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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 327 Data emissione 12/11/2013 
N. Generale: 557 Data registrazione 15/11/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO DI PU BBLICA 

ILLUMINAZIONE DI C.DA FILARI DEL COMUNE DI ROMETTA”  –  
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE STATO 
FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE D.L. E SALDO 
INCENTIVO R.U.P.  

 
 
Premesso che con delibera G.C. n. 27 del 27/04/2007 è stato approvato in linea amministrativa il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di “costruzione dell’impianto di pubblica 
illuminazione di c.da Filari del Comune di Rometta”, redatto il 26.04.2007 dall’Ing. 
Nicolò Cannata (dipendente comunale responsabile dell’Area S.A.T.I.) per l’importo di 
euro 118.684,50#, che trova copertura come segue: 

− euro 106.684,50 attraverso il mutuo concesso dalla cassa dd. pp. posizione n. 
440179800; 

− euro 12.000,00 all’intervento 1.08.02.03 (cap. 2095) del bilancio comunale di 
previsione 2007; 

Visto il contratto d’appalto stipulato in data 20/09/2007 rep. n. 2646 e registrato a Milazzo il 
28/09/2007 al n. 1280 serie I, con l’impresa Ferraro Antonino, p. I.V.A. 02410390872, con 
sede in Linguaglossa (CT), aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto per l’importo di 
euro 95.143,57 compreso oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d’asta del 7,318%; 

Visto il verbale di consegna lavori redatto in data 03/10/2007. 

Vista la determina sindacale n.g. 637 del 31/10/2007 si è provveduto ad affidare l’incarico 
professionale di direzione lavori, misura e contabilità all’ing. Sebastiano Buta, c.f.  BTU SST 
68M06 A638V, p. IVA 02665430837, nato a Barcellona P.G. (ME) il 06/08/1968 ed ivi 
residente in Via Enna, n. 23. 

Visto la perizia di variante e suppletiva redatta il 25/02/2008 ed approvata in linea amministrativa 
con determina n.g. 146 del 11/03/2008. 

Visto l’atto di sottomissione stipulato in data 13/03/2008 e registrato a Giarre il 26/03/2008 al n. 
590 serie III, con l’impresa Ferraro Antonino, p.I.V.A. 02410390872, con sede in 
Linguaglossa (CT). 

Visto il verbale di fine lavori redatto in data 15/03/2008. 
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Vista la contabilità finale dell’opera in questione, trasmessa dal direttore dei lavori con nota 
pervenuta al prot. 14077 del 05/11/2013. 

Considerati che lo stato finale del 14/04/208 ed il certificato di regolare esecuzione emesso il 
30/05/2008 risultano sottoscritti dall’impresa senza riserva alcuna. 

Vista la fattura n. 21 del 04/11/2013 pervenuta al prot. n. 14078 del 05/11/2013, emessa all’ ing. 
Sebastiano Buta, c.f.  BTU SST 68M06 A638V, p. IVA 02665430837, per il pagamento del 
delle competenze tecniche relative all’espletamento dell’incarico di direzione lavori misura e 
contabilità, per l’importo complessivo di € 9.671,10 come di seguito ripartito: 

• € 7.533,18 onorari e rimborso spese; 

• € 301,33 contributo integrativo cassa previdenziale 4%; 

• € 113,00 diritti ordine per vidimazione parcella; 

• € 1.723,59 I.V.A. al 22% su onorario, rimborso spese e contributo integrativo cassa 
previdenziale. 

Vista la parcella vidimata dall’ordine provinciale degli Ingegneri di Messina in data 24/09/2013 
pervenuta al prot. n. 14078 del 05/11/2013. 

Visto la certificazione rilasciata da inarCASSA in data 06/11/2013, attestante la regolarità 
contributiva  dell’ing. Sebastiano Buta, c.f.  BTU SST 68M06 A638V. 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (vedi dichiarazione allegata alla fattura sopra 
richiamata). 

Considerato che si rende necessario rimodulare del quadro economico dell’opera, al fine di tener 
conto dei maggiori oneri di legge (IVA e maggiori oneri cassa previdenziale) connessi 
all’espletamento dell’incarico professionale dell’ing.  Sebastiano Buta. 

Visto il regolamento comunale di ripartizione dell’incentivo in oggetto approvato con delibera della 
Giunta Comunale n.42 del 07/10/2003 come modificato con delibera n. 31 del 14/05/2007. 

Considerato che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione a saldo dell’incentivo 
riservato all’Ing. Salvatore Crinò in qualità di R.U.P. designato con provvedimento n. 5992 
del 27/04/2007, corrispondente ad € 256,00. 

Visto: 

− il Decreto leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 

− il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L; 

− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 
servizi, ambiente, territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. del Regolamento 
generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l’O.R.A.EE.LL. 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina. 

2. Approvare la seguente rimodulazione del quadro economico dell’opera in oggetto al fine di 
tener conto dei maggiori oneri di legge connesse alle competenze tecniche dell’ing.  Sebastiano 
Buta incaricato della direzione lavori misura e contabilità. 
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Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza 103.440,94€        
oneri di sicurezza 3.260,98€            

Importo dei lavori soggetti a ribasso 100.179,96€        
ribasso 7,318% 7.331,17€            

Importo netto dei lavori risultante dallo stato finale 96.109,77€          

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 10,00% 9.610,98€        

Oneri di allaccio contatore fornitura energia elettrica 1.619,40€        
Incentivo alla progettazione interna ex L.R. 21/85 870,92€           

Incentivo art. 18 legge 109/94 (quota agg. prog. esec. e R.U.P.) 1.075,22€        
Competenze tecniche professionisti esterni 9.671,10€        

Imprevisti -€                 
sommano 22.847,62€      22.847,62€          

Importo complessivo 118.957,39€         

3. Approvare lo stato finale dei lavori redatto il 14/04/2008, da cui si evince che l’importo dei 
lavori ammonta è di € 96.109,77 e la rata di saldo dell’impresa ammonta ad € 509,77 oltre 
I.V.A. 

4. Approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto il 30/05/2008. 

5. Impegnare l’ulteriore importo di € 272,89 all’intervento 1.08.02.03 del redigendo bilancio 
comunale 2013, rispetto ad € 118.684,50 già impegnati come segue: 

• € 106.684,50 all’intervento 2.08.02.01 RR.PP., (mutuo concesso dalla cassa dd.pp. 
posizione n. 440179800); 

• € 12.000,00 all’intervento 1.08.02.03 (cap. 2095) RR.PP.  

6. Liquidare la fattura n. 21 del 04/11/2013 pervenuta al prot. n. 14078 del 05/11/2013, emessa 
all’ Ing. Sebastiano Buta, c.f.  BTU SST 68M06 A638V, p. IVA 02665430837, per 
competenze tecniche relative all’espletamento dell’incarico di direzione lavori misura e 
contabilità (C.I.G. ZA80C3851C), per l’importo complessivo di € 9.671,10 con accredito sul 
conto corrente bancario presso BANCA CARIGE  filiale di Barcellona P.G. (ME) IBAN: 
IT89J 03431 8207 000 000 0 586980 come indicato sulla medesima fattura e dichiarato nel 
modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

7. Liquidare a saldo l’importo di € 256,00 relativa alla quota incentivo spettante all’Ing. 
Salvatore Crinò, c.f. CRNSVT69E15A638R (dipendente comunale), in qualità di R.U.P. dei 
lavori in oggetto. 

8. Dare atto che l’importo liquidato per incentivo al R.U.P. rientra tra le spese in conto capitale. 

9. Dare atto che la somma liquidata sarà fatta transitare per la presa d’atto sulle risorse decentrate 
come stabilito da accordo Sindacale del 17 novembre 2011. 

10. Imputare la complessiva somma liquidata di € 9.927,10  come segue: 

• euro 5.273,58 all’intervento 2.08.02.01, RR.PP. (mutuo della cassa dd.pp., posizione n. 
440179800); 

• euro 4.653.52 all’intervento 1.08.02.03 (cap. 2095) RR.PP. 

11. Inviare il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente pagamento oltre il 
seguito di competenza. 

12. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
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Uffici e dei Sevizi, oltre alla pubblicazione ai sensi dell’art.18 “Amministrazione aperta” del 
decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 
 
 
Data di Emissione: 12/11/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 15/11/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 15/11/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


