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COPIA DETERMINA N. 110 /T  DEL 16/07/2019 
 

OGGETTO:  Lavori di ricerche idriche nel territorio di Alì. D.A. n° 435/6° del 17/05/1990,  

D.D.G. n° 490/23 del 24/05/2005 di € 926.465,03. 

                       Liquidazione fattura ing. Riccardo Rugolo - CIG. ZBA28BFD3F  

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

PREMESSO 

 

- Che con D.A. n° 435/6 del 17/05/1990 dell’ex Dipartimento LL.PP. è stato finanziato il 

progetto di cui in epigrafe, redatto dagli Ingg. F. Cavallaro e R. Rugolo, giusta Delibera di 

G.M. n. 238 del 09/08/1989, per un importo complessivo pari ad € 1.084.559,49 (£ 

2.100.000.000) di cui € 661.247,33 (£ 1.280.353.375) per lavori a base d’asta ed € 

423.312,15 (£ 819.646.625) per somme a disposizione dell’Amministrazione, a valere sul 

capitolo 69901 del citato ex Dipartimento LL.PP.; 

- Che a seguito di gara d’appalto i lavori furono affidati all’impresa IM.CO.M. S.p.A. per 

l’importo pari ad € 634.731,32, poi fallita, per cui il Comune di Alì procedeva 

all’approvazione di nuovo progetto datato Novembre 2001, perizia di aggiornamento n° 2 di 

rimodulazione del quadro economico prescrizione V.I.A. dell’importo di € 939.007,91 al 

netto di somme già spese di € 145.551,58 di cui € 449.822,88 per lavori a base d’asta ed € 

489.185,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- Che con successivo parere dell’Ispettorato Tecnico dell’Assessorato Regionale LL.PP. 

veniva approvato il progetto di cui sopra per l’importo complessivo pari ad € 926.465,03 di 

cui € 449.822,88 per lavori a base d’asta ed € 476.642,15 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- Che con successivo D.D.G. n. 0490/U.O.B. XXIII del 24/03/2005 dell’ex Dipartimento 

LL.PP., è stato confermato il finanziamento  concesso con il citato D.A. n° 435/6 del 

17/05/1990 per l’importo complessivo pari ad € 926.465,03 di cui € 449.822,88 per lavori a 

base d’asta ed € 476.642,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- Che con Delibera di G.M. n° 67 del 25/08/2005 è stato approvato l’aggiornamento del 

progetto di che trattasi per l’importo complessivo pari ad € 926.465,03 di cui € 452.072,00 

per lavori a base d’asta comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 17.992,92 non 

soggetti a ribasso ed € 474.393,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- Che con contratto di appalto Rep. n° 34 del 24/05/2007 i lavori furono affidati all’impresa 

aggiudicataria “Ditta B&B s.r.l.” di Bellomo Giuseppe, per l’importo pari ad € 420.297,04, 

comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 17.992,92, al netto del ribasso d’asta del 

7,32%; 

- Che in data 04/02/2008 è stata redatta variante suppletiva n° 1 per l’importo pari ad € 

894.690,44 di cui € 434.633,36 per lavori al netto del ribasso d’asta del 7,32% compresi € 
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18.532,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 460.057,08 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione; 

- Che in data 24/04/2008 è stata redatta perizia di variante n° 2 adeguamento espropri ed in 

data 15/05/2009 è stata redatta perizia di variante n° 3 di adeguamento espropri finale, 

entrambe senza variazione dell’importo dei lavori; 

- Che in data 21/10/2009 è stata redatta la variante suppletiva n° 4, redatta in seguito a cause 

impreviste ed imprevedibili, per l’importo complessivo pari ad € 894.690,45 di cui 

€458.971,99 per lavori al netto del ribasso d’asta del 7,32% compresi € 19.449,41 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 435.718,43 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- Che con Delibera di G.M. n° 47 del 10/07/2014 veniva approvato il nuovo quadro 

economico relativo alla perizia di variante e suppletiva n° 4 (Rev. 3), che prevedeva un 

importo pari ad € 457.818,07 per lavori al netto del ribasso d’asta del 7,32% pari ad € 

34.626,42, compresi € 19.405,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 

436.657,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con un accantonamento per 

ribasso d’asta pari ad € 31.774,59; 

- Che con perizia di assestamento finale redatta in data 12/11/2015, è stato redatto il relativo 

quadro economico che prevedeva un importo pari ad € 430.765,69 per lavori al netto del 

ribasso d’asta del 7,32% pari ad € 32.558,75, compresi € 18.532,81 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta ed € 430.837,32 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, con un accantonamento per ribasso d’asta e per economie pari ad € 

64.862,03, per un totale complessivo pari ad € 926.465,04; 

- Che la superiore perizia è stata approvata sotto il profilo tecnico dal RUP, giusto parere in 

data 12/11/2015; 

- Che in data 12/11/2015, a seguito di revisione contabile, sono stati redatti lo stato finale dei 

lavori eseguiti a tutto il 19/06/2008 ed il certificato di regolare esecuzione, a firma della 

Direzione Lavori, dell’Impresa esecutrice e sottoscritto dal R.U.P., procedendo anche 

all’assestamento  del Quadro Economico mediante l’accantonamento delle economia ed 

aggiornando gli atti di collaudo finale; 

- Che con Determina dell’Area Tecnica n° 3/T  del  10/03/2016, veniva approvata la 

contabilità finale dei lavori ed il relativo certificato di regolare esecuzione aggiornato a 

seguito della citata revisione contabile del 12/11/2015; 

- Che con D.D. n° 183 del 29/02/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Economia di 

riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2015 e relativo Allegato A,  è stato 

ricompreso, nel citato riaccertamento, anche l’intervento di che trattasi; 

- Che con D.D.S. n° 425 del 13/04/2016, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità, che autorizza il pagamento della somma pari ad € 30.308,67, 

inerente il saldo delle spese occorrenti per le indennità di esproprio derivanti dai lavori di 

che trattasi; 

- Che con il medesimo D.D.S. veniva approvato il relativo quadro economico per un importo 

complessivo invariato pari ad € 926.465,04 di cui € 430.765,69 per lavori compresi € 

18.532,81 per oneri della sicurezza, € 430.837,32 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ed € 64.862,03 per accantonamento ribasso d’asta ed ulteriori 

economie; 

 

Tutto ciò premesso,  

VISTA la fattura Elettronica n. 1/PA del 27/06/2017 trasmessa via pec dall’ing. Claudio Rugolo, 

per l’importo complessivo di €. 3.597,68 (Tremilacinquecentonovantasette/68) di cui €. 2.835,50 

per onorario, €. 113,42 per CNPAIA al 4% ed €. 648,76 per IVA al 22%; 
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VISTA la nota di credito n. 1 del 10/06/2019 a totale storno della fattura n. 1/PA del 27/06/2017 

trasmessa via pec dall’ing. Claudio Rugolo e acquisita agli atti dell’Ente in data 10/06/2019 al prot. 

n. 3815/19, per l’importo complessivo di €. 3.597,68 (Tremilacinquecentonovantasette/68) di cui 

€.2.835,50 per onorario, €. 113,42 per CNPAIA al 4% ed €. 648,76 per IVA al 22%; 

VISTA la fattura Elettronica n. 2/PA del 10/06/2019 trasmessa via pec dall’ing. Claudio Rugolo, e 

acquisita agli atti dell’Ente in data 10/06/2019 al prot.  n. 3816/19, per l’importo complessivo di 

€.3.597,68 (tremilacinquecentonovantasette/68) di cui €. 2.835,50 per onorario, €. 113,42 per 

CNPAIA al 4% ed €. 648,76 per IVA al 22%; 

TENUTO CONTO che occorre procedere alla liquidazione del professionista; 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 08/06/1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15/05/1997, recepito da ultimo dalla Regione Siciliana con l’art. n. 2 comma 3, 

della L.R. n. 23 del 07/09/1998; 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che l’ing. Riccardo Rugolo, con 

studio tecnico in Via Palermo n. 332 - 98121 Messina (CT), P. I.V.A, n. 01485860835 è in regola 

con DURC protocollo. INARCASSA.0839337.12-07-2019 del 12/07/2019;  

VISTO l’art. 17 ter. del DPR 633/72 in materia di scissione di pagamenti (split payment); 

VISTA la determina Sindacale n. 02 del 02/01/2018, con la quale il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico-Finanziaria di questo Comune; 

VISTA a Determina Sindacale n.22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L388/2000 e L.R.22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito all’Ing. 

Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura 

tecnica e gestionale dell’area  Tecnica di questo Comune; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  del Comune di Alì; 

VISTA la  Legge n. 142/40 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO ll D. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO ll D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo disposto, con la presente; 

                                                              DETERMINA 
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI LIQUIDARE all’ing. Claudio Rugolo, C.F.: RGLRCR58A15E523P, P.IVA: 01485860835 con 

studio tecnico in Via Palermo n. 332 - 98121 Messina (CT), la complessiva somma di euro 

€.3.597,68 (tremilacinquecentonovantasette/68)  secondo le modalità indicate in fattura 

DI IMPUTARE la complessiva somma pari a € 3.597,68 (tremilacinquecentonovantasette/68)  

I.V.A. compresa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 approvato con 

Delibera di CC. n. 13 del 24/06/2019, al CODICE n. 08.01.2.205, CAPITOLO n. 3155/1, 

IMPEGNO n. 724, RR.PP.2018; 

DI TRASMETTERE la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza; 

DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina  all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 

                                                                               Il Responsabile dell’Area  Tecnica 

                                                                                         F.to Ing. Antonino Famulari 

                                             _________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 110 /T  DEL 16/07/2019 
 

OGGETTO:  Lavori di ricerche idriche nel territorio di Alì. D.A. n° 435/6° del 17/05/1990,  

D.D.G. n° 490/23 del 24/05/2005 di € 926.465,03. 

                       Liquidazione fattura ing. Riccardo Rugolo - CIG. ZBA28BFD3F  

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4. 

 
 
                                                                   ATTESTA 
 
 

Che la complessiva somma di euro € 3.597,68 (tremilacinquecentonovantasette/68),  trova la 

relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di 

predisposizione al CODICE n. 08.01.2.205, CAPITOLO n. 3155/1, IMPEGNO n. 724, RR.PP. 

2018.  
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, 16/07/2019 
 

Il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria 

    F.to Rag. Natale Satta 

                                                              __________________________________ 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì 

dal___________________________ al ________________ N° Reg.__________________  

Alì, ____________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        (Dott. _________________________) 
 
 


