
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.396   DEL 27/07/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: "consolidamento della zona urbana dopo Piazza dante lungo la via 
Martiri D'Ungheria "CUP D84G18000080001-CIG 8089953867. 
Pagamento fattura società ASMEL Consortile S.c.a r.l. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì ventisette del mese di luglio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
 

Premesso: 
 
Con  Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 06 marzo 2019  sono assegnati, per l’anno 2019, contributi pari ad 
€297.326.250,90 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio; 
  
Nell’allegato 3) al citato Decreto è stato inserito al numero 104 il Comune di Butera quale 
beneficiario del contribuito complessivo di € 501.295,00; 

con determina dirigenziale n°629 del 04/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di “consolidamento della zona urbana dopo Piazza dante lungo la via 

M.D’Ungheria redatto dal progettista ing.Teresa Morana,in linea tecnica,  

 
Con deliberazione n. 79 del 04-11-2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha 
approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto Lavori di consolidamento della zona 
urbana dopo Piazza dante lungo la via Martiri D’Ungheria-CUP D84G18000080001-CIG 
8089953867 € 298.084.00 di cui € 11.000,00 oneri di sicurezza 
 
DATO ATTO  
 
CHE si è reso necessario procedere all’affidamento dei lavori per Lavori di 
consolidamento della zona urbana dopo Piazza dante lungo la via Martiri D’Ungheria 
- CUP D84G18000080001-CIG 8089953867. 



 

 

 
 

 
Che con determina dirigenziale nà634 del 06-11-2019 è stata indetta gara, la cui scelta del 
contraente è stata fatta mediante Procedura APERTA (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016), con 
il criterio di aggiudicazione dell’offerta “Economicamente più vantaggiosa “. 
 
La determinazione n.11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le 
società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o 
di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta 
strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono 
svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici››; 
 
Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara 
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità 
delle diverse fasi della procedura di gara; 
 
 
VISTA La deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 28/12/2018, avente per oggetto 
”Adesione all’ASMEL- Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti 
Locali ed acquisto quote societarie centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. per 
adesione centrale di committenza”; 
 
RITENUTO l’espletamento dell’attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 
50/2016 è stata assegnata alla Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c.ar.l., 
inerenti all’indizione della procedura di gara in parola secondo le caratteristiche 
espressamente indicate negli allegati Atti di Gara  

 
 Il corrispettivo posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di committenza 

non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, è pari all’1% oltre IVA 
dell’importo a base di gara (€ 298.084.00), corrispondente a € 2.980,84 oltre IVA, come 
stabilito dal “Regolamento consortile”, trova copertura nelle somme stanziate per la 
realizzazione del servizio/intervento e son individuate, all’interno delle somme a 
disposizione del quadro economico dell'intervento, con la voce "servizi di committenza”. 

 
       Ritenuto che l’attività di gara è stata conclusa con l’affidamento dei lavori e con la stipula 

del contratto, per cui sono stati espletati tutti gli adempimenti con la società ASMEL 
Consortile S.c.a r.l. 
  

      Vista la fattura n°45/PA del 08-03-2021 presentata dalla società ASMEL Consortile S.c.a 
r.l.dell’importo complessivo di € 3.636,62 di cui € 2..980,84 quale imponibile ed € 655,78 
per IVA al 22% 
 

Rilevato che occorre procedere alla liquidazione della spesa trattandosi di obbligazioni per 
impegni contrattuali già assunti utilizzando allo scopo l'impegno 1748/2019; 

Vista la regolarità contributiva DURC 

Visto il CIG attribuito 8089953867. 
 

Vista la determina dirigenziale  n° 409 del 25/07/2019 con la quale è stata nominata l’arch. 

Flavia Miraglia Responsabile Unico dei Procedimenti (R.U.P.) per l’opera in oggetto;  



 

 

 
 

 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

 

                                                         D E T E R M I N A 

 
Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto; 
approvata la spesa sopra descritta:  
 

 approvare la spesa sopra descritta;  

 IMPEGNARE la somma di € 3.636,62 al capitolo  2051010.;    

 Liquidare e pagare in favore della società ASMEL Consortile S.c.a r.l.– P.IVA IT      
12236141003 la fattura n°45 del 08/03/2021 pervenuta in data 09/03/2021 prot. n° 
3256 di € 3.636,,62 IVA inclusa, la somma imponibile di € 2.980,84 a tacitazione di 
ogni avere mediante coordinate bancarie già in possesso degli uffici finanziari; 

 Versare all'Erario a mezzo F24 EP la somma di € 655,78;  

 Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che 
il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio 2016/18. 

 Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000; 

 Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Palmeri Maria Rosa                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 

Arch.  Palmeri Maria Rosa  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 

Arch.  Palmeri Maria Rosa  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


