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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Ufficio Tecnìco

I'ia t' torrc Ernanuelc.l 98060 .UO\:TAGNAIIEALI: I0911-315252 - r09,11-315235 CF:E6000270834 -1,. 1: 00751420837

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

No l13 del LrJ la 4l:
Lavori di consolidamento del centro abitato versante sud-est.

Oggetto: I Risarcimento in misura forfettaria dei danni causati dall'impresa " lng. Ercolani
S.r.l." al Sio. G.P.

cuP I B33B 8900 0000 002

Premesso che con D.D.C n" 57 del 10.04.1989 è stato approvato il progetto per i lavori di
consolidamento del centro abitato versante sud-est, redatto dall'Ing. Mario Calabro' e dallo
Arch. Antonino Mandanici, per l'importo complessivo di € 2.559.043,93;

- Che i lavori sono stati finanziati con Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici m.1470/13
del'|,511211996;

- Che a seguito espletamento delle operazioni digara, i lavori sono stati appaltati all'Impresa
"Ing. Ercolanr' S.r.1.", con scde in Caltanissetta, per l'importo di€uro 1.166.542,26;

- Che i lavori sono stati ultimati in data 20.06.2002;

- Che a seguito della comunicazione n. 6090 del 131-1012011, dell'Assessorato Infrastrutture e

Mob.ilità Trasporti - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 11- Assetto del
Territorio U.O. S.11.01, con Determinazione Sindacale n" 117 del 9/1212011, sono state affidate le
operazioni di collaudo tecnico-amministrativo all'Ing. Massimo Geraci di Sant' Agata di Militello
(ME);

- Che in data 10 agosto 2012 I'Ing. Massimo Geraci ha redatto l'Atto Unico di Collaudo, regi-
strato al Protocollo Generale di questo Ente al nr.5019 del 19.09.2012;

Accertato che dall'Atto di Collaudo si evince la collaudabilità dei lavori e liquida all'impre-
sa "Ing. Ercolani S.r.l." il credito residuo di € 6.486,33 che possono pagarsi: all'Appaltatore nella
misura di € 3.486,33 ed al Sig. C.P. nella misura forfettaria di € 3.000,00 in accoglimento

dell'opposìzione all' Auaiso opponendutL prodotto da quest'u ltimo;



vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 125 dello 02.'11-.2012 che approva iL

Certificato di collaudo tecnico - amministrativo relativo ai lavori di consolidamento del centro

abitato versante sud-est ;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 07 febbraio 2014, con la quale è st.rto

variato il quadro economico, prevedendo la voce: alberatura ed arredo;

vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 237 dcllo 07.07 .20L4 ch.e

individua e nomina responsabile del procedimento il dipendente di ruolo Saverio Sidoti,

Vista f istanza di accreditamento somme inoltrata all' Assessorato Regionale Lavori

Pubblici de1 14 gennaio 2013 per €21.369É1, somma questiì comprensiva di quanto ancora dovuto

per : saldo lavori, saldo competenza tccniche - Direzione Lavori e Collaudo;

Vista l' istanza di reiscrizione in bilancio dell'intera somma residua inoltrata a1l'Asse-

ssorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, del 06 novembre

2013 di € 27.869,61 somma questa comprensiva di quanto ancora dovuto per:saldo lavori, saldo

competenza tecniche - Direzione Lavori e collaudo;

Visto l'Ordine di Accreditamento n" 133 dcl 18 11.2013 - Capìtolo 672013 - Impc-

gno n.26 di € 21.869,61; disposto dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

- D:ipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, attraverso il portale

web (httpsllfd.regione .sicilin.itlPFDlHome) dedicafo al nuovo Sistema Informativo per la Gestionc

dei Titoli di Spesa (SI-GTS) ;

Dato atto che con Determinazione del Respon

determinato di procedere al pagamento di € 3.00

dall'impresa "Ing. Ercolani S.r.l" e riconosciuto dal C

Ing. Massimo Geraci;

Dato atto in data 31 dicembre 2013 è stato emesso l'ordinativo di pagamento n.3 Capitolo

6720'13- Arno O.A. 2013 - n. O.A. 133 per € 3.000,00 con beneficiario il Sig. C. P.;

- che l'Ordinativo di pagamento n. 3 CaPitolo 672013 Anno O.A. 2013 - n. O-A. 133 di

€ 3.000,00 con beneficiario il Sig. C. P. e' stato annullato in pari data in quanto la cassa regionale

aveva già chiuso le attività Per l'anno 2013;

Visto l'Ordine di Accreditamento n' 29 del 18.04.2014 - CapitoÌo 67201,3 - Impe-

gnonr.26 di € 21.807,30; disposto dall'Assessorato Regionale deìle Infrastrutture e della Mobilità

- Dipartimento Regìonale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, attraverso il portale

web (httpsllfd.regione .sicilin.itlPFDlHome) dedicato al nuovo Sistcma Informativo per la Gestione

dei Titoli di Spesa (SI-GTS) ;

Preso atto che in data 26 aprile 2014 è deceduto il Sig C. P. ;

Vista la Dichiarazione di Successione registrata e presentata presso l'Agenzia delle Entrate,

depositata in copia conforme agli atti di quest'Uf ficio;
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Visto Ì'Ordine di Accreditamento n' 47 del 01.09.2015 - Capitolo 672013 - Impegno
n. 26 Anno O.A. 2015 di €.3.726,41, disposto dall'Assessora to RegionaÌe delle Infrastrutture e della
Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti attraverso il
portale web (httpsllt'tl.regione.sicilia.ít/PFDlHonre) dedicato al nuovo Sistema Informativo per la
Gestione dei Titoli di Spesa (SI-GTS) ;

Pteso atto del Decreto trasmesso in data 20.12.2013 dallo Studio Legale Avv. Marco Yizzi-
ni di Caltanissetta, dal quale si evince che il Tribunale di Caltanissetta -Sezione Civile con proprio
Decreto n. 701, depositato in cancelleria il 21 luglio 2009, ha nominato l'avv. Marco Yizztni " quale

curatore dcl fallintento della società "Intpresn lng. Ercolani - costruzioni e opere pubbliche - s.r.l." in
sostituzione del precedente e rinunciatario curatore del fallimento aw. Rosanna Lomonaco;

Dato atto che con Ordinativo di pagamento n.5del 27agosto2014- Capitolo 672013 -

Anno O.A. 20L4 - n. O.A. 29 e' stato corrisposto al Curatore Fallimentare Studio Legale avv.

Marco Vizzini con sede in Via Libertà, 114 - 93100 - Caltanissetta, la somma di € 3.486,33 dovuta
all'impresa "Ing. Ercolani S.r.l."a titolo di saldo per i lavori di che trattasi, così come disposto dal
collaudatore Tecnico/Amministrativo finale Ing. Massimo Geraci con proprio atto del 10.08.2012;

Dato atto di dover corrispondere la restante somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento in
misura forfettaria per il danno subito sulla propria proprietà e riconosciuto dal Collaudatore
Tecnico/Amministrativo Fìnale Ing. Massimo Geraci al Sig. C. P., deceduto il 26 aprile 2014 e per

esso oggi agli eredi :

a) N. G. - Coniuge Erede in ragtone di 2/6;

b) C. C. - Figlia Erede in ragione di 1/6;

c) C. T. - Figlio Erede in ragione di1/6;
l

;

ne " sottoscritta n data1,4lÙ9l2}12 dal Sig. C.P., che

isarcimento per danni subiti sul proprio imrnobile,
costruzioni e opere pubbliche - s.r.ì. con sede in

Caltanisetta, via Sicilia 77, Codice fiscale e numero d' j.scrizione al registro delle imprese di
Caltanissetta 07870650587 ;

-
Esaminata la relativa documentazione giustificativa;
Visti i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMIN A

1. Di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emettere il relativo
Ordinativo di Pagamento per € 3.000,00 (€ tremila/0O), a valersi sull'l'Ordine di Accreditamento
n" 47 del 01.09.2015 - Capitolo 672013 - Impegno nr- 26 - Anno O.A. 2015 di C 3.726,4L.

Accreditamento disposto dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e deìla Mobilità -
Dipartimcnto Regionale delle lnfrastrutture, della Mobi]ità e dei Trasporti, attraverso il portaìe

web (htt1:sllfd.regione sicilín.itlPFDlHome) dedicato al nuovo d Sistema Informativo per la Gestione

dei Titoli di Spesa (SI-GTS).

Il pagamento dovrà essere disposto in favore degli ercdi del defunto Sig. C. P. Sig.ri/e:

a) N. G. - Coniuge Erede in ragione di 2/6;

b) C. C. - Figlia Erede in ragione di 1/6;



c) C. T. - Figlio Erede in ragione di 1/6;

d) C. C. - Figlio Erede in ragione di 1/6;

e) C. R. - Figlia Erede in ragione di 1/6.

Il pagamento dovrà effettuarsi medìante accredito sul conto corrente bancario di cui per

opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con Ia nota di trasmissione della

presente. Il pagamento è da intendersi a saldo di quanto, ed in modo lìberatorio, riconosciuto in

misura forfettaria dal Collaudatore Tecnico/Amministrativo Finale Ing. Massimo Geraci, per il
danno procurato dall'impresa "Ing. Ercolani S.r.l" alla proprietà del Sig. C.P. in occasione dei

Lavori di Consolidamento del centro abitato versante Sud-Est, eseguiti dall'appena nominata

impresa e d ultimati iI20 giugno 2002;

2. di trasmettere copia della presente all'Ufficio dì Segreteria affinché disponga 1a pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line per 15 giomi consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio

economico-finanziario, in conformità alla legge 1-42190 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L.

8312012, vetà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto i[ link "Trasparenza

amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della plesente aìl'albo online del

comune

Montamareale lì, 15 ottobre 2015.

SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esorime oarere favorevole di reqolarità contabile del
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