
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 396 del 26-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture  per lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e
manutenzione della via Giacomo Puccini.

Premesso che i residenti della Via Puccini, tratto da Via Coclite a Via  S. Pellico, hanno segnalato
un disservizio nella distribuzione dell’acqua potabile e che dai vari interventi effettuati in economia
con la squadra manutenzione, si è potuto constatare che la causa del disservizio è da imputare alla
vetustà degli allacci privati in quanto realizzati con passanti tipo “zuppardo” e tubo in acciaio
zincato da ¾”, che  risultano essere quasi totalmente ossidati e dunque con un considerevole
restringimento della sezione che ostruisce il normale passaggio dell’acqua potabile.
Che per i predetti motivi in tutti i fabbricati prospicienti si è verificato un notevole calo di pressione
e di quantità di acqua erogata che ha  causato  disagio  agli utenti.
Che l’Amministrazione comunale, al fine di superare l’inconveniente ha dato verbali disposizioni a
questo ufficio per redigere un progetto per la sostituzione di tutti gli allacci alla rete idrica.
Che con delibera n. 132 del 17/09/2020, la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del V
Settore la complessiva somma di €. 75.000,00 per l’esecuzione di lavori di manutenzione
dell’acquedotto comunale e che la copertura dell’intervento in oggetto, può essere finanziata con la
predetta assegnazione in quanto rientrante nella casistica prevista e cioè “manutenzione
dell’acquedotto comunale;
Che la superiore somma è stata destinata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999, del
bilancio di previsione  2019/2023, esercizio finanziario 2020;
Che  con determina dirigenziale n. 301 del 29.09.2020 – Reg. Gen. 824 del 02.10.2020 è stata
impegnata la somma di € 17.700,00 per il rifacimento degli allacci alla rete idrica e manutenzione
della via Giacomo Puccini;
Che per quanto sopra con determina dirigenziale n. 312 del 02.10.2020 è stato approvato in linea
tecnica il progetto dell’importo complessivo di € 17.700,00 di cui € 13.130,00 per lavori a base
d’asta, € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un importo complessivo
per lavori pari a € 13.630,00 oltre € 4.070,00  per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Che con determina n. 313 del 05.10.2020, i lavori sono stati affidati alla ditta L.C. Costruzioni srl
Semplificata di Lazzaro Alfio con sede in Randazzo, via Dei Portale , 51 con il ribasso del 10% e
dunque per l’importo netto di € 11.817,00 oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso e IVA come per legge;
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Che i lavori sono stati affidati all’impresa con scrittura privata da registrare in caso di uso, stipulata
in data 06.10.2020;
Che l’opera è stata finanziata con l’utilizzo di fondi del Bilancio Comunale;
Che i lavori hanno avuto inizio in data 06.10.2020 e sono stati ultimati il 23.10.2020;
Visto lo Stato finale redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che l’importo netto dei
lavori eseguiti ammonta a €. 12.315,60 oltre IVA e oltre € 400,00 per oneri in conferimento in
discarica dei materiali di risulta;
Visto il Certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che i lavori per il rifacimento degli
allacci alla rete idrica e manutenzione della via Giacomo Puccini sono stati regolarmente eseguiti
dalla ditta LC Costruzioni secondo le direttive dell’Ufficio per un importo di €  15.425,03 di cui €
12.315,60 per lavori al netto, € 2.709,43 per IVA sui lavori, € 400,00 per oneri per il conferimento
in discarica;
Che con determina n. 375 del 13.11.2020 è stata approvata la contabilità finale;
Che la contabilità finale è stata vidimata dal R.U.P.;
Rilevato che l’impresa ha firmato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione senza
riserve occorre liquidare le seguenti fatture:

fattura n. 16/PA del 16.11.2020 dell’importo complessivo di 15.025,03  di cui €  12.315,60a)
per  lavori ed  € 2.709,43 per I.V.A. al 22%, per i lavori di cui all’oggetto;
fattura n. 17/PA del 16.11.2020  dell’importo complessivo di € 400,00  di cui €  327,86  perb)
lavori ed  € 72,14 per I.V.A. al 22%, per oneri per il conferimento in discarica;

Riscontrata la regolarità dei lavori di cui si chiede la liquidazione, così come approvato e ordinato
e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
Ritenuto, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell’art. 184 del D.L.vo n.
267/2000;
Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del  04.03.2021;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 9/2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli
Uffici;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente
trascritto:

Di liquidare, alla ditta L.C. Costruzioni srl Semplificata di Lazzaro Alfio con sede in1.
Randazzo, via Dei Portale, 51 per l’esecuzione dei lavori di rifacimento degli allacci alla
rete idrica e manutenzione della via Giacomo Puccini, la somma complessiva di € 15.425,03
cosi determinata:
fattura n. 16/PA del 16.11.2020 dell’importo complessivo di 15.025,03  di cui €  12.315,602.
per  lavori ed  € 2.709,43 per I.V.A. al 22%,;
fattura n. 17/PA del 16.11.2020  dell’importo complessivo di € 400,00  di cui  €  327,86  pera)
lavori ed  € 72,14 per I.V.A. al 22%,;
Dare atto che l’importo di € 15.025,03 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la3.
determina n.  313 del 05.10.2020 ed € 400,00 con determina n. 301 del  30.09.2020 .
Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le4.
annotazioni e i provvedimenti di competenza.
Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la5.
sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.
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                                   IL CAPO SETTORE
                                                  Arch. Aldo Meli

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 397 del 26-11-2020
Reg. Gen. N. 1028 del 27-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture  per lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e
manutenzione della via Giacomo Puccini.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 ALDO ILLUMINATO MELI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E·
URBANISTICA;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Liquidazione N.   867 del 27-11-2020

Su Impegno N.   227 sub n.      4 del 06-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    313 5 SO LLPP URBANISTICA del
05-10-2020 avente per oggetto Lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e manutenzione della via Giacomo PucciniDetermina a
contrarre  e affidamento diretto
CIG Z272E80582

5° livello 09.04-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo       5420 / Articolo
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE

Causale Liquidazione fatture  per lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e manutenzione della via Giacomo
Puccini.

Importo Euro 15.025,03

Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad.

    22603 LC
COSTRUZIONI SRL
SEMPLIFICATA

IT84X02008841600
00104439784

16/PA del
16-11-2020

15.025,03 15.025,03 Z272E80582 18-12-2020

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT  IVA COMMERCIALE 12.315,60 2.709,43 22,00%

Totale ritenute documento 12.315,60 2.709,43

Liquidazione N.   868 del 27-11-2020

Su Impegno N.   227 sub n.      1 del 02-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    301 5 SO LLPP URBANISTICA del
30-09-2020 avente per oggetto Impegno di spesa per lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e manutenzione della via Giacomo
Puccini.
CIG Z272E80582

5° livello 09.04-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo       5420 / Articolo
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE

Causale Liquidazione fatture  per lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e manutenzione della via Giacomo
Puccini.

Importo Euro 400,00

Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad.

    22603 LC
COSTRUZIONI SRL
SEMPLIFICATA

IT84X02008841600
00104439784

17/PA del
16-11-2020

400,00 400,00 Z272E80582 19-12-2020

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT  IVA COMMERCIALE 327,86 72,14 22,00%

Totale ritenute documento 327,86 72,14

Addì 27-11-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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