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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 395 Data emissione 04/12/2013 
N. Generale: 685 Data registrazione 31/12/2013 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE DEL RIONE RANOCCHI ARO DELLA 

FRAZIONE DI ROMETTA MAREA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI 
CALAMITOSI DELL’ANNO 2008” - C.I.G. 2498513E23 . C.U.P. 
C56G11000070002 – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, 
APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO R.U.P.  

 
Premesso: 

Che  con determina N.A. n. 153 del 01.06.2011 (N.G. n. 344 del 23.06.2011) è stato approvata la 
progettazione esecutiva dei lavori di “Manutenzione del Rione Ranocchiaro della Frazione di 
Rometta Marea danneggiata a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2008”,redatto dal 
Geom. Angelo Pennisi (dipendente comunale responsabile del locale Ufficio Comunale di 
Protezione Civile)  per l’importo complessivo di euro 32.110,00 di cui euro 26.987,81, oneri 
per la sicurezza inclusi, per lavori ed euro 5.122,19 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 

Che   il suddetto progetto trova copertura sui fondi del contributo straordinario per eventi calamitosi 
concesso dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie 
Locali con R.S. n. 953 del 19.11.2009, all’intervento 1080103 POG 2092 bilancio 2010 
RR.PP.; 

Che con verbale di gara a procedura negoziata (trattativa privata) del 14.06.2011, detti lavori sono 
stati affidati all’impresa Grillo Infrastrutture di Grillo Placido , Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
02 994 060 834, con sede in Rometta Marea (ME), Via Mahatma Ghandhi, n. 39, 
aggiudicataria dei lavori in oggetto con il ribasso del 13,1327%, e dunque per un importo 
contrattuale di euro 23.598,23 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.109,04;. 

Visto il contratto d’appalto stipulato in data 17.11.2011 rep. n. 2700, con l’impresa Grillo 
Infrastrutture s.r.l., Partita I.V.A.02994060834, con sede in Rometta Marea (NE), Via M. 
Gandhi, n. 39, aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto per l’importo di euro 23.598,23 
compreso oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d’asta del 13,1327%; 

Visto il verbale di consegna lavori redatto in data 18.07.2011;. 

Visto il verbale di fine lavori redatto in data 20.07.2011. 

Vista la contabilità finale dell’opera in questione; 

Considerati che lo stato finale del 26.07.2011 ed il certificato di regolare esecuzione emesso il 
26.07.2011 risultano sottoscritti dall’impresa senza riserva alcuna. 
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Vista la fattura n. 25/2013 del 07.11.2013 dell’importo complessivo di €. 143,74 di cui  
€.  117,82 per lavori ed €. 25,92 per I.V.A. al 22%  emessa dalla dall’Impresa Grillo 
Infrastrutture s.r.l.  con sede in Rometta Marea Via Mahatma Gandhi, N° 39, Codice  
Fiscale e Partita I.V.A. N° 02994060834  per il pagamento dello stato finale dei lavori in 
oggetto regolarmente eseguiti, assunta in protocollo al N° 14192/4778 del 07/11/2013; 

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 il quadro economico dell’opera, al fine di tener 
conto dei maggiori oneri di legge (I.V.A.); 

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 al Geom. Angelo Pennisi in qualità di R.U.P., corrispondente ad euro 242,89 (€ 
539,76 – € 296,87). 

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 alla liquidazione a saldo (stato finale) emessa 
dall’Impresa assuntrice dei lavori Grillo Infrastrutture s.r.l.; 

Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza   €     26.987,81 

Oneri di Sicurezza   €       1.109,04 

Importo dei Lavori soggetti a ribasso   €     25.878,77 

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 13,1327% comprensivo 
degli oneri di Sicurezza 

  €     23.598,23 

Importo netto dei lavori risultante dallo stato finale   €     23.556,82 

A dedurre gli acconti corrisposti all’Impresa per complessivi   A1)   €     23.439,00 

Resta il Credito netto dell'Impresa   A2)   €          117,82 

Per I.V.A. al 20%   su A1) €      4.687,80   

Per I.V.A. al 22%   su A2) €           25,92   

Per oneri conferimento in discarica  €      1.152,00      

Per incentivo R.U.P. 2%  €         539,76      

Per Imprevisti   €             0,00      
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Sommano  €      6.405,48     €       6.405,48  

IN  TOTALE       €     29.962,30  

Importo Complessivo del Progetto Originario      €     32.110,00  

Minore spesa (economie) rispetto al Progetto Approvato      €       2.147,70  

 

3. Approvare lo stato finale dei lavori redatto il 26.7.2011, da cui si evince che l’importo dei 
lavori ammonta è di € 23.556,82 e la rata di saldo dell’impresa ammonta ad € 117,82 oltre 
I.V.A. al 22% per complessivi € 143,74; 

4. Approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto il 26.7.2011;. 

5. Dare atto che rispetto al progetto originario dell’importo complessivo di € 32.110,00 per 
effetto dell’importo complessivamente contabilizzato come da stato finale, si è registrata una 
minore spesa (economia) di € 2.147,70; 

6. Liquidare  la fattura n. 25/2013 del 07.11.2013 dell’importo complessivo di €. 143,74 di cui  
€.  117,82 per lavori ed €. 25,92 per I.V.A. al 22%  emessa dalla dall’Impresa Grillo 
Infrastrutture s.r.l.  con sede in Rometta Marea Via Mahatma Gandhi, N° 39, Codice  
Fiscale e Partita I.V.A. N° 02994060834  per il pagamento dello stato finale dei lavori in 
oggetto regolarmente eseguiti, ed assunta in protocollo al N° 14192/4778 del 07/11/2013, con 
accredito mediante bonifico del relativo importo sul c.c. intrattenuto dalla stessa ditta presso la 
Banca UniCredit di Messina al seguente codice IBAN: IT 30 O 02008 16511 00050 0078530 
come indicato sulla medesima fattura e dichiarato nel modulo relativo alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

7. Liquidare  a saldo l’importo di € 242,89 relativa alla quota incentivo spettante al Geom. 
Angelo Pennisi  cod. fisc. PNN NGL 54°02 F158X (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 € 386,63  (€ 117,82 + € 242,89) sui fondi del 
contributo straordinario per eventi calamitosi concesso dall’Assessorato  Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali con R.S. n. 953 del 19.11.2009, 
all’intervento 1080103 POG 2092 bilancio 2010 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 
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: 04/12/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Angelo Pennisi  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, 31/12/2013 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 10/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


