COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 559 del 30/08/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 271 del 30/08/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

“OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI
NELLA STRADA COMUNALE NAFTOLIA”.
Liquidazione acconto di € 24.400,00 della fattura n° 64 del
16/07/2019 emessa dalla Ditta EMMECCI s.r.l.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n° 145 - legge di bilancio 2019 dispone: ''Per
l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al
periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del ministero dell'interno, ai
comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con
popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e
20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà
comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante;
Che come riportato negli allegati da A) a T) n° progressivo n. 1764 del decreto del Capo Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, è stato assegnato al Comune di
Polizzi Generosa un contributo di € 50.000,00;
Che con l’atto di G.M. n° 29 del 18/03/2019 si deliberava:
- di individuare, il seguente intervento da realizzare con il contributo assegnato al Comune di Polizzi Generosa
dal decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio
2019: “ Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia”
Che con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n° 275 del 30/04/2019 si approvava il progetto per le “
Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia” e contestualmente, si
sceglieva di affidare i lavori tramite procedura sulla piattaforma Me.Pa, attraverso R.d.O con un unico
operatore economico;
Che con Determina Dirigenziale n° 315 del 13/05/2019 di Aggiudicazione Definitiva, i lavori relativi alle
“Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia”, sono stati aggiudicati
definitivamente alla ditta EMMECCI s.r.l., con sede in Via Jerone n° 25, 90024 Gangi, P.Iva n°
05648090826, per l’importo di € 28.136,50 oltre a € 3.409,85 per Oneri della Sicurezza;
Che il Contratto: Scrittura Privata redatta in data 28/06/2019 e registrata nel registro delle scritture private in
data 01/07/2019 prot. n° 18;
Che in data 05/07/2019, viene redatta perizia di assestamento tecnico contabile, perizia trasmessa dalla D.L.
in data11/07/2019 dell’importo complessivo di € 50.000,00, agli atti della III Area, perizia approvata con
Determinazione Dirigenziale n° 538 del 08/08/2019;
Che in data 15/07/2019 è stato redatto il 1° e ultimo Sal dei lavori a tutto il 15/07/2019, trasmesso dalla D.L. in
pari data;
Tutto ciò premesso:
Vista la fattura n° 64 del 15/07/2019 trasmessa dall’Impresa Emmecci s.r.l. dell’importo complessivo di
€ 38.833,67, acquisita da questo Ente in data 16/07/2019 prot. n° 7477;
Considerato che nulla osta alla liquidazione dell’acconto di € 24.400,00 comprensivo di Iva al 22%;
DETERMINA
1) Liquidare e pagare la somma di € 20.000,00 come acconto della fattura n° 64 del 15/07/2019, al netto
dell’Iva in regime di scissione pagamenti, all’Impresa EMMECCI s.r.l., con sede in Via Antonio Jerone n°
25, 90027 Gangi (PA), P.Iva n° 05648090826;
2) Accreditare la somma di € 20.000,00, sul conto corrente dedicato alle seguenti coordinate bancarie
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3) Dare atto che l’IVA dell’acconto, in regime di scissione pagamenti ammonta a € 4.400,00;
4) Dare atto la somma complessiva di € 24.400,00 trova copertura finanziaria Cap. 3483 imp. n° 150/19, giusta
Determina Dirigenziale n° 275 del 30/04/2019;
Trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario e all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa
nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni
successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento;

