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DETERMINA  DIRIGENZIALE 
 

Numero 143 Data 26/11/2018 N. Protocollo 6664 N. Reg. Gen. 280 
 

OGGETTO:  Liquidazione a saldo delle competenze tecniche per il collaudo statico dei lavori di 
completamento e cambio di destinazione d’uso del deposito per mezzi comunali e 
relativi  attrezzi.  

 

PREMESSO che con  la determina dirigenziale n. 39 del 24/04/2015, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “completamento e cambio di destinazione d’uso del deposito per mezzi 
comunali e relativi attrezzi” redatto dal dott. Ing. Giovanni Curcuruto dell’importo complessivo di € 
1.195.454,23, di cui € 602.559,55 per lavori a base d’asta, € 209.546,29 per costo della 
manodopera non soggetta a ribasso, € 22.301,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
361.047,37 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
CHE i lavori sono stati finanziati dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, giusta delibera 
CIPE del 10/04/2015, programma “Cantieri in Comune”;  
CHE con determina dirigenziale n. 73 del 01/08/2016 è stata approvata la perizia di variante, 
redatta in data 18/07/2016 dal direttore dei lavori dott. Ing. Giovanni Curcuruto, ai sensi dell’ art. 
132, comma 3, secondo periodo del Decreto Legislativo n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010 art. 161 
comma 10,  presentata in data 18/07/2016 prot. n. 3522, per l’esecuzione dei lavori di 
“completamento e cambio di destinazione d’uso del deposito per mezzi comunali e relativi 
attrezzi”, dell’importo complessivo di € 1.195.4454,22, di cui 633.927,21 per lavori al netto 
comprensivi del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza ed € 337.921,75 per somme 
a disposizione; 
CHE in data 19/06/2017 il direttore dei lavori ing. Giovanni Curcuruto, ha redatto ai sensi dell’art. 
132 comma 3 primo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, la perizia di assestamento somme, asseverata 
al protocollo in data 22/06/2017 al n. 3402;  
CHE con la determina dirigenziale n. 77 dell’11/08/2016 prot. n. 6557, è stato conferito al dott. 
ing. Angelo D’Agostino, con sede in Castelmola via dei Saraceni n. 1, per il collaudo statico dei 
lavori in oggetto segnati, per l’importo netto di € 9.367,15 oltre  I.V.A. al 22% ed oneri; 
CHE in data 25/09/2017 il dott. Ing. Angelo D’Agostino ha emesso il certificato di collaudo statico  
ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001 ed ex art. 7 della Legge 1086/1971, depositato all’ufficio del 
Genio Civile di Messina in data 27/09/2017, giusta comunicazione nota del medesimo ufficio, con 
nota prot. n. 193464 del 02/10/2017;  
CHE in data 17/11/2018 il dott. Ing. Angelo D’Agostino ha emesso la fattura n° 1/E, relativa al saldo 
delle competenze relative al collaudo statico dei lavori in oggetto e dell’importo complessivo di €  
11.885,04;  
VISTO il certificato di pagamento n. 1/2018 emesso dal RUP in data 23/11/2018 relativo alla 
liquidazione delle suddette competenze; 
VISTO: 

 il provvedimento sindacale n. 14 del 20/07/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile 

dell’Area Tecnica; 

 la legge n° 142/90 come recepita in Sicilia; 
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 l’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000;  

 il D.Lgs n° 163/2006; 

 la citata fattura n°  1/E del 17/11/2018; 

 l’attestazione di Regolarità Contributiva del 22/11/2018 dell’Inarcassa n. 1515986; 
 la verifica ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 per pagamenti superiori a 5.000,00 €. 

tramite EQUITALIA S.p.A., effettuata in data 23/11/2018; 
 il CIG X121534F99; 

 il Regolamento dei contratti; 

 l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;  

2. di incaricare l’ufficio Ragioneria a liquidare al dott. Ing. Angelo D’Agostino, con sede in 
Castelmola via dei Saraceni n. 1, la somma di € 10.011,61 sul codice IBAN  
IT65P0100582590000000001513, giusta fattura n° 1/E del 17/11/2018 emessa a saldo delle 
competenze per il collaudo statico dei lavori di completamento e cambio di destinazione d’uso 
del deposito per mezzi comunali e relativi  attrezzi;  

3. di dare atto che la ritenuta ammonta ad € 1.873,43; 
4. di imputare la somma di €  11.885,04 al cod. 08.01.2 (cap. 2926 RR.PP.) del redigendo bilancio 

di previsione 2018/2020.    

 
                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                    (Geom. Angelo Parisi) 


