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ry CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
LAVOzu PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III

N.6L1- aer 22- "lo -Zoe4

OGGETTO: "Realizzazione di un Gentro Gomunale di Raccolta ( C.C.R.) a sevizio della raccolta
differenziata" sito in c.da Madonna delle Grazie - Zona Artigianale". - Liquidazione fattura per

anticipazione sull'impoÉo contrattuale, in favore dell'ATl: MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello
S.N.C. - SAEM FER S.R.L - Decreto di Finanziamento D.D.S. n.377 del24lÙ412019

CUP: D17H17000120002 - CIG: 7985644E4

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 20 (VENTI) del mese di OTTOBRE, in Carlentini, presso la sede municipale, il

sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area lll^ , ha adoftato il presente
provvedimento:

ll Responsabile Unico del Procedimento geom. Santi Di Stefano, sottopone al Responsabile P.O. Area lll - LL,PP. la
seguente proposta di Determinazione

PREMESSO:

. Che con deliberazione di G.M. n. 44 de|2410512017 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo
presentato dal progettista incaricato dell'importo complessivo di€ 831.000,00 e con determina dirigenziale n. 218
de|2610512017, lo stesso progetto è stato approvato in linea tecnica;

. Che con D.D.G. n.917 del 07/09/2018, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti, ha approvato gli elenchi
definitivi delle istanze ritenute ammissibili e che I'intervento di Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (
C.C.R.) a sevizio della raccolta differenziata" sito in e.da Madonna delle Grazie - ZonaArtigianale è stato ammesso
al finanziamento;

. Che, nelle more dell'emissione del Decreto di finanziamento e in ottemperanza alle disposizione dettate dallo
stesso Ente Finanziatore, ll progettista incaricato ha presentato il progetto aggiornato al prezziario regionale ed il

nuovo quadro economico dell'opera predisposto secondo la direttiva per l'applicazione dell'aliquota IVA da parte
dell'Assessorato suddetto per un importo complessivo di € 782.809,62;

. Che con Determina Dir. n' 381 del 24.10.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo
all'intervento denominato: Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a sevizio della raccolta
differenziata" sito in c.da Madonna delle Grazie - Zona Artigianale", redatto in data 22.10.2018 dell'importo
complessivo di € 782.809,62, ed aggiornato al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,, come recepito in Sicilia dalla L.R. 112017 ,

al prezziario regionale 2018, nonché ai vigenti prezzi per la manodopera, e alla nota prot. n.41140 del 03/1012018
I'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Diparlimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti, per I'applicazione delle aliquote lVA,

V|STO il D.D.S. n.377 del 2410412019 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizidi Pubblica Utilità,
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti, relativo al finanziamento del
progetto denominato "Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a sevizio della raccolta differenziata"
sito in c.da Madonna delle Grazie - Zona Artigianale" presentato dal Comune di Carlentini, per un importo complessivo di
€ 779.330,93, di cui € 619.672,97 per lavori e forniture ed € 159.657,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, in
funzione della rimodulazione del quadro economico cosi come voluta dallo stesso Assessorato Regionale ;

RICHIAMATI

. La Determina DIR n. 263 del 2310712019 con la quale venivano stabilite le determinazioni a contrarre;
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. La Determina DIR n. 03 del 1510112021c0n la quale venivano affidati definitivamente i "Lavori di Realizzazione di
un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a servizio della raccolta differenziata, sito in c.da Madonna delle Grazie
- Zona Aftigianale " all'impresa ATI: mandataria MA.VAN. Dl CALLARI CARMELO e ANTONELLO S.N.C.
mandante SAEM FER S.R.L con il ribasso offerto del 35,8317%, per un importo contrattuale complessivo di €
401 .691 ,93 di cui € 390.365,87 per l'espletamento dei lavori e delle forniture in opera al netto del ribasso offerto
ed € 11.326,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

. ll contratto rep. 7 del 05.05.2021 stipulato con l'impresa appaltatrice dei lavori ;

. La determina DIR n. 382 del 25.06,2021 di approvazione del Quadro Economico Post-Gara dal quale risulta un
impofto complessivo dell'opera in oggetto pari ad € 531 .1 64,40;

. ll Verbale di Consegna dei Lavori redatto in data 0810612021;

. La determina DIR n. 404 del 30.06.2021 con la quale, preso atto delle modalità di erogazione del fìnanziamento di
cui al Decreto D.D,S. n. 377 de|2410412019 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata, veniva stabilito di
introitare le somme erogate dall'Ente finanziatore al capitolo di entrata 3010 del redigendo bilancio 2021, e
impegnate le stesse somme al capitolo di uscita 1184112 dello stesso bilancio,

VISTO llcomma 18 dell'aft. 35 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della
legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n.27 de|2020,
nonché l'art.207 , comma 1, della legge n. 77 de|2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 de'2021,
che prevede che per le procedure indette entro il 3'l dicembre 2021\a misura dell'anticipazione puo essere incrementata
fino al 30%, compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

VISTI

a La nota prot. 12522 de|2110712021 indirizzata all'Ente Finanziatore, relativa alla richiesta di erogazione del 30%
del finanziamento ai sensi dell'art.7 del D.D.S, 337 12019:

La nota prot. 32985 del 30/08/2021 con la quale I'Ente Finanziatore, oltre che a trasmettere la tabella di ripartizione
delle erogazioni del finanziamento rimodulata dallo stesso Ente, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione del 30%
richiedeva la trasmissione di una ulteriore documentazione;

Le note prot. 14962 de|0710912021 e prot. 15427 del1410912021con lequali questo Ufficiotrasmettevatutta la
documentazione richiesta dall'Ente Finanziatore finalizzata all'erogazione dell'anticipazione;

La richiesta inoltrata dall'impresa mandataria MA.VAN. Dl CALLARI CARMELO e ANTONELLO S.N.C. , prot.

10475 del 1610612021 inerente I'erogazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del 30%;

laPolizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione n'|J.000645 rilasciata in data 0810712021dalla compagnia
assicuratrice "ABC Asigurari Reasigurari S.A.", con sede legale in Bucarest (R0), a garanzia dell'anticipazione del
30% sull'importo contrattuale;

La Fattura elettronica n. FPA 17121 del 12.10.2021 di €, 120,507,58 oltre ad € 10.973,306 per IVA al 10% ed

€2.370,41 per IVA al 22, emessa dall'impresa capogruppo "MA,VAN. Dl CALLARI CARMELO e ANTONELLO
S.N.C.", con scissione dei pagamenti IVA a carico dell'Ente ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.633172;
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PRESO ATTO:

- Della regolarità neiconfrontidegli Enti previdenzialied assistenzialidelle imprese "MA,VAN. Dl CALLARI CARMELO e
ANTONELLO S.N.C. e SAEM FER S.R.L", desunta dai DURC acquisiti direttamente da questo Ente;

- Che il comma 18 dell'art 35 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che "Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato I'importo dell'anticipazione del prczzo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni

dall'effettivo inizio della prestazione".

- Del Certificato di Avvenuto Concreto lnizio dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.07.2021;

- Che I'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria assicurativa di importo pari

all'anticipazione netta, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.;



- Che I'aliquota lVA, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633172 dovrà essere versata da questo Ente, e pertanto è
possibile liquidare la predetta fattura, al netto dell'lVA (solo imponibile),

ACCERTATO che I'Ente Finanziatore ha già provveduto allierogazione dell'acconto del 30% dell'importo finanziato ai
sensidell'art.7 del Decreto di Finanziamento D.D.S.n.377 de|2410412019, pariad € 133.851,29 lVAcompresa, già
accertato in ingresso e introitato nel bilancio comunale alcap.1184112 giusta Determina DIR n.40412021

VISTI:
- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n.207 del2010 (regolamento suicontratti pubblici, nelle partiancora vigenti)
- La legge n.77 del2020;
- La legge n'21de12021; 

pRopoNE

Al Responsabile P.O. Area lll^, per quanto esposto in narrativa che qui si intende riprodotto per formarne parte integrante
e sostanziale, di

L CONCEDERE, all'impresa esecutrice: ATI: mandataria MA,VAN. Dl CALLARI CARMELO e ANTONELLO S.N.C. -
mandante SAEM FER S.R.L, ai sensi comma 18 dell'art 35 del D.lgs 50/2016 e ss.mm,ii., così come modificato
dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n.55 del 2019, poi dall'art.91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito dalla legge n.27 de|2020, nonché l'arl.207, comma 1, della legge n. 77 de|2020, come modificato dall'art.
13, comma 1, della legge n. 21de|2021,|'anticipazione del30% dell'importo contrattuale, per I'intervento denominato
"Lavori di Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( C.C.R.) a servizio della raccolta differenziata, sito in c.da
Madonna delle Grazie - Zona Artigianale ", giusto contratto rep. 7 del 05.05.2021;

2. LIQUIDARE, la fattura elettronica n. FPA 17121 de|12.10.2021di €. 120.507,58 oltre ad € 10.973,306 per IVA al 10%

ed € 2.370,41 per IVA al 22, emessa dall'impresa capogruppo "MA.VAN. Dl CALLARI CARMELO e ANTONELLO
S.N.C.", dopo l'accredito delle somme erogate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti, giusto Decreto D.D.S. n. 377 del
2410412019 come segue:

€. 120.507,58 all'impresa capogruppo "MA.VAN. Dl CALLARI CARMELO e ANTONELLO S.N.C." sul c.c.
dedicato indicato in contratto e riportato nella stessa fattura.

€ 13.343,71 per IVA ai sensi dell'ex. art. 17{er del D,P,R.633/72 e ss.mm.ii.

3. Dl DARE ATTO che I'intera opera venà finanziata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti, giusto Decreto D.D.S. n.

377 de12410412019;

4. DARE ATTO che, la spesa prevista da presente prowedimento, viene finanziata dall'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio V- Gestione
lntegrata Rifiuti, giusto Decreto D.D.S. n. 377 del 2410412019, previa richiesta da parte del Comune di Carlentini ai
sensi dello stesso Decreto, e trova copertura sull'impegno già assunto con Determina DIR n. 404 del 30.06.2021 al
capitolo di spesa 1184112 (Opere Pubbliche con Finanziamenti Regionali) del redigendo bilancio 2021.

DIMENTO

ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA III^ LL.PP

VISTA la superiore proposta ;

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017,e recepito in Sicilia dalla L.R
n. 1 del 2610112017 che modifica la L.R. n. 1212011;



ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell'articolo 183, 9'comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- della Determina Sindacale n.2112020 con il quale viene rinnovato al sottoscritto I'incarico di Responsabile P.O.

dell'Area lll- LL.PP.;
- delcombinato disposto degliarticoli 107,2'e 3'comma e 109, 2'comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

f ) Dl PRENDERE ATT0 diquanto riporlato in in narrativa che quisi intende riprodotto performarne parte integrante e
sostanziale;

2) DIAPPROVARE la superiore proposta dal punto I al punto 4, che qui si intende fedelmente riportata anche se non
materialmente trascritta;

3) Dl DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al pagamento della fattura n.FPA17l21
del 12.10.2021 di €. 120.507,58 oltre ad € 10.973,306 per IVA al 10% ed € 2.370,41 per IVA al 22, emessa
dall'impresa capogruppo "MA.VAN. Dl CALLARI CARMELO e ANTONELLO S.N.C.", mediante le somme erogate
dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Servizio V- Gestione lntegrata Rifiuti, giusto Decreto D.D.S. n. 377 de|2410412019, ed impegnate al capitolo di spesa
1184112 (Opere Pubbliche con Finanziamenti Regionali) del redigendo bilancio 2021, secondo le modalità indicate al
punto 2 della superiore proposta.

4) Dt DAREATTO:
. dell'assenza di conflifto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241190, come introdotto dalla L.19012012 e come

previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;
. che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione intemet "Amministrazione

trasparente".
. che ai sensi e pergli effefti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000 e dal relativo

regolamento comunale sui controlli interni, il presente prowedimento, sarà sottoposto al controllo contabile
mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,

. che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4' comma dell'art. 151 del
D.lgs 26712000, diventa immediatamente efficace dopo I'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte

del Responsabile del Servizio;
. ch€ successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

5) Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line, e al Responsabile per la
Trasparenza ai fini di assolvere gli obblighi di cui all'art. 23 del D.Lgs 3312013;
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Servizio Finanziario

Ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'ar1.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000, Visto il provvedimento che

precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno assunto con Determina DIR n.404/2021 a valere sul capitolo

cap.1184112 del redigendo bilancio 2021, nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163

dello stesso D.lgs /2000.

Carlentini, I ll Responsabile del Servizio
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