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COPIA DI DETERMINA N. 257/T  DEL 15/12/2020 
 

OGGETTO: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di 
relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Alì 
(ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001 CIG: 8154444C0E.  
Liquidazione saldo fattura alla ditta esecutrice “SYSTEM Impianti” di Gennaro 
Fabio. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO:  

CHE con Determina Sindacale n. 25 del 20/11/2019 è stato nominato Rup / Progettista e Direttore dei 

lavori l’ing. Antonino Famulari dell’UTC; 

CHE con Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 27/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

ed il relativo quadro economico dei “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo 
territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune 
di Alì (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001, CIG: CIG:8154444C0E  per l’importo 

complessivo pari ad euro 49.175,07; 

CHE questo Ente è stato inserito nell’elenco dei Comuni aventi diritto al finanziamento di €. 

50.000,00, di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58; 

CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 211 / T del 20/12/2019, a contrarre ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. veniva determinato di affidare i lavori 

di cui in oggetto mediante procedura negoziata sul MEPA, senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo (art. 

95 c.4, del D.lgs. 50/2016;   

CHE a seguito di gara, la migliore offerta è stata presentata dalla ditta “SYSTEM Impianti” di 

Gennaro Fabio, con sede legale in Via Foraggine n. 29 - 98029 Scaletta Zanclea (ME), Codice fiscale: 

GNN FBA 70R12 F158J e Partita iva 01850000835 con un ribasso del 16,6889 %; 

RICHIAMATA la Determina n. 7/T del 08/01/2020 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica 

ha proceduto all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento diretto dei “Intervento di efficientamento 

energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro 

storico del Comune di Alì (ME)” alla ditta “SYSTEM Impianti” di Gennaro Fabio, con sede legale in 

Via Foraggine n. 29 - 98029 Scaletta Zanclea (ME), Codice fiscale: GNN FBA 70R12 F158J e Partita 

iva 01850000835 per un importo pari a €. 33.440,16 (comprensivo di €. 1.592,79 quali oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza), oltre I.V.A., a seguito del ribasso d’asta offerto dalla ditta 

aggiudicataria in sede di gara pari al 16,6889 %; 

CONSIDERATO CHE con la Scrittura Privata del 10/01/2020 e registrata al Registro Scritture 

Private al n. 02 del 10/01/2020, i lavori sono stati appaltati alla ditta “SYSTEM Impianti” di Gennaro 

Fabio, con sede legale in Via Foraggine n. 29 - 98029 Scaletta Zanclea (ME), Codice fiscale: GNN 
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FBA 70R12 F158J e Partita iva 01850000835 per l’importo contrattuale di €. 33.440,16 compreso 

oneri sulla sicurezza e oltre iva al 10%; 

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data 04/03/2020; 

VISTA la perizia di Assestamento Somme esitata favorevolmente dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 

3 della L.R. n. 12/2011 con Prot. Gen.le n. 6607 e Prot. Sett. n. 778 entrambi del 14/10/2019; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 163/T del 14/10/2019 con la quale è stata 

approvata la Perizia di Assestamento Somme; 

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale redatta in data 22/04/2020; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 22/04/2020 con la quale certifica 

la regolare esecuzione delle opere di cui in oggetto e liquida la somma relativa alle opere eseguite per 

un importo di €. 38.273,42, di cui €. 34.794,29 importo netto dei lavori e €. 3.479,43 quale importo 

iva al 10%, oltre €. 1.329,80 quali oneri per il conferimento a discarica anticipati dall’impresa, per un 

importo complessivo pari a €. 39.603,52 omnicomprensivo di iva e oneri. 

VISTE le fatture elettroniche, presentate dalla Ditta “SYSTEM Impianti” di Gennaro Fabio 

 n. FATTPA 4_20 del 11/03/2020, introitata con prot. n. 1745 del 11/03/2020 dell'importo 

complessivo di €. 36.360,03, riferita alla fornitura di cui in oggetto, di cui €. 33.054,57 

importo netto dei lavori ed €. 3.305,46 quale IVA al 10%; 

 n. FATTPA 6_20 del 01/05/2020, introitata con prot. n. 2643 del 01/05/2020 dell'importo 

complessivo di €. 3.243,49, riferita alla fornitura di cui in oggetto, di cui €. 2.948,63 importo 

netto dei lavori ed €. 294,86 quale IVA al 10%; 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione delle summenzionate fatture; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2020/2022; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 96/T del 19/05/2020 con la quale è stato 

liquidato un primo acconto pari €. 24.587,54 delle fatture n. FATTPA 4_20 del 11/03/2020 e  n. 

FATTPA 6_20 del 01/05/2020; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 190/T del 13/10/2020 con la quale è stato 

liquidato un secondo acconto pari €. 7.000,00 delle fatture n. FATTPA 4_20 del 11/03/2020 e  n. 

FATTPA 6_20 del 01/05/2020; 

CONSIDERATO CHE per saldare le fatture n. FATTPA 4_20 del 11/03/2020 e  n. FATTPA 6_20 

del 01/05/2020 rimane da liquidare alla ditta “SYSTEM Impianti” di Gennaro Fabio la somma pari a 

€. 8.015,98; 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta “SYSTEM Impianti” 

di Gennaro Fabio, con sede legale in Via Foraggine n. 29 - 98029 Scaletta Zanclea (ME), Codice 

fiscale: GNN FBA 70R12 F158J e Partita iva 01850000835, risulta essere in regola con il DURC 

codice INAIL_23631039 con scadenza validità 01/01/2021 e con la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 
in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 
comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 
uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 
delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

DETERMINA  

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI LIQUIDARE la ditta “SYSTEM Impianti” di Gennaro Fabio, con sede legale in Via 

Foraggine n. 29 - 98029 Scaletta Zanclea (ME), Codice fiscale: GNN FBA 70R12 F158J e Partita 

iva 01850000835 per “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale 

sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Alì (ME)” 

l’importo di €. 8.015,98 (euro ottomilaquindici/98) come somma a saldo delle fatture n. FATTPA 

4_20 del 11/03/2020 e  n. FATTPA 6_20 del 01/05/2020 di importo complessivo pari a €. 

36.003,20 oltre Iva 10% pari a €. 3.600,32, per un totale complessivo di €. 39.603,52 (compreso 

oneri di conferimento a discarica anticipati dalla ditta). 

3) DI IMPUTARE la complessiva somma in acconto pari ad €. 8.015,98 al Codice 10.05.2.202 - 
Cap. 3154/1 - Imp. 913 RR.PP.2019, disponibile nel bilancio comunale 2020 in fase di 

predisposizione. 

4) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 

5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 

6) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 
______________________________
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COPIA DI DETERMINA N. 257/T  DEL 15/12/2020 
 

OGGETTO: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile 
di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di 
Alì (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001 CIG: 8154444C0E -  
Liquidazione saldo fattura alla ditta esecutrice “SYSTEM Impianti” di 
Gennaro Fabio. 

 

************************************************************* 

 

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 pari a €. 8.015,98 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 
10.05.2.202 - Cap. 3154/1 - Imp. 913 RR.PP.2019, disponibile nel bilancio comunale 2020. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 15 dicembre 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


