
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 3° - TECNICO 

N. 23      DEL 20/03/2013 
Oggetto: Lavori di ristrutturazione approdo e movimentazione nella zona destinata ai 
pescatori nel porto di Isola delle Femmine - CUP E65109000080009; 
 CIG 26208677DC. 
Liquidazione saldo fattura n° 10 del giorno 11 luglio 2012 dell’impresa “Billeci Immobiliare 
srl 
 

 

Premesso che: 
• Con Deliberazione di G.M. n. 69 del giorno 07/08/2009 è stata approvata la 

partecipazione del Comune di Isola delle Femmine all'avviso pubblico 

dell'Assessore Regionale della pesca per il finanziamento della misura 3.3 come da 

bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25/ del 

29/05/2009; 
• Con Deliberazione di G.M. n. 72 del 24/08/2009 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione approdo e movimentazione nella zona 

destinata ai pescatori nel porto di Isola delle Femmine" con il seguente quadro 

economico:  

A € 280.034,94

A1 lavorazioni € 271.878,58

A2 sicurezza € 8.156,36

B Somme a  dispos izione € 84.965,07

B 1 IVA su A (20% ) € 56.006,99

B2 oneri di  confer imento a di scarica € 2.600,00

B3 I va su B 2 € 520,00

B4 imprev isti  (<10%) € 12.135,26

B5 incent ivo (vedi  al l . 1) € 7.702,82

B6 spese gara € 6.000,00

C A + B € 365.000,00

Lavor i, 

 

• Con Deliberazione di G.M. n. 73 del 24/08/2009 l'Amministrazione Comunale si è 

impegnata a partecipare finanziariamente alla realizzazione dei lavori di che 

trattasi per il 10% del costo complessivo dell'intervento (accertato che è stato 

assunto l'impegno di spesa n. 1947 del 30/12/2011 dell'importo complessivo di € 

30.750,00 pari al 10% dell'appalto); 

•  Con nota prot. n. 342 del 30/03/2011 l'Assessorato Regionale delle Risorse 

Agricole e Alimentari - Dipartimento Regionale degli Interventi per la pesca - ha 

trasmesso il D.D.G. n. 98 del 16/02/2011 di ammissione al finanziamento per 

l'importo di € 276.301,46; 

•  Considerato che il cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale 

ammonta ad € 30.700,16 come da D.D.G. n. 98 del 16/02/2011, è necessario 

adeguare il quadro economico che risulta essere il seguente: 



 € 223.541,89

A1 l avorazi oni € 216.610,36

A2 si curezza € 6.931,53

B Forni tura beni  e servi zi € 52.764,90

A+B € 276.306,79

C Somme a disposizione € 30.694,83

C1 IVA su B (20%) € 10.552,98

C2
i va PER oner i di conferi mento a

di scari ca 
€ 593,92

C3 i mprevi sti  (<10%) € 5.845,11

C4 DL e RUP € 7.702,82

C5 spese gara € 6.000,00

D A + B+C € 307.001,62

Lavori, 

suddivisi in:

Forniture 

 

 

• Vista la delibera di giunta n. 110 del 28/10/2011 con la quale è stato rimodulato il 

quadro economico e conferiti gli incarichi per la direzione dei lavori e per il controllo 

delle conformità igienico-sanitaria,che presenta il seguente nuovo quadro 

economico: 

A € 223.541,89

A1 lavor azioni € 216.610,36

A2 sicurezza € 6.931,53

B Forni tura beni  e servizi € 52.764,90

€ 276.306,79

C € 30.694,83

C1 IVA su B (21%) € 11.080,63

C2 IVA per oneri  di  conferimento a discari ca € 593,92

C3 imprevisti  (<10%) € 2.101,40

C4 incentivo ex art. 18 € 3.918,88

C5 DL + Coordinamento € 13.000,00

D € 307.001,62

Lavori,  suddivisi in:

Forniture 

A+B

Somme a disposizione

A + B+C  

Considerato:  

• che a seguito di procedura negoziata è stato aggiudicato l'appalto alla ditta Billeci 

Immobiliare s.r.l. con sede in Borgetto (Pa) via Partinico n. 490, con il ribasso 

percentuale pari al 28,198% ed un importo complessivo pari ad € 162.462,10 oltre € 

6.931,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

• che i lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 05/12/2011; 

• che in data 13/12/2011 sono stati sospesi dal D.L e ripresi in data 16/01/2012; 

• che in data 23/04/2012 sono nuovamente stati sospesi e ripresi il 09/05/2012 con 

nota del D.L. del 10/05/2012 prot. 6697; 

• con determinazione del responsabile del V Settore n. 53 del giorno 07/06/2012 è 

stato liquidato il I SAL per l'importo complessivo di € 45.491,67 dei lavori di 

ristrutturazione approdo e movimentazione della zona destinata ai pescatori nel 

porto di Isola delle Femmine; 



• con determinazione del responsabile del V Settore n. 61 del giorno 11/07/2012 è 

stato liquidato il II SAL per l'importo complessivo di € 42.646,30 dei lavori di 

ristrutturazione approdo e movimentazione della zona destinata ai pescatori nel 

porto di Isola delle Femmine; 

Vista: 

• la documentazione relativa al III SAL , costituita da: 

1. Libretto delle misure; 

2. registro di contabilità; 

3. Stato di avanzamento n. 3; 

• Certificato di pagamento del RUP n° 3 del giorno 11/07/2012 per l'importo di € 

73.375,18; 

• la fattura n° 10 del giorno 11/07/2012  dell'impresa BILLECI IMMOBILIARE SRL, relativa al 

III SAL, per l'importo di € 73.375,18; 

• la documentazione relativa al pagamento agli enti previdenziali, dalla quale si evince 

la regolarità delle posizioni; 

• la L.109/1994, come introdotta e modificata dalla L.R. 7/2002 e dalla L.R. 7/2003, il DPR 

554/1999 e ss.mm.ii.; 

• vista la determina del responsabile del settore v n. 81 del 18/09/2012 con la quale è 

stato corrisposto un acconto pari ad € 47.857,37 sulla fattura n. 10 del giorno 

11/07/2012 dell'impresa BILLECI IMMOBILIARE SRL; 

• visto l'art. 3 lettera b) del D.D.G. n. 98 del 16/02/2011 che prevede l'anticipazione 

delle somme da parte dell'Amministrazione ed il conseguente ristoro da parte 

dell'Assessorato Regionale delle risorse Agricole e Alimentari solo dietro presentazione 

dei documenti giustificativi delle spese effettuate; 

• considerato necessario liquidare il saldo della fattura n. 10 del giorno 11/07/2012 pari 

ad € 25.517,81 dell'impresa BILLECI IMMOBILIARE SRL, relativa al III SAL imputando la 

relativa spesa sul capitolo di bilancio n. 4117.0" Lavori di ristrutturazione approdo e 

movimentazione della zona destinata ai pescatori nel porto di Isola delle Femmine" 

giusto IMP= 1946/2011, al fine di non incorrere in aggravi di spesa dovuti a legittime 

richieste risarcitorie da parte della ditta; 

• vista la nota prot. 4023 del 14/03/2013 con la quale la ditta Billeci immobiliare s.r.l. ha 

sollecitato il pagamento a saldo della fattura n. 10/2012; 

• tutto ciò premesso e considerato si sottopone la presente proposta di determinazione 

al responsabile del settore III. 

Il responsabile Unico del Procedimento 
arch. Sandro D'Arpa 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III  

• Vista la superiore relazione istruttoria del responsabile Unico del Procedimento; 



DETERMINA 

• Liquidare il saldo della fattura n. 10 del giorno 11/07/2012 pari ad € 25.517,81 

dell'impresa BILLECI IMMOBILIARE SRL, relativa al III SAL imputando la relativa spesa sul 

capitolo di bilancio n. 4117.0" Lavori di ristrutturazione approdo e movimentazione 

della zona destinata ai pescatori nel porto di Isola delle Femmine" giusto IMP= 

1946/2011; 

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

l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta BILLECI IMMOBILIARE SRL, 

con sede in Borgetto (PA)  Via Partinico, 25 - Partita Iva 05709360829 dell'importo 

complessivo di € 25.517,81 (venticinquemilacinquecentodiciassette/81) da 

accreditare sul conto corrente bancario presso la Banca Credem - Agenzia di 

Partinico (PA) - codice IBAN  IT81F0303243490010000006524. 

 

Il responsabile del Settore Tecnico 
Ing. Francesca usticano 


