
 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 

attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì__________________ 

 

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

                                                                                                 

_________________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 

Registro pubblicazioni n. ____________ 

 

                                                                                                                                                                         

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

                                                                                                                

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 

 
 
 
 

CITTA’ di CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

********** 

DIREZIONE VII  
 S.U.A.P.E. – Urbanistica – Progettazione Europea 

 

DETERMINAZIONE  N. 18      DEL 24.07.2020      

 

OGGETTO: LAVORI: "ACCORDO QUADRO per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori 

i demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle 

norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

(D.P.R. 6 giugno 2001, fl. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, 

n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario de! luoghi.". 

IMPRESA: COGEMAT Sri, con sede in Trapani (TP) 

Contratto  d’Apalto: Rep. 8484 del 05110/2018 reg.to a Castelvetrano il 11.10.2018 al n. 1812. 

CIG: 735036838F - C.U.P.: C33117000000009 

Liquidazione e pagamento fattura  FATTPA n.10 del 22.07.2020 relativa al 5° SAL 

 

Destinatari 
  

Sindaco  (on line) (on line) sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

Segretario Generale 

 

 

(on line) segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

Direzione VIII (on line) gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

Albo Pretorio 

 

(on line) messi@comune.castelvetrano.tp.it 

U.O. per la pubblicazione (on line) scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

IMPRESA  Cogemat srl (on line) cogemat.demolizioni@libero.it 

 

  F.to Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                      

                                             

Assunto Impegno n°_______ del _______ 

Sull’Intervento  n° __________________ 

Cap. P. E. G.    n° ___________________ 

Fondo risultante  €.  _________________ 

Imp. Precedente  €.  _________________ 

Imp. Attuale € ______________________ 

Disponibilità residua €. _______________ 

                                                                                       
   DATA                                           FIRMA                                                                                 

 

 

 

mailto:segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it
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IL RESPONSABILE della DIREZIONE VII 

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento Comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne 

attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi: 

PREMESSO che: 

- con contratto d'appalto repertorio n. 8484 del 05.10.2018 registrato in data 11.10.2018 al n. 1812, sono stati affidati i 

lavori di "ACCORDO QUADRO per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle 

opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 

2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi" all'impresa COGEMAT SRL, con sede in Trapani, per 

l'importo di €. 1.135.539,13 al netto del ribasso d'asta del 34,3619%, oltre IVA e oltre €. 138.400,00 per oneri per la 

sicurezza; 

- il progetto di cui in premessa è stato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della 

Giunta Municipale n. 81 del 13/12/2017 stabilendo che la copertura dell'opera sarebbe avvenuta mediante anticipazione 

su risorse del Fondo di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 per l'esecuzione dei lavori di demolizione di 

immobili abusivi con diritto di rivalsa a carico dei soggetti inadempienti; 

- che con determinazione dell'allora Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria n. 83 del 18.12.2017 venne 

assunto con la Cassa Depositi e Prestiti l'anticipazione di complessivi € 3.000.000,00 su risorse del fondo per le 

demolizioni, e successivamente vennero stipulati 85 contratti di anticipazione pari agli immobili da demolire di cui 

all'elenco allegato della determinazione; 

- i lavori dell'appalto sono stati consegnati in data 03.12.2018 giusto verbale di consegna in pari data con una durata 

prevista di giorni 730; 

VISTI  il S.A.L. n° 1 dei lavori a tutto il 21/01/2019, il SAL n° 2 per i lavori a tutto l’1.03.2019,  il SAL n° 3 per i lavori 

a tutto il 4.07.2019 ed il SAL n° 4 per il quale è stata redatta la Determinazione n.9 del 7.05.2020 di liquidazione e 

pagamento all'impresa. 

CONSIDERATO, che in considerazione della iniziata stagione turistica balneare, i lavori sono stati sospesi, per cui si è 

ritenuto opportuno, di effettuare la contabilità e la liquidazione dei lavori fino ad adesso eseguiti 

VISTO il SAL n° 5 per i lavori a tutto il 6.07.2020, inerenti n° 8 contratti applicativi relative a nuove demolizioni 

effettuate, più altri 23 contratti applicativi su cui sono stati effettuati lavori per definire l’acclaramento dei lavori, ed  a 

seguito del quale è stato emesso il certificato di pagamento n° 5 del  07.07.2020  ammontante  ad  €. 108.909,36; 

VISTA la Fatt. n°10/PA del 22.07.2020 dell’importo di  €. 108.909,36 più iva al 22% pari ad €. 23.960,06, per un 

importo totale di €. 132.869,42; 

VISTI i quadri economici dei singoli interventi di demolizione contabilizzati nel SAL n. 5 la cui somma degli importi 

complessivi (importo lavori al netto del ribasso d’asta) ammonta a complessive  €. 109.456,63  come dalla seguente 

tabella con i numeri dei contratti della Cassa DDPP: 

 

N. DEL. N° DATA Contratto  Cassa DDPP N° El. Det.83/2017 Importo Lav al netto rib. 
1 79  14.05.2020 4559.512 61 8.361,89 

2 77 14.05.2020 4559.536                47              10.355,18 

3 78 14.05.2020 4559.510 62 29.523,58 

4 58 20.03.2019 4559.500 34 11.200,29 

5 90 09.06.2020 4559.537 21 10.165.73 

6 99 16.06.2020 4559.559 29 6.995,61 

7 106 19.06.2020 4559.541 20 6.246.75 

8 105 19.06.2020 4559.516 30 9.169,94 

9 201 28.11.2018 4559.495 79 679,75 

10 202 28.11.2018 4559.538 8 386,49 

11 211 07.12.2018 4559.543 10 386,49 

12 210 07.12.2018 4559.544 11 679,75 

13 226 19.12.2018 4559.545 54 1611,17 

14 225 19.12.2018 4559.513 60 848,37 

15 222 19.12.2018 4559.509 63 571,91 

16 239 28.12.2018 4559.520 26 849,46 

17 236 28.12.2018 4559.530 48 753,18 

18 11 17.01.2019 4559.558 83 743,41 

19 237    28.12.2018 4559.490 38 976,30 

20 12 17.01.2019 4559.518 58 759,09 

21 31 8.02.2019 4559.548 73 766,51 

22 238  28.12.2018 4559.499 24 671,16 

23 9 17.01.2019 4559.533 49 568,41 

24 28 7.02.2019 4559.558 17 762,70 

25 10 17.01.2019 4559.496 69 762,70 

26 41 28.02.2019 4559.556 16                 761,48 

27 87 17.04.2019 4559.501 72 1.026,21 

28 85 17.04.2019 4559.505 33 1.020.63 

29 32 8.02.2019 4559.542 67 761,48 

30 59 20.03.2019 4559.503 32 336,55 

31 9 17.01.2019 4559.497 78 754,46 

                                                                               SOMMANO          109.456,63              

 

CONSIDERATO che all’Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta come sopra individuato e pari ad €. 

109.456.63,  su cui   in fase di liquidazione deve effettuarsi la trattenuta dello 0,50%, per oneri assicurativi;  per cui 

l’importo netto a liquidarsi, come specificato nel certificato di pagamento n° 5 è pari ad €. 108.909,36 

VISTA la fattura FATTPA n.10 del .2020 della ditta "COGEMAT SRL", da Trapani, dell’importo di  €. 108.909,36 

più iva al 22% pari ad €. 23.960,06, per un importo totale di €. 132.869,42; 

VISTO il Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  con le norme di recepimento in Sicilia; 

VISTO che per i seguenti lavori, il codice identificativo dell'appalto, in ottemperanza all'art.3, comma 5 u.p. della 

legge 13/08/2010, n. 136 è il seguente: 

Codice identificativo Gara: lotto CIG n.735036838F  mentre il CUP è C33117000000009 

 
RILEVATO: 

Che dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), emesso dall'INPS, prot.INPS_21472390  con 

scadenza 16.10.2020, si evince che l'Impresa risulta regolare; 

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in 

tema di prevenzione della corruzione; 

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 

VISTA l'iscrizione della ditta COGEMAT S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutore di lavori 

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (alt. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 19012012, dp.c.m. 18 aprile 

2013); 

Attesa la propria competenza. 

 

DETERMINA 

 

APPROVARE il  quadro economico  degli interventi effettuati riportanti i numeri di contratto della Cassa DD.PP., 

che qui di seguito si intende parimenti riportato; 

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta 'COGEMAT S.r.l.", da Trapani, appaltatrice dei lavori in oggetto giusto 

contratto d'appalto rep. 8484 del 05.10.2018, la fattura elettronica  n° 10 del 22.07.2020 dell’importo di  €. 108.909,36 

più iva al 22% pari ad €. 23.960,06, per un importo totale di €. 132.869,42,  relativa al 5° SAL dei lavori a tutto il 

07/07/2020; 

 DARE ATTO che l'importo complessivo di  €. 132.869,42,  relativo al 5° SAL, già soggetto a ribasso, sommato 

all’importo delle somme in amministrazione, per ogni singolo intervento (riportati nell’elaborato riassuntivo dei 

Quadri Tecnici Economici),  rientra nei limiti dell'importo complessivo per il quale si sono sottoscritti i singoli 

contratti di anticipazione del fondo delle demolizioni delle opere abusive, con la Cassa Depositi e Prestiti giusta 

determinazione dirigenziale n. 83 del 18/1212017; 

 TRASMETTERE la presente Determina al R.U.P. Geom Alessandro Graziano, affinchè lo stesso, detenendone le 

credenziali, possa richiedere le somme individuate per ciascun immobile alla Cassa DDPP; lo stesso avrà cura di dare 

opportuna comunicazione dell’avvenuto accredito  alla Responsabile della Direzione  Programmazione Finanziaria, 

DARE ATTO, altresì, che il predetto importo relativo a ciascun intervento, dovrà essere addebitato ai responsabili 

degli abusi dei singoli edifici demoliti inadempienti, ai sensi dell'articolo 31 comma 5 del DPR 38012001 nel testo 

vigente in Sicilia di cui alla LR 16/2016, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 bis del predetto 

articolo.  

AUTORIZZARE il Responsabile della Direzione  Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, soltanto dal  

momento in cui l’Ente avrà ricevuto le somme come sopra individuate e richieste dal R.U.P. alla Cassa DD.PP.,  ad 

emettere conforme mandato di pagamento dell'importo complessivo di   €.  108.909,36 in favore della ditta 

"COGEMAT S.r.l.", Via Fiorame n. 7, 91100 Trapani - Partita IVA  02386350819, da accreditare, così come richiesto 

dalla stessa; 

TRATTENERE, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 23/1212014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la somma 

di 23.960,06  per IVA al 22%, per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'Impresa esecutrice dei lavori.  

DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell'Ente; 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

 

         Il Responsabile della Direzione VII 

         (nella qualità di Direttore dei Lavori) 

                F.to   Ing. Danilo La Rocca 

.                                                                          


