
 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 362 Del 20/08/2012 Pag. 1 di 4 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 216 Data emissione 13/08/2012 
N. Generale: 362 Data registrazione 20/08/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA  PERIZIA DI 

ASSESTAMENTO REDATTA IN DATA 22/05/2012 RELATIVA AG LI 
“INTERVENTI UNITARI DI MANUTENZIONE NELLA VIA PIOPP I 
DEL COMUNE DI ROMETTA” E LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUI TI 
A SEGUITO DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 10/05/ 2012. 

 
 
Visto la determina dirigenziale n.g. 556 del 18/10/2010 con cui è stato approvato il progetto 

esecutivo degli “interventi unitari di manutenzione nella via Pioppi del Comune di Rometta”, 
per l’importo complessivo di euro 72.130,44 secondo il quadro economico dallo stesso 
risultante, redatto in data 21/07/2010 ed aggiornato il 30/09/2010 dall’Ing. Salvatore Crinò in 
qualità di funzionario dei servizi tecnici del Comune di Rometta, nominato progettista e 
direttore dei lavori dell’opera in questione, con provvedimento prot. n. 17819 del 16/12/2009. 

 
Visto il contratto stipulato il 21/07/2011 rep. n. 2696 e registrato a Milazzo il 29/07/2011 al n. 613 

serie I, con cui l’impresa CODEMO s.r.l., P. I.V.A. 04656020874, con sede in Misterbianco 
(CT), Via Marchese, 289, per l’esecuzione degli interventi unitari di manutenzione nella via 
Pioppi del Comune di Rometta per l’importo di € 45.912,77 al netto del ribasso offerto del 
19,5128% oltre oneri di sicurezza (€ 982,51) e quindi per un importo netto contrattuale pari a 
€  46.895,28. 

 
Visto il verbale di consegna lavori del 14/09/2011. 
 
Visto la perizia di variante redatta in data 31/10/2011 approvata in linea amministrativa con 

determina n.g. 616 dell’8/11/2011. 
 
Visto l’atto sottomissione stipulato l’08/11/2011 e registrato a Catania il 16/12/2011 al n. 15730 

serie III, per un maggior importo di € 6.675,57. 
 
Visto la comunicazione della CODEMO s.r.l. pervenuta al prot. n. 5752 del 10/05/2012. 
 
Visto l’ordinanza sindacale 14 del 10/05/2012. 
 
Visto la perizia di assestamento redatta in data 22/05/2012. 
 
Dato atto che le modifiche apportate dalla perizia d’assestamento: 
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− scaturiscono dalla necessità d’adeguare il computo metrico estimativo ed il quadro 
economico, scorporando i lavori di bitumatura eseguiti dall’impresa VENUMER s.r.l. con 
sede in San Filippo del Mela, via Aldo Moro n. 12 p. I.V.A. 00357220839, a  seguito dell’ 
ordinanza sindacale n. 14 del 10/05/2012; 

− non alterano la funzionalità dell’opera; 
− comportano scostamenti che determinano un decremento rispetto all’importo contrattuale 

di €  13.208,91;  
− non comportano variazione degli impegni finanziari originariamente assunti; 
− non sono riconducibili ad errori progettuali tali da pregiudicare totalmente o 

parzialmente la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. 
 
Visto la fattura n. 442 del 31/05/2012 pervenuta al prot. n. 6981 del 01/06/2012, emessa 

dall’impresa  VENUMER s.r.l., p. IVA 00357220839, relativa al pagamento dei lavori di 
bitumatura della via Pioppi eseguiti a seguito dell’ordinanza sindacale n. 14 del 10/05/2012, 
dell’importo di euro 16.139,72 oltre IVA al 21%. 

 
Dato atto che i lavori eseguiti dall’impresa  VENUMER s.r.l. a seguito dell’ordinanza sindacale n. 

14 del 10/05/2012, sono identificato dal C.I.G. 44465343EF. 
 
Esaminato sul sito internet  http://www.sportellounicoprevidenziale.it il D.U.R.C. emesso in data 

06/08/2012 ( richiesta prot. 20093821 del 20/07/2012 - CIP 20120560513693) dal quale 
risulta che l’impresa VENUMER s.r.l. è in regolare. 

 
Verificato 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, giusta dichiarazione dell’impresa  VENUMER 
s.r.l. pervenuta al n. 6981 del 01/06/2012. 

 
Giudicati regolari i lavori eseguiti dall’impresa VENUMER s.r.l. riportati nella fattura n. 442 del 

31/05/2012. 
 
Visto la legge 109/94 come recepita in Sicilia dalla L.R. 7/02 e s.m.i. 
Visto il D.P.R. 554/1999. 
Visto: 

− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/2000; 
− 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 comunale. 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Approvare la perizia di assestamento degli“interventi unitari di manutenzione nella via Pioppi 

del Comune di Rometta”,  redatta il 22/05/2012 dall’Ing. Salvatore Crinò (direttore dei lavori e 
progettista), per l’importo complessivo di € 72.130,44 # secondo il quadro economico di 
seguito riportato: 
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Importo dei lavori soggetto a ribasso 49.210,95€       a
Oneri di sicurezza 1,50794% 753,43€            b

Importo dei lavori a b.a. 49.964,38€       
Ribasso sulla voce "a" 19,5128% 9.602,44€         c

Importo di perizia (a-c+b) 40.361,94€       d

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 21,00% 8.476,01€         

Oneri servizi CPT 2.226,16€         
Oneri conferimento inerti in discarica 78,35€              

1.326,32€         
Oneri rilascio pareri 132,60€            

19.529,06€       

Sommano 31.768,50€       31.768,50€       e
Totale (d+e) 72.130,44€       

Incentivo art. 18 L. 109/94 come recepita in 
Sicilia dal L.R. 7/02 e s.m.i.

Lavori eseguiti dalla Venumer s.r.l. (ordinanza 
sindacale n. 14 del 10/05/2012) 

 
3. Liquidare la fattura n. 442 del 31/05/2012 pervenuta al prot. n. 6981 del 01/06/2012, emessa 

dall’impresa  VENUMER s.r.l., p. IVA 00357220839, relativa al pagamento dei lavori di 
bitumatura della via Pioppi eseguiti a seguito dell’ordinanza sindacale n. 14 del 10/05/2012 
(C.I.G. 44465343EF), dell’importo di euro 19.529,06 IVA al 21% compresa, con accredito sul 
c.c. bancario presso UNICREDIT  agenzia di Barcellona P.G. , IBAN: IT 84S 02008 82072 
000500005452 come indicato sulla medesima fattura e nella dichiarazione resa ai sensi del L. 
136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”. 

4. Dare atto che l’importo liquidato rientra all’interno del quadro economico dell’opera come da 
ultimo rimodulato con il presente atto, senza ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli 
originariamente assunti, e trovano copertura sui fondi del bilancio comunale di previsione 2012 
in corso di redazione, all’intervento 01.08.01.03 cap. 2089 RR.PP. 

5. 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. 

6. 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. 

 
 
 
Data di Emissione: 13/08/2012 
 

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, 16/08/2012 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 20/08/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


