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COPIA DETERMINA N.  10/T DEL 16/01/2023    
 
OGGETTO: “Lavori di efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti di pubblica 

illuminazione lungo le vie Salita SS. Rosario, Citara e San Zaccaria del Comune di 

Alì (ME)” CUP: E39J22007130001 - CIG: 9404582A92. Liquidazione  fattura alla 

Ditta Romeo Costruzioni SRL - I° SAL.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO CHE: 
 

- l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla redazione di un progetto esecutivo 
riguardante: “Lavori di efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti di 

pubblica illuminazione lungo le vie Salita SS. Rosario, Citara e San Zaccaria 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 2022, ai sensi dei 
Decreti del 30 gennaio 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. 199/T del 25/08/2022 è stato nominato 

Rup l’Arch. Domenico Costa; 
 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 210/T del 08/09/2022, e con Determina 
n. 216/T del 14/09/2022 (rettifica), è stato nominato il Progettista, D.L. e coordinatore per la 
sicurezza l’Ing. Carmelita Bambara; 

 
- con Delibera di Giunta Municipale n. 135 del 12/09/2022 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Lavori di efficientamento energetico e 
ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione lungo le vie Salita SS. Rosario, 
Citara e San Zaccaria del Comune di Alì (ME)” - CUP: E39J22007130001 per l’importo 
complessivo pari ad €. 50.000,00; 

 
 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 215/T del 13/09/2022, a contrarre con 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 
conv. in Legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021, veniva determinato di affidare i lavori di cui in 
oggetto mediante trattativa diretta MEPA n. 3189493, 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”, 
alla ditta Romeo Costruzioni s.r.l. con sede in Roccalumera (ME), via Umberto I° n. 63, 
partita iva e Codice fiscale: 02911830830; 

 con determina del Responsabile dell’Area Tecnica  n 218 del 15/09/2022 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 per un 

importo  dei lavori pari a €. 33.500,00 oltre €. 1.782,07 per oneri sulla sicurezza per un 

importo complessivo di €. 35.282,07 oltre IVA al 10 % pari ad €. 3.528,21 e quindi per un 

importo totale di €. 38.810,27 (euro trentottomilaottocentodieci/27). 
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 In data 15/09/2022 sono stati consegnati i lavori, sotto riserva di legge, alla ditta Romeo 

Costruzioni s.r.l. giusto verbale di consegna dei lavori prot. 5861 del 15/09/2022 sottoscritto 

dal RUP, Direttore dei Lavori e ditta appaltatrice; 

 in data 21/12/2022 è stata sottoscritta la Scrittura Privata n. 10/2022 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 complessico di €. 38.810,27 

(euro trentottomilaottocentodieci/27); 

 

CONSIDERATO CHE in data 19/12/2022 è stato redatto il primo Stato di Avanzamento dei Lavori 

e relativo certificato di pagamento n. 1 del 19/12/2022, trasmessi dal Direttore dei Lavori a questo 

Ufficio al prot. n. 7954 del 19/12/2022; 

VISTA la fattura elettronica n 1 del 10/01/2023 inviata al protocollo dell’Ente  per pec in data 

13/01/2023 n. 190/23,  quale primo SAL,  dalla Ditta Romeo Costruzioni s.r.l., dell'importo 

complessivo di €. 38.070,55, riferita ai lavori di cui in oggetto, di cui €. 34.609,59 importo netto dei 

lavori ed €. 3.460,96 quale IVA al 10%; 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della summenzionata fattura elettronica; 
PRESO ATTO CHE la Ditta Romeo Costruzioni s.r.l. risulta in regola con il versamento dei 
contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva online protocollo INAIL_35883664 del 06/12/2022 con scadenza 05/04/2023; 
 

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; 
 

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario  2023 in fase di predisposizione; 

DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha 
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 
 

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 il Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31/01/2012; 
 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 
163/2006 es,m,i, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nella parte 

rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016; 
VISTO l’art. 24 della L.R. n. 8/2016 che recepisce in Sicilia le disposizioni contenute del D. Lgs. n. 
50/2016 dal 19/05/2016, in virtù del rinvio dinamico della normativa statale operato nella L.R. n. 
12/2011; 
 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 
120 del 11/09/2020; 
 

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 
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DETERMINA 
 

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

2) DI LIQUIDARE alla  Ditta Romeo Costrruzioni srl la complessiva somma pari ad €. 38.070,55 
al Codice 10.05.2.202 Capitolo 3154/1 Impegno 635/RR.PP.2022 del bilancio comunale esercizio 
finanziario 2023 in fase di predisposizione.  

3) DI TRASMETTERE, copia del presente atto al Responsabile dell’ Area Finanziaria, per quanto 
di competenza.  

4) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione 
Trasparente - Opere Pubbliche.  

5) 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 DETERMINA N.  10/T DEL 16/01/2023    

 
 
OGGETTO: “Lavori di efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti di 

pubblica illuminazione lungo le vie Salita SS. Rosario, Citara e San Zaccaria del 

Comune di Alì (ME)” CUP: E39J22007130001 - CIG: 9404582A92. 
Liquidazione  fattura alla Ditta Romeo Costruzioni SRL - I° SAL.  

 

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

 

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 del D. Lgs. n. 267/2000 
 

ATTESTA 
 

che la somma complessiva di €. 38.070,55 trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio 
comunale esercizio finanziario 2023 in fare di predisposizione al  Codice 10.05.2.202 Capitolo 
3154/1 Impegno 635/RR.PP.2022. 
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, lì 16/01/2023  
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 
 

________________________  
 
 
 
 
 

 

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 SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
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