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COPIA DI DETERMINA N. 271/T  DEL 30/12/2020 

OGGETTO:  “Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa della via 
Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì”. CIG: Z612B8FF42. 
Liquidazione saldo fattura elettronica n. 3/PA del 10/08/2020 alla ditta 
esecutrice SAB COSTRUZIONI SRL. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 

 con D.D.G. n. 261 del 30/12/2014 è stato concesso il finanziamento in favore del 

Comune di Alì, per l’importo complessivo pari ad €. 60.000,00; 

 Che il progetto esecutivo dei “Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di 

sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì (ME)”, è stato 

redatto dall’ing. Maria Grazia Crinò, con studio tecnico in Furci Siculo, (ME) per un 

importo complessivo di €. 60.000,00 di cui €. 33.498,91 per lavori a base d’asta, €. 

3.134,20 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, €. 

23.366,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 con Delibera di G.M. n. 99 del 04/12/2017 è stato approvato in linea amministrativa il 

progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Lavori di somma urgenza di 

ripristino del muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune 

di Alì”, per l’importo complessivo pari ad euro €. 60.000,00; 

 con Determina n. 25/T del 27/11/2018, era stato nominato il nuovo RUP, l’ing. Antonino 

Famulari, che a far data del 01/05/2020 non è più in servizio presso questo Comune per 

cui anche lui ha cessato dall’incarico di RUP; 

 con Determina n. 111/T del 17/07/2019, il Responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto 

all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio del 

minor prezzo (art. 95 c.4, del D. Lgs. n. 50/2016) i lavori in oggetto, secondo le risultanze 

del verbale di gara alla ditta SAB COSTRUZIONI SRL con sede legale in via Spirito 

Santo, 22 – 98020 Alì (ME) partita iva 02884360831 che ha offerto un ribasso del 3,5560 

% sull’importo posto a base di gara, il cui titolare e legale rappresentante è il Sig. 

Briguglio Santi nato a Alì (ME) il 27/07/1967, codice fiscale: BRGSNT67L27A194W; 

 con Determina n. 185/T del 19/11/2019, il Responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto 

alla presa d’atto intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con 

Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 111/T del 17/07/2019, a favore 

della Ditta S.A.B. Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Spirito santo, 22 – 98020 Alì 

(ME), partita iva 02884360831, che ha offerto il 3,5560 % 

(trevirgolacinquemilacinquecentosessanta) sull’importo a base di gara pari a €.33.498,91 

ed €. 3.134,20 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, decurtato della somma di 

€. 1.191,22 dovuto al ribasso del 3,5560 %. Pertanto l’importo contrattuale, al netto del 

ribasso offerto, ammonta a €. 32.307,69 oltre €. 3.134,20 per oneri sulla sicurezza, per un 

importo complessivo di €. 35.441,89 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 7.797,22 e quindi per 

un importo totale di €. 43.239,11 (quarantatremiladuecentotrentanove/11); 
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 con la Scrittura Privata del 04/12/2019 e registrata al Registro Scritture Private al n. 04 

del 04/12/2019, i lavori sono stati appaltati alla ditta S.A.B. costruzioni s.r.l. con sede 

legale in via Spirito Santo, 22 – 98020 Alì (ME), partita iva 02884360831 per l’importo 

contrattuale di €. 35.441,89 compreso oneri sulla sicurezza e oltre iva al 22%; 

 con Determina, n. 15/T del 21/01/2020, il Responsabile dell’Area Tecnica ha affidato ai 

sensi dell’art. 32, comma 2 lette. A) del D. Lgs n. 50/2016 il collaudo statico all’ing. 

Giuseppe Mavilia che ha offerto il 8,25% sull’importo a base di offerta pari ad €. 

1.446,71 oltre Oneri Fiscali. Pertanto l’importo netto contrattuale ammonta ad €. 

1.327,36 oltre oneri fiscali per un importo complessivo pari a €. 1.684,15; 

CONSIDERATO CHE: 

 i lavori hanno avuto inizio in data 08/06/2020 a seguito di consegna definitiva dei lavori 

alla ditta SAB COSTRUZIONI SRL in pari data; 

 in data 28/07/2020, il Direttore dei Lavori, Ing. Mariagrazia Crinò, ha redatto il I° stato di 

avanzamento lavori; 

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla Ditta SAB COSTRUZIONI SRL, n. 3/PA del 

10/08/2020, introitata con prot. n. 4868 del 10/08/2020 dell'importo complessivo di €. 32.973,87, 

riferita alla fornitura di cui in oggetto, di cui €. 27.027,76 importo netto dei lavori ed €. 5.946,11 

quale IVA al 22%; 

VISTA la nota prot. n. 5559 del 14/09/2020 con la quale il Sindaco ha trasmesso al Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile e relativa 

richiesta di accreditamento delle somme assegnate per la liquidazione del I° S.A.L.; 

CHE con D.D.G. n. 441 del 03/12/2020 il Dirigente Generale - Capo del Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile - ha liquidato la somma di €. 32.973,87 con l’emissione del 

mandato di pagamento a favore del Comune di Alì (ME) a valere sul Capitolo 516058 C.U. 

2.02.01.09.014; 

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 Delibera di Giunta Municipale n. 156 del 13/12/2020 con la quale l’Organo Esecutivo 

ha adottato la variazione di bilancio in via d’urgenza per l’istituzione del relativo capitolo di 

entrata e di spesa; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 262/T del 18/12/2020 con la quale è 

stato liquidato un acconto pari €. 10.000,00 delle fatture n. 3/PA del 10/08/2020; 

CONSIDERATO CHE la suddetta somma do €. 32.973,87 è stata materialmente accreditata 

presso la tesoreria comunale; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2020, con la quale è stata approvata 

la variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 - Ratifica Delibera 

Giunta Municipale n. 156 del 13/12/2020 Adottata ai sensi  dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione del saldo della summenzionata 

fatture; 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta SAB 

COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Spirito Santo n. 22 – 98020 Alì (ME), partita iva: 

02884360831, risulta essere in regola con il DURC codice INAIL_23992495 del 25/11/2020 con 

scadenza validità 25/03/2021 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 Amministrativa dell’Ente, in virtù 
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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; 

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, 

DETERMINA 

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

atto. 

2. DI LIQUIDARE la ditta SAB COSTRUZIONI SRL con sede legale in via Spirito Santo, 22 

– 98020 Alì (ME), partita iva 02884360831 per “Lavori di somma urgenza di ripristino del 

muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì (ME)” 

l’importo di €. 22.973,87 (euro ventiduemilanovecentosettantatre/87) come somma a saldo 

della fattura n. 3/PA del 10/08/2020 di importo complessivo pari a €. 32.973,87, di cui €. 

27.027,76 importo netto dei lavori ed €. 5.946,11 quale IVA al 22%. 

3. DI IMPUTARE la complessiva somma in acconto pari ad €. 22.973,87 al Codice 

10.05.2.202 Capitolo 3098 Impegno 952, disponibile nel bilancio comunale 2020. 

4. DI TRASMETTERE la presente all’interessata e ai Responsabili dell’Area Amministrativa 

e Area Finanziaria per quanto di competenza. 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento 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 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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DETERMINA N. 271/T  DEL 30/12/2020 

OGGETTO:  “Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa della via 
Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì”. CIG: Z612B8FF42. 
Liquidazione saldo fattura elettronica n. 3/PA del 10/08/2020 alla ditta 
esecutrice SAB COSTRUZIONI SRL. 

 

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

 

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, D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

Che con la presente determinazione non grava alcun onere a carico del bilancio comunale. 

 

Alì, lì 30 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 

________________________ 


