
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e 

ambientali” 

 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 278 DEL 21/09/2020



OGGETTO: Servizio professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

relativamente ai lavori per la realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria 

Antonietta Infranca. Liquidazione 2° acconto relativo alla fattura n. 16 del 22.07.2020 dello “Studio 

Pai s.r.l.s.” XXXXXXXXXXXXXXX. 

CIG: Z082128D97 

CUP: C31E14000100001 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

 segretariogenerale@comune.castelvetran

o.tp.it  

 

4 Ditta interessata   studiopaisrls@pec.it  

5 ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

   

 

Assunto Impegno n° 948 - 949 del 05/06/2020 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 24350.0 - 22490.5 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  ______________________ 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                            F.to Maurizio Barresi                           
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IL RESPONSABILE DELLA IX D.O. E RUP DELL’APPALTO   

Dott. Vincenzo Caime 

 

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 i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Premesso che: 

-   con Provvedimento del Dirigente del 3° Settore – Uffici Tecnici n. 815 del 20.09.2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori per la “Realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca, 

dell’importo complessivo di € 603.517,50, di cui € 463.370,44 per lavori a base d’asta, € 14.331,04 per oneri per la 

sicurezza in cantiere non soggetti a ribasso e € 125.816,02 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

- All’intervento di cui trattasi è stato assegnato il codice identificativo SI-1-14453 e il codice unico di progetto CUP 

C31E14000100001; 

- la spesa necessaria trova capienza, per € 543.165,75, nel finanziamento a valere sul fondo F.S.C. – Obiettivi di servizio 

“Servizi di cura per la prima infanzia” e trascinati sul PO FESR  2014-2020 – Azione 9.3.1., di cui al D.D.G. n. 1609 

del 02.08.2018; 

- la spesa è finanziata, nella misura del 10% a carico del bilancio dell’Ente; 

- la complessità delle operazioni da eseguire riguardanti le opere previste in progetto, richiede la presenza in cantiere di 

un tecnico di elevata esperienza nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- pertanto, con Provvedimento dirigenziale n. 621 del 15.11.2017 è stata indetta la gara a procedura negoziata per 

l’individuazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 

rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), con le procedure previste all’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.lgs 18.04.2016, n 50 e , altresì, approvato lo schema di avviso pubblico; 

- il corrispettivo delle competenze professionali di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato determinato 

in € 11.841,43, oltre oneri finanziarie Inarcassa, da impegnare alla voce “competenze tecniche, coordinatore alla 

sicurezza, direzione lavori, misure e contabilità, collaudi, ect” delle somme a disposizione dell’amministrazione del 

progetto dei lavori; 

- con determinazione del Responsabile della VI D.O. “Servizi a Rete” n. 112 del 16.07.2019, a seguito della procedura di 

gara di cui trattasi, è stato definitivamente aggiudicato il “servizio professionale di coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione relativamente ai lavori per la realizzazione ed adeguamento lovali da destinare ad asilo nido Maria 

Antonietta Infranca” allo “Studio PAI s.r.l.s.”, corrente in XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, P.iva 

XXXXXXXXXXX, che ha offerto il ribasso d’asta del 50,49%, sull’importo a base d’asta di € 11.841,43; 

- con nota Pec in data 13.09.2019, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 16.09.2019 al n. 36126, è stato 

restituito il contratto regolarmente firmato in forma digitale dall’affidatario; 

  

Dato atto dagli atti d’ufficio, della richiesta prot. PR_RCUTG_Ingresso_0083094_2010 del 07.08.2020 (Banca Dati 

Nazionale Antimafia) relativa alla richiesta di informazioni ai sensi dell’Art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.; 

Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più importanti del 

codice antimafia; 

Considerato che dalla richiesta dell’informativa antimafia sono trascorsi i termini assegnati dall’art. 92, comma 3, del 

D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.  (più di trenta giorni); 

Rilevato che: 

- con nota prot. 6289 del 03.02.2020 a firma del Sindaco è stato richiesto all’Assessorato Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali l’accreditamento della somma di € 439.085,88 occorrente per i pagamenti 

che si prevede debbano essere effettuati entro l’anno corrente 2020; 

- Con DRS n. 195 del 27.02.2020 l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha 

decretato la liquidazione dell’anticipazione in favore el Comune di Castelvetrano della somma di € 

383.321,97, pari al 90% della somma spendibile necessaria per la realizzazione dell’opera; 

Acquisiti: 

- La fattura n. 16 del 22.07.2020 emessa dallo “Studio PAI s.r.l.s” (2° acconto) di complessivi € 1.755,49, di cui € 

1.438,93 per imponibile (€ 1.383,59 imponibile previdenziale + € 55,34 contributo inarcassa), ed € 316,56 per iva al 

22%; 

- il Durc online della ditta (Prot. documento INAIL_21450049 - data richiesta 18.06/2020  – scadenza validità 

16/10/2020) regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

- il codice CIG n. Z082128D97 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture (AVCP); 

- le previsioni di cui all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ove viene disposto 

che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici, l’imposta deve essere 

trattenuta per essere riservata allo Stato; 



- la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dello studio professionale circa la tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi delle leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;              

 

Ritenuto di dovere prendere atto della liquidazione in acconto di quanto dovuto allo studio PAI s.r.l.s. per il servizio 

professionale prestato e riferito al secondo acconto in funzione dell’andamento dell’opera; 

 

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze gestionali del 

sottoscritto, in qualità di responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali”, nominato con 

Provvedimento del Sindaco n. 21 del 30.04.2020, con il quale sono state conferire le funzioni di cui all’art. 107 

del D.lgs n. 267/2000; 
 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

 

Visto l’art. 40 lettera, m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 

del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. parte I^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8.05.2009, modificato 

con deliberazione di C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce 

la propria competenza; 
 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del D.lgs n. 267 

del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 

 

DETERMINA    

 

1. LIQUIDARE E PAGARE alla “Studio Pai s.r.l.s”, XXXXXXXXXXXXXXXX, meglio generalizzato in premessa, 

incaricato del servizio professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di realizzazione ed 

adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”,  la fattura n. 16 del 22.07.2020 (2° acconto) 

di complessivi € 1.755,49, di cui € 1.438,93 per imponibile (€ 1.383,59 imponibile previdenziale + € 55,34 contributo 

inarcassa), ed € 316,56 per iva al 22%. 

 

2.  AUTORIZZARE la VIII Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse” ad emettere 

conforme mandato di pagamento in favore dello Studio PAI s.r.l.s., meglio identificato in premessa, a saldo della fattura 

richiamata al punto 1), da accreditare sul conto corrente bancario il cui Iban è indicato nella stessa. 

 

3 TRATTENERE l’imposta di € 316,56 per essere riversata alla Stato in conformità all’art. 1, comma 629 della L. 23 

dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). 

 

4. DARE ATTO, altresì, che la spesa complessiva di € 1.755,49 trova capienza per il 90% alla missione 12 – 

programma 01 – titolo 2 – macro aggregato 202 dell’esercizio finanziario anno 2020 (Fondi PO FESR 2014-2020) 

e per il 10% alla missione 08 – programma 01 – titolo 2 – macro aggregato 202 dell’esercizio finanziario 2020 (Fondi 

bilancio comunale). 
 

5. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

 
Il Responsabile della VI D.O. e RUP dell’appalto 

      F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - 

bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. 

Castelvetrano, lì 16/09/2020      

                                                                                                                         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI     
                                                                                                      (Dott. Andrea Antonio Di Como) 
                                                                                                 F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal ___________________________ e così 

per 15 giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

                                                                                                 Il Responsabile dell'Albo 

                                                     ______________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

                    Il Responsabile 

_________________________________ 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 

 
 
 
 


