COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 25 del 31/01/2018
Oggetto: PROGETTO PER L'AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA
STRADA COMUNALE EXTRAURBANA DENOMINATA SALITA SAN VINCENZO
DALL'OSPEDALE SAN VINCENZO AL PARCHEGGIO PORTA CATANIA.
LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'8° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:








con delibera di Giunta Municipale n° 357 del 21/11/2005 veniva approvato il progetto
inerente i lavori di ammodernamento e potenziamento della strada comunale extraurbana
“salita S.Vincenzo” dall’ospedale S.Vincenzo al parcheggio porta Catania, per un importo
complessivo di € 1.850.000,00 di cui € 1.257.501,24 per lavori (compreso € 29.356,22 per
oneri di sicurezza) ed € 592.498,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
con contratto Rep. n° 785 del 05/11/2008, registrato a Taormina il 06/11/2008 al n° 129,
Serie I, i lavori venivano affidati all’Impresa Edile EDIL TECNO S.r.l. con sede in S.Ninfa
(TP) via della Liberazione n° 40 – cortile nord;
con delibera di Giunta Municipale n° 154 del 06/10/2011 veniva approvata una prima
perizia di variante per la rimodulazione del Q.T.E. comprendente l’allineamento dell’IVA sui
lavori al 20%, ai sensi dell’art. 16 e seguenti del DPR n° 633/1972 e s.m.i., per l’importo
complessivo di € 1.975.750,13 di cui € 1.167.659,98 per lavori (decurtato del ribasso d’asta
pari al 7,3152% e compreso gli oneri di sicurezza di € 29.356,22), € 700.280,64 per somme
a disposizione dell’Amministrazione ed € 107.809,50 per economie;
con delibera di Giunta Municipale n° 72 del 07/12/2011 veniva approvata la 3^ perizia di
variante e suppletiva, per un importo complessivo di € 1.975.750,13 di cui € 1.368.604,31
(decurtato del ribasso d’asta pari al 7,3152% e compreso gli oneri di sicurezza di €
























34.489,00), € 479.737,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 127.407,92
per economie;
con D.C.S. n° 1715/S9 del 12/06/2012 ha approvato il seguente Q.T.E.: €. 1.368.604,31
(decurtato del ribasso d’asta pari al 7,3152% e compreso gli oneri di sicurezza di €
34.489,00), € 467.256,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 139.889,67
per economie;
con determina dirigenziale n° 228 del 24/10/2012 si è preso atto dell’affitto del ramo
d’azienda all’impresa “Pietro Durante S.r.l.” con sede in S.Ninfa, via ex casello ferroviario
SS 119, P.I.: 02192110811 da parte dell’Impresa EDIL TECNO S.r.l. con sede in S.Ninfa
via della Liberazione n° 40, cortile nord, P.I.: 02207870813;
che in data 29/03/2010 venivano consegnati i lavori in via definitiva, ai sensi dell’art. 130
del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21/12/1999 n° 554;
che con Determinazione Dirigenziale n° 130 del 12/05/2011 è stato nominato
Responsabile del Procedimento l’Ing. Massimo Puglisi;
che con Determina Sindacale n° 140 del 28/12/2012 è stato nominato Direttore dei Lavori
l’ing. Antonio Farruggio;
che con determina dirigenziale n° 205 del 15/11/2010 è stata liquidata l’anticipazione
somme sui lavori;
che con determina dirigenziale n° 227 del 15/12/2010 è stato liquidato il 1° SAL;
che con determina dirigenziale n° 192 del 28/11/2013 è stato liquidato il 2° SAL;
che con determina dirigenziale n° 198 del 11/12/2013 è stato liquidato il 3° SAL;
che con determina dirigenziale n° 120 del 17/07/2014 è stato liquidato il 4° SAL;
che con determina dirigenziale n° 135 del 06/08/2014 è stata approvata la perizia di
variante e di adeguamento del Genio Civile di Messina del progetto per l’ammodernamento
e potenziamento della strada comunale extraurbana denominata salita S.Vincenzo
dall’ospedale S.Vincenzo al parcheggio porta Catania per un importo complessivo di €
1.975.750,14, di cui € 1.381.279,69 per lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivo
degli oneri di sicurezza ed € 594.470,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
che con determina dirigenziale n° 13 del 21/01/2015 è stato preso atto del conferimento
della società “Pietro Durante S.r.l.” con sede in Santa Ninfa – via ex casello ferroviario SS
119, P.I.: 02192110811, nella società CEDIT S.r.l. con sede in Agrigento in via dei Venti n°
4, P.I.: 02739690846;
che con determina dirigenziale n° 207 del 21/10/2015 è stato liquidato il 5° SAL;
che con determina dirigenziale n° 48 del 14/03/2016 è stato liquidato il 6° SAL;
che con determina dirigenziale n° 93 del 19/05/2016 è stato liquidato il 7° SAL;
che con determina dirigenziale n° 173 del 05/12/2016 è stato liquidato un acconto dell’8°
SAL;
che in data 25/09/2017 è stata accreditata, dall’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e
Mobilità, la somma di € 80.779,39 con sottoconto informatico n° 1532;
che con determina dirigenziale n° 278 del 30/12/2017 è stato accertato in entrata ed
impegnato il sottoconto informatico n° 1532 del 25/09/2017 di importo di € 80.779,39.

Visto lo Stato d’Avanzamento dei Lavori n° 8 dei lavori eseguiti a tutto l’11/07/2016, presentato
dall’Ing. Antonio Farruggio nella qualità di Direttore dei Lavori.

Visto il certificato di pagamento n° 8 del 12/07/2016 per il pagamento della rata n° 8
corrispondente allo Stato d’Avanzamento Lavori n° 8 dell’importo di €. 68.439,90 escluso IVA.
Vista la fattura elettronica n° 6 dell’8/08/2016, dell’Impresa CEDIT S.r.l. con sede in Agrigento via
dei Venti n° 4 – P.I.: 02739690846, di imponibile di €. 68.439,90, oltre I.V.A. al 22% pari ad €.
15.056,78, per l’importo complessivo di €. 83.496,68, assunta al protocollo del Comune al n°
16184 dell’8/08/2016.
Vista la nota prot. n° 20394 del 29/09/2017 dell’impresa CEDIT S.r.l. con la quale ha assolto i
doveri ai sensi dell’art. 3 della legge n° 136/2010.
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line, numero di protocollo INPS_9438940,
data di richiesta 09/11/2017, scadenza validità 09/03/2018, ove dichiara che l’Impresa CEDIT S.r.l.
con sede in via dei Venti n° 4 di Agrigento P.I.: 02739690846 risulta regolare nei confronti di:
I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.
Visto lo stato di soggetto non inadempiente dell’Impresa CEDIT S.r.l. – P.I.: 02739690846, come
da dettaglio richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n° 602/73 in data 25/01/2018 con
codice identificativo di pagamento n° 04-18 – Identificativo Univoco Richiesta: 201800000110915.
Vista la cessione unilaterale di credito pro-solvendo, fra la ditta CEDIT S.r.l. con sede in Agrigento
via dei Venti n° 4 e le imprese Co. & Co. S.r.l. con sede in Misterbianco (CT) via campo sportivo
Snc P.I.: 03683270874, Calcestruzzi Musumeci S.r.l. con sede in Piedimonte Etneo (CT) via V.
Bellini n° 23 P.I.: 04254450879 e SI.CO.BIT. S.r.l. con sede in Savoca (ME) contrada Mandrazzi
P.I.: 02869990834 redatto in data 11/06/2015 dal Dottor Vincenzo Lombardo notaio in
Castelvetrano iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala con n° 72.695 del
Repertorio e n° 23.956 della raccolta.
Vista la nota del 29/09/2017 con prot. n° 20391 del 29/09/2017 dell’Impresa CEDIT S.r.l., con la
quale trasmetteva le seguenti fatture:


n° 147 del 30/04/2016 dell’importo di imponibile di € 514,50 oltre I.V.A. al 22% pari ad €
113,19, per un totale di € 627,69;
 n° 165 del 16/05/2016 dell’importo di imponibile di € 5.579,60 oltre I.V.A. al 22% pari ad €
1.227,51, per un totale di € 6.807,11;
 n° 193 del 31/05/2016 dell’importo di imponibile di € 230,40 oltre I.V.A. al 22% pari ad €
50,69, per un totale di € 281,09;
 n° 224 del 30/06/2016 dell’importo di imponibile di € 4.669,50 oltre I.V.A. al 22% pari ad €
1.027,29, per un totale di € 5.696,79;
 n° 271 del 12/08/2016 dell’importo di imponibile di € 30.577,62 oltre I.V.A. al 22% pari ad €
6.727,08, per un totale di € 37.304,70;
per un totale complessivo di € 50.717,38 compresa di I.V.A. della ditta SI.CO.BIT. S.r.l. con sede in
Savoca (ME) contrada Mandrazzi P.I.: 02869990834, e chiedeva di pagare direttamente alla
stessa ditta detraendo l’importo di € 50.717,38 dall’importo del certificato di pagamento n° 8 del
12/07/2016 per il pagamento della rata n° 8 corrispondente allo Stato d’Avanzamento Lavori n° 8
eseguiti a tutto il 11/07/2016 dell’importo di €. 68.439,90, oltre I.V. al 22% pari ad € 15.056,78, per
l’importo complessivo di € 83.496,68.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line, numero di protocollo INPS_9049412,
data di richiesta 05/10/2017, scadenza validità 02/02/2018, ove dichiara che l’Impresa SI.CO.BIT
S.r.l. con sede in via Mandrazzi Snc di Savoca (ME) P.I.: 02869990834 risulta regolare nei
confronti di: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.
Visto lo stato di soggetto non inadempiente dell’Impresa SI.CO.BIT S.r.l. – P.I.: 02869990834,
come da dettaglio richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n° 602/73 in data
25/01/2018 con codice identificativo di pagamento n° 05-18 – Identificativo Univoco Richiesta:
201800000110961.
Pertanto, per quanto sopra esposto le competenze per singola ditta vengono così determinate:
FATTURA
n°
del

DITTA

6

CEDIT S.r.l.

DITTA
CEDIT S.R.L.
SI.CO.BIT. S.r.l.

IMPONIBILE

€
08/08/2016
a detrarre acconto €
restano €
IMPONIBILE
€ 15.495,24
€ 50.717,38

I.V.A.

68.439,90 €
2.227,28 €
66.212,62 €

€

TOTALE

15.056,78 €
490,01 €
14.566,77 €

IVA
14.566,77
TOTALE

€
€
€

83.496,68
2.717,29
80.779,39

TOTALE
30.062,01
50.717,38
80.779,39

Considerato che con determina dirigenziale n° 278 del 30/12/2017 è stata accertata ed impegnata
la somma di € 80.779,39 come da sottoconto informatico n° 1532 emesso il 25/09/2017
dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità come di seguito riportato:
Entrata/Uscita Codice Bilancio
E
U

4 4 402
10 1005 2.2

Importo

Acc./Imp.

Data Acc./Imp.

€ 80.779,39
€ 80.779,39

176/2017
885/2017

31/12/2017
31/12/2017

Esercizio di
imputazione
2017
2017

Visti:





il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016;
la Legge Regionale 12/07/2011, n° 12;
lo Statuto comunale;
l’Ordinamento Amministrativo EE LL vigente in Sicilia.

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1)

di liquidare all’Impresa CEDIT S.r.l. la somma di € 30.062,01, comprensiva di I.V.A.,
corrispondente al saldo della fattura n° 6 dell’8/08/2016 di importo complessivo di €
83.496,68 comprensivo di IVA – P.I.: 02739690846 C.I.G.: 0125011A54;

2)

dare atto che la fattura n° 6 dell’8/08/2016 di importo complessivo di € 83.496,68
comprensivo di IVA è stata decurtata dai seguenti importi:

la somma di € 2.717,29, compreso I.V.A., già liquidata come saldo con determina
dirigenziale n° 173 del 05/12/2016 a seguito di emissione di Ordinativo di
Accreditamento n° 13 dell’8/11/2016;

la somma di € 50.717,38, compreso I.V.A., da liquidare alla ditta SI.CO.BIT. S.r.l. a
seguito della cessione unilaterale di credito pro-solvendo, fra la ditta CEDIT S.r.l. con
sede in Agrigento via dei Venti n° 4 e le imprese Co. & Co. S.r.l. con sede in
Misterbianco (CT) via campo sportivo Snc P.I.: 03683270874, Calcestruzzi Musumeci
S.r.l. con sede in Piedimonte Etneo (CT) via V. Bellini n° 23 P.I.: 04254450879 e
SI.CO.BIT. S.r.l. con sede in Savoca (ME) contrada Mandrazzi P.I.: 02869990834
redatto in data 11/06/2015 dal Dottor Vincenzo Lombardo notaio in Castelvetrano iscritto
nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala con n° 72.695 del Repertorio e
n° 23.956 della raccolta.
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, alla ditta CEDIT S.r.l. a soddisfacimento a
saldo della fattura n° 6 dell’8/08/2016 di importo complessivo di € 83.496,68 comprensivo di
IVA, rimane l’importo di € 30.062,01 comprensiva di I.V.A.;
3) liquidare alla ditta SI.CO.BIT. S.r.l. a seguito della cessione unilaterale di credito prosolvendo, fra la ditta CEDIT S.r.l. con sede in Agrigento via dei Venti n° 4 e le imprese Co.
& Co. S.r.l. con sede in Misterbianco (CT) via campo sportivo Snc P.I.: 03683270874,
Calcestruzzi Musumeci S.r.l. con sede in Piedimonte Etneo (CT) via V. Bellini n° 23 P.I.:
04254450879 e SI.CO.BIT. S.r.l. con sede in Savoca (ME) contrada Mandrazzi P.I.:
02869990834 redatto in data 11/06/2015 dal Dottor Vincenzo Lombardo notaio in
Castelvetrano iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala con n°
72.695 del Repertorio e n° 23.956 della raccolta, le fatture di seguito elencate:

n° 147 del 30/04/2016 dell’importo di imponibile di € 514,50 oltre I.V.A. al 22% pari ad
€ 113,19, per un totale di € 627,69;

n° 165 del 16/05/2016 dell’importo di imponibile di € 5.579,60 oltre I.V.A. al 22% pari
ad € 1.227,51, per un totale di € 6.807,11;

n° 193 del 31/05/2016 dell’importo di imponibile di € 230,40 oltre I.V.A. al 22% pari ad
€ 50,69, per un totale di € 281,09;

n° 224 del 30/06/2016 dell’importo di imponibile di € 4.669,50 oltre I.V.A. al 22% pari
ad € 1.027,29, per un totale di € 5.696,79;

n° 271 del 12/08/2016 dell’importo di imponibile di € 30.577,62 oltre I.V.A. al 22% pari
ad € 6.727,08, per un totale di € 37.304,70;
per un totale complessivo di € 50.717,38 compresa di I.V.A.;
4) dare atto che con determina dirigenziale n° 278 del 30/12/2017 è stata accertata ed
impegnata la somma di € 80.779,39 come da sottoconto informatico n° 1532 emesso il
25/09/2017 dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità come di seguito riportato:
Entrata/
Codice Bilancio
Uscita
E
4 4 402
U
10 1005 2.2
5)

Importo

Acc./Imp.

Data Acc./Imp.

€ 80.779,39
€ 80.779,39

176/2017
885/2017

31/12/2017
31/12/2017

Esercizio di
imputazione
2017
2017

dare atto che in data 25/09/2017 è stata accreditata, dall’Assessorato Regionale alle
Infrastrutture e Mobilità, la somma di € 80.779,39 con sottoconto informatico n° 1532;
somma accertata in entrata ed impegnata con determina dirigenziale n° 278 del

30/12/2017, pertanto si ha il seguente riepilogo della situazione contabile:
Quadro economico
Importo in €
Importo sottoconto informatico n° 1532 del
25/09/2017
80.779,39
Liquidazioni da fare:
Liquidazione saldo fattura n° 6 dell’8/08/2016
dell’Impresa CEDIT S.r.l., dovuti secondo il
certificato n° 8 dell’8° SAL
Liquidazione fatture n° 147 del 30/04/2016, n° 165
del 16/05/2016, n° 193 del 31/05/2016, n° 224 del
30/06/2016 e n° 271 del 12/08/2016 della ditta
SI.CO.BIT S.r.l., per cessione unilaterale di credito
pro solvendo su liquidazione 8° SAL.
Sommano fatture da liquidare(imp. n°
885/2017)
Restano

30.062,01

50.717,38
80.779,39
0,00

6) provvedere al pagamento del saldo della fattura n° 6 dell’8/08/2016 dell’Impresa CEDIT
S.r.l. dell’importo di € 30.062,01 compreso di I.V.A., già decurtato delle somme di €
2.717,29, compreso I.V.A. quale acconto, e di € 50.717,38 per cessione unilaterale di
credito pro solvendo, P.I.: 02739690846, tramite bonifico bancario presso la Banca Don
Rizzo Credito Cooperativo – Agenzia di Montevago (AG), IBAN IT 54 J 08946 83010
000021497992 come meglio descritto nella dichiarazione Legge n° 136 del 13/08/2010;
7) di dare atto, che ai sensi dell’art. 1, comma 629 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n°
190 (legge di stabilità 2015) – applicazione “split payment”, l’Area Economica Finanziaria
provvederà alla liquidazione all’erario dell’I.V.A. di € 14.566,77 da scorporare dalla
succitata somma di € 30.062,01, attraverso proprio atto, alla liquidazione all’erario;
8) provvedere al pagamento del saldo delle fatture n° 147 del 30/04/2016, n° 165 del
16/05/2016, n° 193 del 31/05/2016, n° 224 del 30/06/2016 e n° 271 del 12/08/2016
dell’Impresa SI.CO.BIT S.r.l. dell’importo di € 50.717,38 compreso di I.V.A., cessione
unilaterale di credito pro solvendo, P.I.: 02869990834, tramite bonifico bancario presso la
Banca Intesa San Paolo, filiale di Taormina, IBAN IT 78 T 03069 82590 615263647262
come meglio descritto nella dichiarazione Legge n° 136 del 13/08/2010;
9) di prelevare la somma di € 80.779,39 dal sottoconto n° 1532 del 25/09/2017 mediante
emissione di reversale di incasso e di buoni di prelevamento con imputazione al codice 4 4
402, Acc. N° 176/2017 del 31/12/2017;
10) dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del
Servizio Finanziario.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

