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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Oggctto: lLavori di "Eliminazione dclle balrieÌe architettoriche nel cerìtro urbano dcl Comune di
Moutagnareale",
Liquidazione in acconto per colnpetenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità
delle oDere di cui soora, nonché del certifìcato finale di resolare esecuzione.

cuP I 83 2t 940 00 000002 ctc t340614843D

PREMESSO che con delibc|a di G.M. n" 422 del 14.17.1994, csccutiva, è stato confcrito, agli architetti
Giovanr'ìi Cipriano e Domenico Giuffrè, Ì'incarico per la redazione del progctto e la direzione dei lavori di
"Elirninazionc delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale";

CHE con la stessa delibera di G.M. n. 42211.994 veîiva affidata Ia direzione lavori in confbrmità aìle norme
contenute nel disciplinare d'incarico;

CHE I'opera in qucstionc è stata inclusa nel Programnra Triennale delìe Opcre Pubbliche, approvato con

delibera di C.C. n.09 del 31.05.2005;

VISTA la Determina Sinciacale n" 39 clell'1.08.2009 con la cluaìe il geom. Paolo Adornetto, dipendente di
questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedir'ìlento nella fase di progettazione e d'esecuzione
dell'opera e, l'ing. Giuseppe D'Addelfio con lo stesso provvedimento, è stato nominato supporto al Responsabile
Unico cìel Proccclinrento nella fase di progettazione e d'csecuzione dell'opera;

VIS'l'A la delibera di G.M. n" 104 del 05.09.2009 con la quale si approvava il progetto esccutivo relativo ai
lavori di cui s0pra e I'iDrpegno all'assunzione c1i eventuali oneri aggiuntivi;

VISTA la deliber-a di G.M. n. 166 del 29.72.2009 con la quale si prendeva atto del D.D.G. dell'Assessorato
RegionaÌe Lavori Pubblici n'1828/S3.02 del 23,10.2009 relativo aÌ finanziamento, dell'importo di € 1.330.000,00
e si dava uìandato al RUP aci adottare tutli i conseguenti provvedimenti di competenza necessari per Ia
realizzazione dell'intcrvento;

VlSl'O il contratto d'appalto rep. no 147 del 6.05.2011 registrato a Patti (ME) - Agenzia delle Entrate - in
data 9.05.2011 al n' 30 - Seric I, sotfoscritto dal diÌigcnte dcll'A|ea Tecnica del Conune di Montagnareale geom.

Paolo Adornetto e dal sig. Scozzaro Giuseppc nella quaÌità cii amùrirìistratore unico e legale rappresentante
dell'impresa "Falco Costruzioni s.r.1.", assuntt'icc dei lavori;



VISTA la delibera di G.M. n. 90 del 15.07.2011 con la quale l'Amm jnistrazione dava direttive in variante alla

perizia originaria;

VISTA la determina Sindacale n. 92 del 20.09.2011 con la quale si integrava l'Ufficio di direzione lavori, ai

sensi dell'art. 127 della L.N. n. 109/94 e ss.mm.ii così come vigente in Sicilia, conferendo all'ing. Fabio Pupillo

I'incarico di direttore operativo con funzioni di coordinatorc per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli
articoli 125 e 127 del regolamcnto n.554/99 c ss.mm,ii.j

VISTA la delibera di G.M, n' 28 del 17.03.2012 con la quale si approvava la 1' Pcrizia di Variantc e Supplctiva
trasmessa dalla Direzione Lavori in d ata 12.03.2072 al protocollo n" L 371;

VISTO l'Atto di Sottomissione c il verbale nuovi prezzi, soltoscritto in data 13.04,2012 rcp. n' 151, rcgistrato
a Patti IMEJ Agenzia delle Entrate in data 26.04.2012, Serie I, n" 30/1;

VISTA la Determina Sindacale n" 22 de|03.04.2013 con la quale il gconìetra Antonino Costanzo, dipendente
di questo ente, è stato nominato ResponsabiÌe Unico dcl Proccdimcnto in sostituzione del geom. Paolo

Adornetto;

VISTA la Dclibera di G.M. n" 33 del 4.0+.20L3 con la qualc si approvava la 2" Pcrizia di Variante e Supplctiva,
trasmessa dalla Direzione Lavori in data 1,6.01.2073 al protocollo n' 298, lo schenla dell'atto di sottomissjone
sottoscritto in data 19.04.2013 e il verbale nuovi prezzì;

VISTA agli atti in Ufficio, la contabilità dci lavori fino al Vl ed ultirlo S.A.L, datato 18.05.2013;

VISTA fa delibcra di C.M. n. Bl del 1,2.07.201.3 con la quale si dava incarico alla direzione lavori costituita
dagli architetti Domenico Giuffrè e Giovanni Cipriano, che si dichiaravano disponibili, di dare luogo al certificato
di regoìare esecuzione dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 237 del RegoÌamento
di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Scrvizi e Forniture, D.P.R. 5 ottobre 201O, n" 207, per i
lavori di "Eliminazione delle barrierc architettoniche nel ccntro urbano del Comunc di Montagnareale

VISTA fa determinazione del Rcsponsabile dcll'Area n. 265 del 23.07.2014, con la quale è stato conferito
l'incarico di RUP al gcom. Saverio Sidoti, in sostituzionc del geom. Antonino Costanzo posto in quicscenza in data

31..03.2014:

VISTA la Perizia di Assestamento presentata dai direttori dei lavori archh. Domenico Giuffrè e Giovanni
Cipriano, con nota prot. 2052 del 23.0+.201,5, redatta nei limiti delle disponibilità economiche previste dal
finanziamento delì'opera e che ne prevede il completamento;

VISTA Ia relazione sul conto finalc e il certificato di rcgolare esecuzione trasmessi dalla direzione lavori e

acquisiti agli atti di qucsto ente con nota prot. n. 2075 de\24.04.201,5;

VISTA la delibera n. 35 del 11.05.2015 con la quaìe veniva approvata la perizia di assestamento d ci lavorii

VISTO che prima deìl'approvazione della contabilità finaìe ò stata rcdatta perizia di asscstamento del
quadro economico, scaturita dalla neccssità di riportare con chiarezza la distribuzionc di alcuni importi previsti
nelle somme a disposizione delÌ'Amministrazionc di cui al quadro tecnico economico della perizia di
assestamento somme approvato con delibera di G,M. n.35 del 11.05.2015, acquisita agli atti di questo ente in
data 3.12.201.5 con prot. n. 10815. Detta perizia di assestamcnto del quadro cconomico è stata redatta nei limiti
della disponibilità economica previstc dal finanziamcnto dell'opcra e ne prcvede il completamento.

VISTA la delibera di G.M. n' 129 del 11.12.201.5 con la quale veniva approvata Ia perizia di assestamento del
quadro economtco;

VISTA la delibera di G.M. n" 131 dcl L4.1,2.2015 con la quale vcnivano approvati gli atti di contabilità finale
e il certificato di regolare esecuzionc;

VISTE le determine di liquidazione, per l'importo compìcssivo di € 153.116,07, effcttuate al capogruppo
della direzione lavori "Arch. Domenico Giuffrè" dato atto chcr ai sensi deÌl'art. 2 comma Il e III dcl disciplinare di
incarico facente parte deÌl'atto deliberativo di G. M. n' 422 del 1-4.1L.L994 si poteva procedere alla Iiquidazione
all'arch. Domenico Giuffrè anche pcr le compctcnze dcll'arch. Giovanni Cipriano e chc alla ricczione della parte
del proprio onorario, clowà adempierc alle dìsposizioni di cui aìl'art.3 leggc 136/2010 così conte nìodificato dal
decrcto n"187/2010 convertito con lnoclifichc con la lcgge n"217 /2010, giusta dichiarazione rcsa dcll'arch.
Giovanni Cipriano, acclarata al protocollo generale il 0+.1.2.2013 al n" 68021
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VISTO che restano ancora da liquidare € 13.880,04 a saldo delle prestazioni effettuate;

DA'I'O ATTO CHE:
- ilavori sono stati conscgnati il 76.05.2071- c chc l'cffefdvo inizio è avvenuto il 31.05.2011;
- la fine dei lavori era prcvista per tl \4.05.2Q12;

lavori sono stati sospcsi il 05.12.2011 come da verbaìe del02.12.201I;
lavori sono lipresi in data 26.03.2072 e il tempo di ultimazione è stato protfatto fino all'11.10.2012i
lavori sono stati nuovanìente sospesi in clata 23.07.2012 e r'ìpresi in data 8.05.2013;

I'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, in data 20 maggio 2013;

VIS'IA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dcll'art. 3, legge 13 agosto 2010,n.1-36, come modificata
dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicenbre 2010,
n, 217, agli atti in Ufficio e acclalata al protocoÌlo genclale il 04.12.2013 al n' 6795;

VISTA la fattura n' FAT'|PA 5 15 del 11.12 2015 di € 1,1-.08q,23 IVA e oneri compresi, presentata dall'arch.
Domenico Giuffrè, pervenuta al protocollo generale il 17.L2.20I5 al n'11139, con la quale chiede il pagamento
in acconto peI competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità delle opere di cui in oggetto,
nonché del ccrtifìcato finale di regolare esecuzione;

VISTA ìa nota n" 7267748 del 77 .72.2015, in riscontro alla n/s richiesta del 17 .12.201,5, n/s prot. 11. L61 del
1-B.L2.2015, da parte delÌ'INARCASSA (Cassa Nazionale di Plevidenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti Liberi Professionisti) con la quale trasnlette la dichiarazione di attestazione di regolarità contributiva
dell'a|ch. Domenico Giuffrè, agli atti in Ufficio e acclarata al protocollo Benerale il 1.8.12.2015 al n'11164;

DATO ATT0 che dall'effettuata veriRca, pÌesso "Equitalia Seryizi S.p.A." e secondo la procedura prevista dal
decreto del Ministero dell'Econonìia e delle Finanze dcl 18 gennaio 2008 n'40, di cui all'art.48/bis del D.P.R.
602/73, n professionista risullai "soggetto non inadempiente" così come attestato dall'ldentificativo Univoco
Richicsra n' 201500001837807 del 27.12.2015, agli arti in Uflìcio;

VISTE le note da parte della Banca Unicredit, Cassa Regionale, agenzia di Messina via Garibaldi n. 54:
- del 4.09.2013 acclarata aì p|otocoÌlo generale al n' 4692 il9.09.2013, con la quale conrunicava che neÌ

sottoconto di Tesoreria Mod. B0 T.U. n'1538 emesso il 04.09.2013, era stata accreditata la somma
complessiva di € 80.000,00 sul mandato n' 11. cap. 672126 enesso dall'Assessorato Regionale
Inflastrutture e Mobilità;

- del 13.12.2013 acclarata al protocollo generale al n" 71.39
sottoconto di Tesoreria Mod. B0 T.U. n' 2264 cmesso
conrpÌessiva di € 10.000,00 sul manda[o n" 17 cap.
Infrastrutture e Mobilità;

ESAMINATA le rcleriva docurnentJzionc giustificativai

RITENUTO, pertanto, dovcr procedere alÌa relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali c quelli degli EE.LL. vigcnti nella Regione Siciliana;

DE'I'ERMINA

1., di liquidare e pagare la somlna di € 11.089,23 IVA e oneri compresi, di cui € 9.341-,24 dovuti al
professionista IVA e oneli compresi ed € 7.747,99 quale ritenuta IRPEF 20% dovuta per legge, a saldo
deÌla fattura n' FA'l"l'PA 5-15 del 11.12.2015 e in acconto sulÌe competenze tecniche per dirczione
lavori, misura e contabilita dcllc opere di cui in oggetto, nonché del certificato finale di regolare
esecuzione, all'arch. Domenico Giuffì'è nato a S. Marina Salina (ME) il 28.08.1956, con studio in Messina
via Ducezio,40 - Complesso Aralia - PaÌ. G-H, avente codice fìscale GFFDN C56M281254N e Partita l.V.A.

0127780835, mediante accredito sul conto colrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se

ne specificheranno lc coordinatc con la nota allegata alla presentej

il 19.12.2O't 3, con la quale comunicava che nel
ll 13.12.2013, è stata accreditata la somma
672726 emesso dall'Assessorato ReeionaÌe



2. di autorizzare I'Uffìcio Ragioneria ad emettere mandato con imputazione della spesa al titolo 2, funzione

8. servizio 1, intervento 1, bilancio 2012;

3. di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affìnché disponga la pubblicazione all'albo

Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-

finanziario, in conformita alla legge 142.90 e successive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83 /2072, venà
inserito, per esteso, nel sito uffìciale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo online deì comune.

SERVTZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
prowedimento e si attesta la copertura fìnanziaria della spesa
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