
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO 

N. 48      DEL 22/05/2012 
 

 

Oggetto:  Lavori di ricostituzione delle dune di retro spiaggia del litorale nel Comune di 

Isola delle Femmine - PARCO DUNE -   

Liquidazione fattura n° 1 del giorno 15 febbraio 2012  dell’impresa  “EDIL CAPACI DI 

OLIVERA VINCENZA” 

Codice CIG: 0611609BB3 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

 

 

Premesso che: 

• sulla G.U.R.I. n. 53 del 05/03/2010 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 

febbraio 2010, con il quale sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi 

previsti dall'art. 13, comma 3-quater, del D.L. n. 112/2008, convertito con 

modificazioni, dalla L. n. 133/2008, e successive integrazioni, in relazione alle 

priorità fissate dalla V Commissione bilancio della Camera dei Deputati;  

• questo decreto ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento 

di interventi diretti a promuovere il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo 

sviluppo economico del territorio, istituendo a tale riguardo un apposito Fondo 

presso il Ministero dell'economia e delle finanze;   

• questa Amministrazione risulta essere assegnataria di un contributo di € 100.000,00 

individuato al n. 233 dell'elenco allegato al decreto ministeriale sopra richiamato 

e quindi bisogna procedere viste le particolari disposizioni contenute nello stesso 

decreto ministeriale concernenti le modalità da seguire per richiedere 

l'erogazione di tale finanziamento; 

• con Del.G.C. n° 51 del  13/05/2010  è stato conferito  l'incarico di  studio 

ambientale, studio geologico, progettazione esecutiva, d.l., misura, contabilità e 

sicurezza alla "Wilderness Studi Ambientali" del Dott. Bruno Zava, per la "Riistituzione 

delle dune di retro spiaggia del litorale del comune di Isola delle 

Femmine"nell'area di proprietà comunale sita in viale Marino identificata al N.C.T. 

al foglio di mappa n. 1 particelle 672,671, 443, 301, 21, 70 e 71;  

• In data 01/07/2010 con nota prot. n. 9320 il dott. Bruno Zava e l'arch. Sandro Di 

Gangi, hanno trasmesso il progetto esecutivo  dell'importo complessivo di € 

100.000,00 costituito dai seguenti elaborati:  

PE01        Relazione generale 

PE02        Studio Ambientale - Relazione paesaggistica 

PE03        Inquadramento cartografico 

PE04        Rilievo - Planimetria e Sezioni 



PE05        Progetto - Planimetria e Sezioni 

PE06        Progetto  - Particolari costruttivi 

PE07        Progetto - Attrezzature  

PE08        Calcoli esecutivi delle strutture 

PE09       Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. 

   

  DOCUMENTI SICUREZZA 

PE SicA     Piano di sicurezza e di coordinamento 

PE Sic B    Fascicolo dell'opera 

Pe  SicC    Planimetria di cantiere 

 

DOCUMENTI ECONOMICI 

PE EcoA   Computo metrico estimativo 

PE EcoB   Quadro  Economico 

PE EcoC   Cronoprogramma 

PE EcoD   Elenco Prezzi unitari 

PE EcoE   Analisi Prezzi 

PE EcoF   Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera 

PE EcoG  Schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

 

STUDIO GEOLOGICO 

       Relazione geologica 

        Rilievo Geologico di progetto; 

e con il seguente quadro economico: 

 
Lavori € 63.981,29

1A Lavorazioni € 61.124,29

2A Spese per si curezza € 2.857,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 36.018,71

1B Imprevisti € 3.199,06

Spese tecniche relative

al la progettazione, al le

necessarie atti vi tà

prel iminari , al le

conferenze dei servizi ,

al la DL, al l 'ass.

giornal iera e

contabi l i tà, ass.

dipendenti

Spese tecniche relative

al coordinameno per la

sicurezza in fase di

progettazione ede

esecuzione

CNPAIA

tassa per vidimazione

IVA 20%

3B Incenti vo art.18 L.109/ 1994 € 319,91

4B IVA su A (10%) € 6.398,13

5B Contr ibuti  e IVA contr ibuti  e parcel le € 5.104,36

6B oneri  per l 'accesso a discari ca € 676,95

7B Col laudi € 513,94

Totale A+B € 100.000,00

€ 19.806,36

C

A

B

2B Spese tecniche

 
 

 

 



• con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 126 del giorno 

09/12/2010 sono state impegnate le somme necessarie per la realizzazione 

dell'opera di che trattasi, nel  Cap. 2040.0 " Ricostituzione delle dune di retro 

spiaggia"; 

• A seguito di cottimo fiduciario l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato alla 

ditta EDIL CAPACI DI OLIVERI VINCENZA"  con sede a Giardinello (PA), C/da 

Partaddinello, che ha offerto il ribasso percentuale del 4,3152 % sull'importo a 

base d'asta, e quindi per l'importo complessivo netto di €  61.343,65 

comprensivo degli oneri per la sicurezza e con il seguente quadro economico 

: 

 

Lavori € 63.981,29

1A Lavorazioni € 58.486,65

2A Spese per sicurezza € 2.857,00

Ribasso € 2.637,64

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 36.018,71

1B Imprevisti € 3.199,06

Spese tecniche relative

al la progettazione, al le

necessarie attivi tà

prel iminari , al le

conferenze dei servizi ,

al la DL, al l 'ass.

giornal iera e

contabi l i tà, ass.

dipendenti

Spese tecniche relative

al  coordinameno per la CNPAIA

tassa per vidimazione

IVA 20%

3B Incentivo art.18 L.109/1994 € 319,91

4B IVA su A (10%) € 6.134,37

5B IVA su Ribasso € 263,76

5B Contributi  e IVA contributi  e parcel le € 5.104,36

6B oneri  per l 'accesso a discarica € 676,95

7B Col laudi € 513,94

Totale A+B € 100.000,00C

A

B

2B Spese tecniche € 19.806,36

 
 

 

• il contratto d'appalto Rep. n. 884/2011,  è stato stipulato in data 20/05/2011 ed 

è stato registrato il 31/05/2011 al n. 269 Serie 1; 

• con verbale del 13/06/2011 prot. n. 033/07 si è proceduto alla consegna dei 



lavori; 

• Con verbale prot. n. 033/10 del 04/07/2011 si è proceduto alla sospensione dei 

lavori; 

• Con verbale prot. 033/12 del 27/07/2011 si è disposto che i lavori sarebbero 

ripresi in data 03/10/2011 e come data di ultimazione dei lavori è stato previsto 

il giorno 09/11/2011; 

• Vista la determina del Responsabile del V settore n. 166 del 08/11/2011 con la 

quale è stata approvata la perizia di Variante suppletiva e 

contemporaneamente si autorizzava la ditta ad utilizzare ulteriori 40 giorni 

lavorativi, spostando la prevista ultimazione dei lavori al giorno 19/12/2011; 

• Visto il certificato di ultimazione dei lavori, introitati al protocollo di questo 

Comune in data 15/02/2012 al n°2506,  con il quale si certifica che i lavori di 

che trattasi si sono conclusi in data 19/12/2011; 

Vista: 

• la documentazione relativa al I° SAL , costituita da: 

1. Relazione Tecnica 1° SAL; 

2. Documentazione grafica 1° SAL; 

3. Libretto delle misure; 

4. Estratto registro di contabilità; 

5. Stato di avanzamento; 

6. Quadro comparativo 

7. Quadro incidenza percentuale della manodopera 

8. Certificato di pagamento del RUP n° 1 del 15/02/2012 per l'importo di € 

65.490,00 per lavorazioni IVA esclusa; 

• la fattura n° 01 del giorno 15/02/2012  dell'impresa EDIL CAPACI DI OLIVERI 

VINCENZA,  relativa al I° SAL, per l'importo di € 65.490,00 per lavori più € 

6.549,00 per IVA al 10% e quindi per la somma complessiva di € 72.039,00; 

• la documentazione relativa al pagamento agli enti previdenziali; 

• la L.109/1994, come introdotta e modificata dalla L.R. 7/2002 e dalla L.R. 

7/2003, il DPR 554/1999; 

• Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 
• Liquidare la fattura n° 01 del giorno 15/02/2012  dell'impresa EDIL CAPACI DI 



OLIVERI VINCENZA,  relativa al I° SAL, per l'importo di € 65.490,00 per lavori più € 

6.549,00 per IVA al 10% e quindi per la somma complessiva di € 72.039,00 

imputando la relativa spesa sul  capitolo di bilancio n. 2040.0 " Ricostituzione 

delle dune di retro spiaggia" giusto IMP=             ; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario, 

per l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta EDIL CAPACI 

DI OLIVERI VINCENZA, con sede in Giardinello (PA)  C/da Partaddinello - Partita 

Iva: 05467280821, dell'importo complessivo di € 72.039,00 da accreditare sul 

conto corrente bancario presso la Banca Credito Emiliano - Agenzia di 

Partinico (PA) -  codice IBAN  IT 90x0303243490010000006203 

Il responsabile del settore  

arch. Sandro D'Arpa 
 

 


