’Appalto in data 15/02/2019 n° 331 di rep., registrato ad Agrigento il
15/02/2019 al n. 848 serie 1T , i lavori sono stati affidati all’impresa PAMPALONE SRL
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CON SEDE IN ALCAMO (TP) VIA FILIPPI N. 96, per un importo dei lavori al netto del
ribasso d'asta contrattuale ( 34,1818% ) di €. 170.935,21;
-Che i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice giusto verbale di consegna
redatto in data 25/03/2019;
-Visto lo stato d'avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 26/08/2019 redatto e sottoscritto dal
Direttore dei Lavori Geom. Calogero Gioacchino Meli in data 30/08/2019;
-Visto il certificato di pagamento n. 2 sottoscritto in data 02/09/2019 dal R.U.P. Arch
Casimiro Gerardi;
-Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Contratti n. 848 del 07/05/2019 di
avvenuta presa d'atto del nuovo conto corrente dedicato dell'impresa Pampalone s.l.r. :
codice IBAN IT63I0894681781000002804646 costituito ai sensi del comma 1 dell’art. 2
della legge Regionale 20 novembre 2008 n.15, presso la Banca Don Rizzo SpA, filiale di
Alcamo ; soggetto abilitato ad operare Signor Vito Pampalone nato d Alcamo il 05.11.1943
A.U. dell'Impresa.
-Vista la fattura elettronica n. 18 del 02/09/2019 trasmessa a mezzo PEC e assunta agli
atti di questo Ente in data 02/09/2019 prot. n. 16.221 dell'Impresa PAMPALONE SRL,
CON SEDE IN ALCAMO (TP) VIA FILIPPI N. 96 P.IVA 02173710811, dell'importo di €.
56.973,85 oltre €. 12.534,25 per I.V.A. Al 22%, per complessivi €. 69.508,10 per il
pagamento del 2° certificato relativo al 2° SAL relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE UMANE “POLITI” DI AGRIGENTO
(messa in sicurezza intradosso solai, controsoffitti e impermeabilizzazione terrazzo ),
-Visto il D.U.R.C. On Line richiesto in data 16/08/2019 prot. n. 17792215 INAIL
con validità fino al 14/12/2019, dal quale si evince che l’Impresa Aggiudicataria
PAMPALONE SRL CON SEDE IN ALCAMO (TP) VIA FILIPPI N. 96 P.IVA 02173710811,
risulta in regola per quanto riguarda l’istruttoria INAIL, l’istruttoria INPS e l’istruttoria
CEAMA;
-Visto l’art.51 del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata che attribuisce la
competenza al settore che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, l’effettuazione
della liquidazione di quanto dovuto ai creditori;
-Dato atto che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.n.
241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
( dpr 62/2013);
Visto l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Vista la L.R. 26/93;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale n.12/2011
Visto il D.P.R.S. n.13 del 31/01/2012;
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Vista la Legge Regionale n.8/2014 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale n.15/2015 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 8/2016;
Vista la Legge n. 98/2013;
Vista la Legge n. 11/2015;
Visto il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015;
Visto il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50;
PROPONE
Al Direttore del Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale l’adozione di apposita
Determinazione Dirigenziale nel senso di:
1)LIQUIDARE all'impresa PAMPALONE SRL CON SEDE IN ALCAMO (TP) VIA FILIPPI
N. 96 P.IVA 02173710811, l'importo di €. 56.973,85 oltre €. 12.534,25 per I.V.A. al 22%
per complessivi €. 69.508,10 per il pagamento del 2° certificato relativo al 2° SAL relativo
ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE
UMANE “POLITI” DI AGRIGENTO (messa in sicurezza intradosso solai, controsoffitti e
impermeabilizzazione terrazzo), presso il conto corrente ad essa intestato, codice IBAN
IT63I0894681781000002804646 costituito ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della legge
Regionale 20 novembre 2008 n.15, presso la Banca Don Rizzo SpA, filiale di Alcamo;
2)DARE ATTO che alla spesa complessiva di €. 69.508,10, si farà fronte con le somme di
cui al capitolo 13311 art.17 - Bilancio 2019 ; impegno n. 634/2019 ; Lavori di M.S. Liceo
Scientifico e Scienze Umane Politi di Agrigento
3)DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi per il responsabile del
procedimento ed il direttore del settore ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90 e degli
articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( dpr
62/2013);
4)TRASMETTERE alla Ragioneria, la presente Determinazione con allegata la seguente
documentazione:
01) Determinazione Dirigenziale n. 1.652 del 27/09/2017 di approvazione progetto;
02) Contratto d'appalto n. 331 del 15/02/2019;
03) Stato di avanzamento n. 02;
04) Certificato di pagamento n. 02;
05) Fattura elettronica n. 18 del 02/09/2019;
06) D.U.R.C. Impresa PAMPALONE SRL valido sino al 14/12/2019;
07) Determina Dirigenziale Settore Contratti n. 848/2019.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
( Arch. Casimiro Gerardi )

IL DIRETTORE
Determ. n. 1552 del 04/09/2019 pag. 3/4

Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Arch.
Casimiro Gerardi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 04/09/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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