CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

24
04/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

104
04/02/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING.CARAMAZZA CESARE 2° ACCONTO PER
SERVIZIO PER LA REDAZIONE L’ADOZIONE E MONITORAGGIO DEL
PIANO DI ATTUAZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DEL
COMUNE
DI
CANICATTI'
NELL’AMBITO
DELL’INIZIATIVA
COMUNITARIA
DEL
PATTO
DEI
SINDACI.
CIG. 5929009501 DOCOS N. 33

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 22/07/2021 con la quale è stato prorogato al sotto
scritto, per anni uno, l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e
Programmazione” precedentemente conferito con D.D. n.965 del 20/07/2021;
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 09/04/2014, a seguito di espletamento gara mediante procedura
negoziata, è stato dichiarato aggiudicatario in via definitiva il R.T.P. Mandatario Ing. Caramazza Cesare: Man
dante Energyapiù s.r.l. - Arch.Aiello Erika relativamente al servizio per la redazione, l’adozione e il monitoraggio
del PAES, per un importo contrattuale di €. 14.901,23 oltre Iva e oneri, per un totale di €. 18.906,68;
- che in data 07/04/2015 è stato stipulato il contratto d’appalto del servizio de quo, Repertorio.n. 7834 registra
to all’ Ufficio delle Entrate di Canicattì al n1568 serie 1T;
Dato atto
-che l'incarico è stato portato a termine entro la scadenza contrattuale maturando il diritto al pagameno degli
emolumenti contrattuali;
- che con Determina Dirigenziale. n. 202 dell'08/02/2018 è stata liquidata la somma di €. 6.370,58 quale I° ac
conto;
- che con D.D.G. n. 1617 del 28/11/2019 il Dipartimento Energia ha disposto l'emissione del mandato di paga 
mento in favore del Comune di Canicattì relativo al saldo pari a €. 9.555,86;
- che con D.D. n. 2049 del 22/12/2021 è stata accertata ed impegnata la somma di €. 9.555,86;
Atteso
- che, come previsto dall’ art.9 del disciplinare d’incarico “ in caso di raggruppamento temporaneo di profes
sionisti ”, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del capogruppo;
- che il capogruppo della RTP Ing. Caramazza Cesare ha trasmesso, tramite pec, la fattura elettronica n. 4
del 17/01/2022 dell'importo di €9.555,86 compreso IVA acquisita al prot. al n. 1952 del 19/01/2022;

- che nel rispetto del principio di autonomia fiscale dettato dall’art. 37, comma 17 del d.lgs.163/2006, questa
Amministrazione ha richiesto la certificazione di regolarità contributiva agli Istituti competenti per i componen 
ti del R.T.P.: Ing. Caramazza Cesare – capogruppo , Energyapiù s.r.l. –Mandante e Arch. Aiello Erika- Man 
dante;
- che INARCASSA:
- con nota prot n.74091 del 18/01/2022, pervenuta tramite PEC al prot n.2146 del 18/01/2022 ha co
mu 
nicato che l’Ing. Caramazza Cesare risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- con nota prot n.0159409 del 01/02/2022 pervenuta tramite PEC al prot n.4368 dell’ 03/02/2022 ha comuni 
cato che l’Arch. Aiello EriKa risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- che il DURC prot. INAIL n.29810405 validido fino al 23/02/2022 relativo alla Società di Ingegneria Ener 
gyapiù s.r.l. risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL;
- la verifica inadempienze presso Agenzia delle Entrate – Riscossione, effettuata in data 18/01/2022, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 48 bis del DPR 602/73, dalla quale risulta che il professionista
è “soggetto non
inadempiente”;
Acquisita la documentazione indispensabile e necessaria per procedere alla liquidazione e precisamente:
 la fattura elettronica n. 4 del 17/01/2022 di €.9.555,86 comprensiva di IVA, oneri e al lordo della R.A.,
acquisita, tramite PEC in data 18/01/2022 al prot. n.1952 quale 2° acconto spettante per l’incarico di
che trattasi del professionista Capogruppo;
 le attestazioni di regolarità contributiva dei componenti il R.T.P.;
Dato atto:


che il conto corrente indicato in fattura dal Professionista Capogruppo e sul quale sarà accreditata la
somma, ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, corrisponde al conto corrente dedicato dichiara
to, in contratto giusta nota allegata agli atti di contratto di appalto;



che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessive € 9555,86 si farà fronte prele
vando l'importo dall' impegno n.737 intrattenuto al cap. 2598 giusta D.D. n. 2049/2021.

Visti
gli atti d’ufficio;
l’art. 184 del D.lgs. 18.8.2000, n.267;
Visto e richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità;
Per quanto sopra, posto che l'adozione del presente atto rientra nella sfera delle competenze dirigenziali, in quanto
provvedimento di natura gestionale;
DETERMINA
1)Liquidare la somma di € 9.555,86 quale secondo acconto relativo al “Servizio per la redazione, l’adozione
e il monitoraggio del PAES” “ giusta fattura n. 4 del 17/01/2022 nel seguente modo;
- € 8.049,58 (di cui 7.531,41 quale quota onorario + € 1.723,19 per IVA al 22% ) all'Ing .Caramazza Cesare
con sede in Palermo via Libertà 34 Capogruppo R.T.P. ;
- €.1.506,28 all’Erario quale ritenuta di acconto;
2) Dare atto che il conto corrente indicato in fattura dal Professionista e sul quale sarà accreditata la somma,
corrisponde al conto corrente dedicato, giusta dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.
3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, presente agli atti;
3) Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata dai seguenti allegati:
Fattura 4 del 17/01/2022 del Durc regolare, dell'esito di Verifica inadempienze presso Agenzia delle Entrate –
Riscossione del 18/01/2022; valido e le certificazioni di regolarità contributiva dei componenti il R.T.P.;

4) Dare mandato alla Direzione II – Servizi Finanziari e Tributi di procedere al suindicato pagamento, prelevan 
do l'importo complessivo di € 9.555,86 dall’impegno n.737 intrattenuto al cap. 2598 giusta D.D. n. 2049/2021 da
ripartire come segue:
€ 8.049,58 all'Ing .Caramazza Cesare con sede in Palermo via Libertà 34 Capogruppo R.T.P. a mezzo bonifi
co bancario al seguente IBAN. [OMISSIS...] [OMISSIS...]
- €.1.506,28 all’Erario quale ritenuta di acconto.
FORNITORE
CARAMAZZA CESARE

IMPEGNO
737/2021

IMPORTO
9.555,86

Il Responsabile del Procedimento

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

