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COPIA DI DETERMINA N. 154/T DEL 04/07/2022 

OGGETTO: Appalto dei “Lavori di Efficientamento energetico e ammodernamento 

dell’impianto di pubblica illuminazione nel quartiere Ariella del Comune di Alì 

(ME)”. CUP: E39J21001150001 - CIG: 8921181773. 
Liquidazione fattura a saldo alla ditta esecutrice Romeo Costruzioni s.r.l.. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale ha indirizzato a procedere alla redazione di un progetto 

esecutivo riguardante: “Lavori di Efficientamento energetico e ammodernamento 

dell’impianto di pubblica illuminazione nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” al 

fine di partecipare alla assegnazione delle risorse per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, quale 

contributi destinati alla realizzazione di investimenti per opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale, per l'anno 2021, ai sensi dei Decreti del 30 

gennaio 2020 e 11 novembre 2020 del Ministero dell’Interno ed in ottemperanza alle 

disposizioni di cui all’art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n n. 85/T del 12/04/2021 è stato nominato 

Rup la sig.ra Antonina Agnello; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 195/T del 26/08/2021 è stato nominato il 

Progettista, D.L. e coordinatore per la sicurezza l’Ing. Francesco Carmelo Oliva; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 196/T del 26/08/2021 è stato nominato il 

Tecnico per la verifica del progetto l’Arch. Natale Gregorio Coppolino; 

- con Delibera di Giunta Municipale n. 119 del 22/09/2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Lavori di Efficientamento energetico e 

ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel quartiere Ariella del Comune 

di Alì (ME)” - CUP: E39J21001150001 per l’importo complessivo pari ad €. 100.000,00; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 223/T del 28/09/2021, a contrarre ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. veniva determinato di 

affidare i lavori di cui in oggetto mediante procedura negoziata sul MEPA (RDO n. 2874149), 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 

ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riferimento all’art. 1 comma 2 lett. a) 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 con il 

criterio del minor prezzo (art. 95 c.4, del D.lgs. n. 50/2016);   

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 233/T del 08/10/2021 è stata approvata, 

ai sensi del combinato disposto dagli art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Romeo Costruzioni 

s.r.l. con sede in Roccalumera (ME), via Umberto I° n. 63, partita iva e Codice fiscale: 

02911830830, che ha offerto un ribasso del 18,2426% sull’importo a base di gara pari a €. 

69.439,61, ed €. 4.828,04 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto l’importo 

contrattuale, decurtato di €. 12.667,59 (ribasso offerto), al netto del ribasso offerto, ammonta a 

€. 56.772,02 oltre €. 4.828,04 per oneri sulla sicurezza, per un importo complessivo di €. 
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61.600,06 oltre IVA al 10,00 % pari ad €. 6.160,01 e quindi per un importo totale di €. 

67.670,07; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 241/T del 26/10/2021 si è proceduto 

all’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Romeo Costruzioni s.r.l. con sede in 

Roccalumera (ME), via Umberto I° n. 63, partita iva e Codice fiscale: 02911830830, che ha 

offerto un ribasso 18,2426% sull’importo a base di gara pari a €. 69.439,61, ed €. 4.828,04 per 

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto l’importo contrattuale, decurtato di €. 

12.667,59 (ribasso offerto), al netto del ribasso offerto, ammonta a €. 56.772,02 oltre €. 

4.828,04 per oneri sulla sicurezza, per un importo complessivo di €. 61.600,06 oltre IVA al 

10,00 % pari ad €. 6.160,01 e quindi per un importo totale di €. 67.670,07; 

- in data 14/10/2021 sono stati consegnati i lavori, sotto riserva di legge, alla ditta Romeo 

Costruzioni s.r.l. giusto verbale di consegna dei lavori prot. 6394 del 14/10/2021 sottoscritto 

dal RUP, Direttore dei Lavori e ditta appaltatrice; 

- in data 26/10/2021 è stata sottoscritta la Scrittura Privata n. 04 del 26/10/2021 tra questo Ente 

e la ditta appaltatrice Romeo Costruzioni s.r.l., con sede in Roccalumera (ME), via Umberto I° 

n. 63, partita iva e Codice fiscale: 02911830830, per l’importo contrattuale di €. 61.600,06  

compreso oneri sulla sicurezza e oltre iva al 10%; 

CONSIDERATO CHE: 

 in data 18/03/2022 è stato redatto il primo Stato di Avanzamento dei Lavori e relativo 

certificato di pagamento n. 1 del 18/03/2022, trasmessi dal Direttore dei Lavori a questo 

Ufficio al prot. n. 1852 del 21/03/2022; 

 i lavori sono stati ultimati in data 28/03/2022 ed in pari data è stato redatto dal Direttore dei 

Lavori il verbale di ultimazione dei lavori, trasmesso a questo Ufficio al prot. n. 2393 del 

13/04/2022 unitamente allo Stato Finale dei Lavori ed il certificato di regolare esecuzione; 

VISTA la fattura elettronica, presentata dalla Ditta Romeo Costruzioni s.r.l., n. 12 del 21/03/2022, 

introitata con prot. n. 1861 del 21/0/2022 dell'importo complessivo di €. 67.051,55, riferita ai lavori di 

cui in oggetto, di cui €. 60.955,95 importo netto dei lavori ed €. 6.095,60 quale IVA al 10%; 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della summenzionata fattura; 

PRESO ATTO CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 77/T del 29/03/2022 si è 

proceduto alla liquidazione di un primo acconto per a €. 25.000,00; 

PRESO ATTO CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 88/T del 11/04/2022 si è 

proceduto alla liquidazione di un secondo acconto per a €. 25.000,00; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

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

s.r.l. con sede in Roccalumera (ME), via Umberto I° n. 63, partita iva e Codice fiscale: 02911830830, 

risulta essere in regola con il DURC on-line prot. INAIL_32385223 del 02/04/2022 con scadenza 

validità 30/07/2022 e con la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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. 388/2000;  

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; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi; 
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VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1 

comma 629 lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le 

pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto 

passivo dell’IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata 

addebitata loro dai fornitori; 

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, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

DETERMINA  

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

provvedimento. 

2) DI LIQUIDARE alla ditta Romeo Costruzioni s.r.l. con sede in Roccalumera (ME), via Umberto 

I° n. 63, partita iva e Codice fiscale: 02911830830 per l’intervento “Lavori di Efficientamento 

energetico e ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel quartiere Ariella del 

Comune di Alì (ME)” l’importo di €. 17.051,55 (euro diciassettemilacinquanntuno/55) come 

somma a saldo della fattura n. 12 del 21/03/2022 dell'importo complessivo di €. 67.051,55, 

riferita ai lavori di cui in oggetto, di cui €. 60.955,95 importo netto dei lavori ed €. 6.095,60 quale 

IVA al 10%, così come segue: 

 €. 15.501,41 alla Ditta Romeo Costruzioni s.r.l. giusta fattura elettronica n. 12 del 

21/03/2022 con accredito sul conto dedicato IBAN: IT95Z0503482340000000158687; 

 €. 1.550,14 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 

introdotto dall'art. 1comma 629 lett. b) della Legge n. 190 del 23/12/2014. 

3) DI IMPUTARE la complessiva somma in acconto pari ad €. 17.051,55 al Codice 10.05.2.202 

Capitolo 3154 Impegno 670/RR.PP.2021 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

4) DI IMPUTARE la complessiva somma in acconto pari ad €. 17.760,07 al Codice 10.05.2.202 

Capitolo 3154 Impegno 670/RR.PP.2021 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

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

Amministrativa, per quanto di competenza. 

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

di Alì. 

7) 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. 154/T DEL 04/07/2022 

OGGETTO: Appalto dei “Lavori di Efficientamento energetico e ammodernamento 

dell’impianto di pubblica illuminazione nel quartiere Ariella del Comune di Alì 

(ME)”. CUP: E39J21001150001 - CIG: 8921181773. 
Liquidazione fattura a saldo alla ditta esecutrice Romeo Costruzioni s.r.l.. 

 

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

 

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 €. 17.051,55 trova copertura finanziaria al Codice 10.05.2.202 

Capitolo 3154 Impegno 670/RR.PP.2021 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 04 luglio 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

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 Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


