
 

 

 

 

COMUNE DI TAORMINA 

Provincia di Messina 

 

FUNZIONE 5 - AREA PROGETTUALE - OPERE PUBBLICHE - 

PATRIMONIO 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 244 DEL 23/11/2015 

 

 

OGGETTO: TAORMINA - MUSEO DIFFUSO PER LE ARTI E LA CULTURA CONTEMPORANEA. 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 2°SAL. 

 

REPERTORIO GENERALE N° 870 DEL 23/11/2015 

 

L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di Novembre 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la proposta così come presentata 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determina n. 276 del 23/11/2015 che qui si intende integralmente trascritta. 

Taormina, lì 23/11/2015 

Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                                F.to ING. PUGLISI MASSIMO  

                                          _______________________ 



IL  RESPONSABILE  UNICO DEL  PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

- con delibera di Giunta Municipale n° 15 del 23/04/2012 è stato approvato il progetto esecutivo 

“Taormina – Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanea”, per un importo complessivo di € 

1.598.985,65 di cui € 844.408,24 per lavori a base d’asta, € 25.261,55 per oneri di sicurezza ed € 

729.315,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- l’Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali dell’Identità 

Siciliana – Servizio Patrimonio Archeologico e dei Beni Culturali Mobili ha emesso il D.D.G. n° 1539 

dell’11/06/2013 di finanziamento di € 1.579.004,56 di cui € 1.559.004,56 a valere sulla linea di 

intervento 3.1.3.2. del PO FESR 2007/2013 ed € 20.000,00 con finanziamento del beneficiario; 

- con delibera di Giunta Municipale n° 11 del 13/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo 

“Taormina – Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanea. Adeguamento al prezziario Regione 

Sicilia 2013 e alle nuove normative vigenti” per l’importo complessivo di € 1.579.004,56 di cui € 

974.876,90 per lavori a base d’asta, € 39.156,28 per oneri di sicurezza ed € 411.185,60 per oneri della 

manodopera, ed € 604.127,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- la gara è stata espletata dall’Ufficio Regionale per Espletamento delle Gare d’Appalto (UREGA) di 

Messina; 

- con Determina Dirigenziale n° 101 del 25/06/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva 

all’Impresa ROMA S.r.l. (Impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI) per 

l’importo dei € 347.736,30, oltre € 39.156,28 relativi ad oneri di sicurezza ed € 411.185,60 per oneri di 

manodopera; 

- con contratto Rep. n° 824 del 30/09/2014, registrato alla Serie 1T – n° 297 del 03/10/2014, sono stati 

affidati i lavori all’Impresa ROMA S.r.l. (Impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI 

INTEGRATI), con sede in via IX strada 2 – zona industriale di Catania; 

- con Determina Dirigenziale n° 188 del 13/11/2014 si conferiva l’incarico di Direzione Lavori, Misura e 

Contabilità allo Studio S.T.I.@(Studio Tecnico Associato di Ingegneria Architettura) nella persona 

dell’Arch. Maria Famiani, con sede in Furci Siculo (ME), via Furcesi d’America n° 5; 

- con Determina Dirigenziale n° 189 del 13/11/2014 si conferiva l’incarico di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione alla Società S.A.E.C. Srls nella persona dell’Ing. Giovanni Paolo Costa, 

con sede in Catania via Muscatello n° 19; 

- i lavori sono stati consegnati in data 14/11/2014; 

- con Determina Dirigenziale n° 68 del 10/04/2015 veniva approvato il Quadro Tecnico economico a 

seguito delle risultanze delle gare effettuate; 

- con Determina Dirigenziale n° 113 del 29/05/2015 è stata approvata la perizia di variante suppletiva 

inerenti i lavori “Taormina – Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanea” per l’importo 

complessivo di € 1.579.004,56 di cui € 847.417,02 per lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivo 

degli oneri di sicurezza e il costo della manodopera, € 480.645,74 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ed € 250.941,80 per economie scaturite dai ribassi d’asta ed IVA sui ribassi 

d’asta; 

- è stato redatto atto di sottomissione in data 05/06/2015, registrato a Catania il 09/06/2015 al n° 2474 

Serie 3; 

- con Determina Dirigenziale n° 147 del 27/07/2015 è stato liquidato l’anticipazione all’Impresa ROMA 

S.r.l.; 

- con Determina Dirigenziale n° 150 del 28/07/2015 è stato liquidato il 1° SAL all’Impresa ROMA S.r.l.; 

- con Determina Dirigenziale n° 236 del 16/11/2015 è stato liquidato il 2° SAL all’Impresa ROMA S.r.l.; 

- con Determina Dirigenziale n° 240 del 17/11/2015 sono stati liquidati gli oneri di discarica all’Impresa 

ROMA S.r.l.; 

 

Visto l’Ordinativo di Accreditamento n° 77 del 06/11/2015 di € 192.604,65. 

 

Vista la fattura n° 14/PA del 26/10/2015, assunta al protocollo generale dell’Ente al n° 19346 del 

27/10/2015, dello S.T.I.@STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA con sede in via Furcesi d’America n° 



5 di Furci Siculo (ME) dell’importo di €. 15.887,02, oltre IVA al 22% pari ad € 3.495,14 per l’importo 

complessivo € 19.382,16 per Direzione Lavori al 2° SAL. 

 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line, numero di protocollo INAIL_1595843, data di 

richiesta 10/11/2015, scadenza validità 09/03/2016, ove dichiara che lo S.T.I.@STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO DI INGEGNERIA con sede in via Furcesi d’America n° 5 di Furci Siculo (ME), P.I.: 02766470831 

risulta regolare nei confronti di: I.N.P.S. e I.N.A.I.L.. 

 

Visto il certificato di regolarità contributiva  dell’Arch. Maria Famiani,  n.q. di direttore dei lavori incaricato, 

emesso dall’INARCASSA e assunto al protocollo dell’Ente al n° 20744 del 16/11/2015, dove risulta in regola 

con gli adempimenti contributivi. 

 

Visto il certificato di regolarità contributiva  dell’Ing. Antonio Farruggio,  componente dello S.T.I.@STUDIO 

TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA con sede in via Furcesi d’America n° 5 di Furci Siculo (ME), P.I.: 

02766470831 emesso dall’INARCASSA e assunto al protocollo dell’Ente al n° 20720 del 16/11/2015, dove 

risulta in regola con gli adempimenti contributivi. 

 

Visto il certificato di regolarità contributiva  dell’Ing. Giuseppe Garufi,  componente dello S.T.I.@STUDIO 

TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA con sede in via Furcesi d’America n° 5 di Furci Siculo (ME), P.I.: 

02766470831 emesso dall’INARCASSA e assunto al protocollo dell’Ente al n° 20721 del 16/11/2015, dove 

risulta in regola con gli adempimenti contributivi. 

 

Visto il certificato di regolarità contributiva  dell’Ing. Domenico Scarcella,  componente dello S.T.I.@STUDIO 

TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA con sede in via Furcesi d’America n° 5 di Furci Siculo (ME), P.I.: 

02766470831 emesso dall’INARCASSA e assunto al protocollo dell’Ente al n° 20722 del 16/11/2015, dove 

risulta in regola con gli adempimenti contributivi 

 

Visto lo stato di soggetto non inadempiente dello S.T.I.@STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA con 

sede in via Furcesi d’America n° 5 di Furci Siculo (ME), P.I.: 02766470831, come da dettaglio richiesta 

effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n° 602/73 in data 23/11/2015 con codice identificativo di 

pagamento n° 60-15 – Identificativo Univoco Richiesta: 201500001640801. 

 

Considerato che bisogna provvedere al pagamento di che trattasi. 

 

Visti: 

il  D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 

il D.P.R. 05/10/2010 n° 207; 

la Legge Regionale 12/07/2011, n° 12 

lo Statuto comunale; 

l’Ordinamento Amministrativo EE LL vigente in Sicilia. 

 

P R O P O N E 

 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

1) di liquidare allo S.T.I.@STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA con sede in via Furcesi d’America 

n° 5 di Furci Siculo (ME), P.I.: 02766470831, la somma di € 15.887,02 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 

3.495,14 e per un totale complessivo di € 19.382,16, quale liquidazione competenze tecniche di 

Direzione Lavori al SAL n° 2 sui lavori “Taormina – Museo diffuso per le arti e la cultura 

contemporanea”, come da fattura n° 14/PA del 26/10/2015 – C.I.G.: 53110755BC; 

 

2) dare atto che si ha il seguente riepilogo della situazione contabile: 

 



Ordinativo di Accreditamento n° 77 del 06/11/2015  

Importo 192.604,65                           

Sommano 192.604,65                           

 

   

Liquidazioni eseguite Importo Atto liquidatorio 

Liquidazione fattura n° FATTPA 16_15 del 

15/10/2015 dell’Impresa ROMA S.r.l., per 

liquidazione 2° SAL. 

 

 

157.934,08 

Determina Dirigenziale 

n° 236 del 16/11/2015 

Liquidazione fattura n° FATTPA 15_15 del 

13/10/2015 dell’Impresa ROMA S.r.l., per oneri di 

discarica. 

 

 

1.999,80 

Determina Dirigenziale 

n° 240 del 17/11/2015 

Sommano liquidazioni eseguite: 159.933,88  

Restano: 32.670,77  

 

Liquidazioni da fare:   

Liquidazione fattura n° 14/PA del 26/10/2015 dello 

S.T.I.@STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, 

per liquidazione Direzione Lavori al 2° SAL. 

 

 

19.382,16 

 

Sommano fatture da liquidare 19.382,16  

Restano: 13.288,61  

 

3) provvedere al pagamento del saldo della fattura n° 14/PA del 26/10/2015 dello S.T.I.@STUDIO 

TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA con sede in via Furcesi d’America n° 5 di Furci Siculo (ME), P.I.: 

02766470831tramite bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Santa 

Teresa di Riva, IBAN IT64A0103082530000000155276 come meglio descritto nella dichiarazione sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa dello S.T.I.@STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA. 

 

                                                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                                            F.to  Arch. Lucia Calandruccio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI TAORMINA 

Provincia di Messina 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 244 DEL 23/11/2015 

 

 

OGGETTO: TAORMINA - MUSEO DIFFUSO PER LE ARTI E LA CULTURA CONTEMPORANEA. 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI AL 2°SAL. 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto, Responsabile della FUNZIONE 5 - AREA PROGETTUALE - OPERE 

PUBBLICHE - PATRIMONIO, visti gli atti d’ufficio, 

DICHIARO 

Che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 66, comma 8, del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (Delibera di G.M. n. 445 del 13/12/2001) 

Taormina, lì 23/11/2015 

           Il Responsabile dell’Area 

         F.to ING. PUGLISI MASSIMO  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


