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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

oggetto: lLavoli di "Hilìrinaziorre dcllc barriere arclìitettoniche uel centro urbano del Comune di
Montagrìareale".

onc sDcsJ Del rata di saldo.

cuP I 83 2 t9400 00 00 002 ctc | 0463 964831

PRUMESSO chc con dclibera (li G M. n' 422 (lc| I+.11.1994, csecutivir, è stato corferito, agli architctLi
Giovanni Cilì'iano c Dourenico Giuftj è, l'incarico pcr la rcclazione del pÌ'ogetto e la direzione dei lavori di
"Elirnilazione clclle balriere arclìitettonichc nel centro urbano dcl Corìrune di Montagnareale";

CllE con h stessa dclibcra cli C M. l. 422/L994 veniva afli.lata la clrlezionc Lavor-i in confbrmità alle nonrìe
cortenLltc ncì drsciplinarc d'incarico,

CllI I'opefa in rlLìcs[ione ù staLa irìcltìsiì ncl P|og|iimnrar 'lrieurìalc clclLe 0pe|c Pubblrchc, approv.ìto con
delibe|a di C.C. n.09 del 31.05.2005;

VIS'IA la Detenriua Sind:rcale n" 39 cLcll'1.08.2009 con Ìa qualc il georr. Paolo Adornctto, dipcndcntc di
qucsto cnlc, è staro noìuinato lìesponsabilc Unico cìel Proccdiììento nclla fase di progctlazionc e d'esecuzione
deìl'opc|a c, I'ing. Ciuscppc D'Arldellio con lo s[csso l]rovvedirnento, è stato r]onìinato supporto al Rcsponsabiìe
Unico clel PIoccclinlento nella f;ìse di progettazione e d'csecuzione dell'opera;

VIS'l'A la deliLrc|a (li C M. n" 104 dcl 05.09.2009 con la quale si iìpÌ)r'ovava il progetto esccutivo relativo ai
lavori cii cLri sop|a c I'il]lpegno all'assunziol]c cli cvertualioncri aggiunlivij

VIS'I'A la dclibcr-a di G M. rt. 166 de| 2t).12.2009 con )a quale si plcndcva atto del D.D.G. dell'Assessorato
RegioÌr;ìle Lavorj PuLrblici n'1828/S3.02 del 23.10.2009 r-clatrvo al irÌanzianento, dcll'importo di € 1.330.000,00
e si clava rìrandato al RUP acl aclottarc tulti r consegue[ti provvcdinìenti di cornpetenza neccssari per ìa
realizzazione tlcìl'iìtervenlo;

VlSl'A la dcternriùa del lìespollsabilc n' 101 clel 22.03.20L0 si approvava, il Bando e il Disciplinare d i gar-a;

DA10 Al1'O chc il gio|llo 14.05.2010 sono iLriziatc Ie operiìzioììi di Bara conclusosi in data 23.11.2010 con
I'aggiurLicazronc pr-ovvisor-ra all'A.l'.1. con capogftLpPo "CUl'lCCHlA Antonino" (li Naso (ME) chc ha offcrto un
ribasso d'asta tlcI7,3L52ah colrisporìdcrte ad € 69 291,98 per un i[rpor [o r]etlo di € 877.9+7,01 suìl'importo a

base d'asta di € 947.232,99 esciLrsi gli oneri di sicrL|czza;

VISfA la Petizia di Asse:,^ta rìl cn to prcselltatJ dai dircttori clci lavori a|chh. Domenico GiLrffì'ò e Giovanni
ìipt-iano, con noliì prot. 2052 rlel 23.A+.2015, rcclatta nci Ìiuriti dellc disponibilità ccononiche previste dal
finanziamcnto dcll'opc|a c che ne pIevcde il cornplctantento;

'' VISlA la lelazione sul coììlo liralc c iì certi[icato di lcgolare csecuziolìe lras]ìÌessi dalla ciirezionc Lavori e
'acquisiti ailli aLti (li qlrcs[o crtc corì nour prot n.2075 d,eI24.04.2O15;

VISl'À la (lclibcril n 35dcl 11.05.2015conlaqualcvenivaallprovalaI:rpcliziadi assestaDrento dei lavoti;

VISlO chc printa dell'approvazioue tlell;r contabilità finrle ù statiì red;ìtta perizia di assestanìento dcì
quadro econonrico, scaturita dalla nccessità di fiportare con chia|czza la distribuzione di alcuni in]porti prcvisti
nclle soume a (lisposizione de ll'Atu ur inistr-azio n e (li cLlì al quadt'o tccnico economico della pcrizia di
assestamcnto sorìr11ìe ;ìpÌ)r oviìto con dcliber-a dì C M. n. 35 dcl 11.05.2015, acquisita agli atti di questo ente in
data 3.12.2015 col] prot. n. 10815. Detta pcfizia di assestanÌento dcl quadro economico è stata t'cdatta nei limiti
dclla disponìbilità cconomica ì)revÌstc dal Iinanziamento cìcll'opera e nc prevedc il con1pletallìento,

VIS'l'A la delibera (li G.M. n" 129 dcl 11.12.2015 con Ìa quale veniva approvala la pcrizia di assestanlcnto del
quaclrl econonrico;

VISIA la deliL)eriì di G.M. n' 131 clcl 14.i2 2015 con ìa c1u;tlc venivano apl)rovali Bli atti cti contabilità finalc
e lì certrficato cìi rcgola|c esccuzione;

VlS l! lc (letcrnliI]e cli lir]uidazione, cilettu.ìtc alla clitta "Falco Costruzronc s.r'.l." per l'importo complcssivcr
dr € 1.000.875,95 di cui € 909.887,23 per-lavori ecì e 90.983,72 per I.V.A. al 10%:

- n' 419 dcl 21.10.201\ rcìativa al 1'S.A.L per l'inpolto di € 111.718Í6
- nu 465 dcl 21-.17.2017 r'elaliva al 2" S.A.L pcr l'importo di € L46.290,32
- no 35 dcl 21-.01..2012 r elativa al 3" S.A.L per l'inlporto di î. 199.297,27
- no 313 dcl 05.09.2012 r-elativa al 4' S.A L l)er l'irnporto di € 138.625,10
- ìr" 313 clcl 05.09.2012 r'elaLiva aL acc. sul 5'S.A.L per l'irìrporto di î. 792.917,77
- n" 295 dcl 72.09.2013 rclatrva al salclo sul 5'S.A.L pcr l'iìrÌrorto di € 86 488,60
- rru 295 del 12.09.2013 rclativa al 6"e(l Lrìtimo S.A.L pcr l'importo di € 125.5+4,29

c pe| il confe|imcrìto a iliscarica pcf l'Lmltor-to complcssivo di € 15.003,79 LV.A cornpr-esa:
- rì' 313 dcl 05.09.201,2

VIST0 chc rcstano arcor.ì da liquidarc € 5.029,53 IVA conìpresa pcr rata di salclo;

DA'fO A't"t 0 cll Il:
- ilavori sono st;ìti corìscgrì;rtr Ll 16.05 2011 e che l'cffcItÌvo LnLZio ò avvcuLlto il 31.05.2011;
- la finc dci lavori cfa previsla pc| il 14.05.2012;
- i lavori sono sta[i sosl)esi iL 05.12.201 1 coìlre cLa rc|balc del 02.12.2017:
- ilavori sono r-iptcsr lll clata 2ó.03.2012 c il tcrìrpo di uìtinazione è staro protfatto fìno all'11.10.2012;
- iìavori sono stati ÌìuovarììcÌrtc sosltesi in data 23.07.2012 c ripresi in data 8.05.2013;
- l'ultì razione dei lavo|i è aworìuta. in lempo utile, in data 20 maggio 2013;

VIS'l'A la dichia|azioììc di tfacciabilitr\ resiì ai scÌìsi dell'art 3, ìcg8c 13 agosto 2010, n 136, corìre moclificata
dal decrcto Ìcgge l2 rtovemble 2010, n. 187 convcrtito in leggc, con modilicazioni, dalla legge 17 dÌccnbfe 2010,
n.217, agli aLti in Ufficio c accìarata al protocollo gcne|ale rì 15.03.2 011 al n' 1490;

D^TO Al"fO che in (lata l4.ll20ll al prolocollo gcnelalc dcll'elte rl nunero 6774 pcrveniva il colltratto di
ccssione di crcdito fcdiÌtto clal ìotaio CrusePpe Cinnirella in VallelLrnga PriÌtanleno (CL) ì'1.09.2011 [epcltorio n,17156
raccolta n 1502ó con Iir qLtale I'irnprcsu esccutr-ice "l"alco Costr.uzioni s.r.ì" ccdeva l'intielo irnporto dcll'appalto alla
"13iìrca di Crcdiro Cooperativo G loDiolo"di Salì Cataìdo (CL) con scde in corso Vittorio Emanuele n. l7l;

VIS'l'A la fattLrra f 1.2/E tlel 1512.2015 dclì'importo courplessivo di € 5.029,53 di cui € 4.572,30 pel lavori
aC, € +57,23 pef I.V.A. al 10(% llrcscnlala dall'inÌl)resa "Falco CostrLrzioìri s.r'.I.", per Ìata cli saldo, pervenuta al
protocollo gcrerale il 15.12.2015 al n'11103;

VIS'l'A la fichiesta "DLLr-c 0n Linc" Numc|o Prok)collo INPS_1256434 del 28.10.2015, con scadenza validità
25.02.201,6 dal qualc il so8gctto RISUL'l'A RIGOLAR[ nei corL[ì'orti di LN.P.S., l.N.A.l.L. e Cassc Edili, agli atti in
U flicio;

DA1'0 A1'T0 che il pagamento non è soggctto alla ver-ifica, prcsso "Uquitalia Scrvizi S.p.A.", di cui alÌ'art.
48/bis del D.P.R.602/73,in quanto l'importo è inferiore a dieciDrila curo;



CHE con determina del Responsabile n' 467 del0312.2
gara per l'affìdamento dei Iavori e si aggiudicavano defi

Antonino" di Naso IME]i

CHE I'impresa Faìco Costruzioni s.r.l , risultata scconda

data 1.6.12.2010 al n. 7752 del protocollo gencrale del

Amministrativo Rcgionale (TAR) di Catania con il qualc contcstava I'aggiudicazione cffettuata alla A l.l ----i

"Cuticchia Antonino" ed altri j

CHE con sentenza n" 115/201'1, il TAR di Catania, accoglieva le censure dedotte nel ricorso proposto dalla

ditta Falco Costruzioni s.r.l. e per l'effetto annullava i prowedimenti impugnati relativi all'ammissione e

all,aggiudicazione inerenti ai lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comrtne i

di Ml"ntagnareale" in favore all'A.T,l. con capogruppo "CUTICCHIA Anlonino" disponendo, con la superiorc

sentenza,l'aggiudicazione dci lavori aìla ditta "Falco Costruzioni s r'1 ";

CH E con successiva determi na del Rcspo nsab ile n' 44 del 18.02.201 1 si ann ullava la p reced ente n" 467 /2010
e si dava esecuzione alla sentenza n" 71,5/2071, emessa dal TAR Sicilia di Catania sez. IV che annullava

I',aggiudicazione operata in favore dell'A.T.l. "cuticchia Antonino" e disponeva l'aggiudicazione dei lavori di
,,Eilirinazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del comune di MontagnarcaÌe" aÌla ditta "Falco

Costruzioni s.r.l." di Vallelunga Pratameno [CL) via Intinnò snc, C.F./P.IVA: 01815390859 con un ribasso del

7,3!5To/o cofîispondente ad f.69.291.,98 sull'importo a base d'asta di € 947.232,99 c per un importo

complessivo d,i € 877.941,01 e € 22.7 66,84 pcr oneri di sicurczza;

VISTO il conrratto d'appalto rep. n' 147 del 6.05.2011 rcgistrato a Patti (ME) - Agenzia dclle Entrate ' in

data 9.05.2011 al n. 30 - Serie I, sottoscritto dal dirigcnte dcll'Area Tecnica del Comune di Monlagnareale gcom,

paolo Adornetto e dal sig. Scozzaro Giuseppc nella qualità di amministì'atore unico e legale rappresentante

dell'impresa "Falco Costruzioni s.r.1.", assuntrice dci lavori;

VTSTA la delibera di G.M. n, 90 del 15.07.2011 con ìa qualc l'Amministrazione dava direttive in variante alla

perizia originaria;

VISTA la determina Sindacalc t. gZ del20.09.2011 con la quale si integrava l'Ufficio di direzione lavori, ai

sensi dell'art. 727 della L.N. n. 109/94 e ss.mm.ii così come vigentc in Sicilia, conferendo all'ing. Fabio Pupillo

I'incarico di direttore operativo con ftrnzioni di coordinatore per la sìcurezza in fasc di esecuzione, ai sensi degli

articoli 125 e 127 del regolamento n.554/99 c ss.mm ii ;

VISTA ìa delibera di G.M, n' 28 del 17.03.2012 con la quaìe si approvava la 1n Perizia di Variante e Suppletiva

trasmessa dafla Direzione Lavori in d ata 72 03 201'2 al protocoìlo no 1371;

VISTO l'Atto di Sottomissione e iì verbale nuovi prezzi, sottoscritto in data 13,0+.2012 rep. n" 151, registrato

a Patti (MEl Agenzia delle Entrate in d ata 26.04 2012, Scrie I, n" 30/1;

VISTA la Determina Sindacale no 22 de]l 03.04.201,3 con ìa quale il geometra Antonino Costanzo, dipcndcnte

di questo ente, è stato nominato Responsabilc Unico del Proccdimento in sostittrzione dcl geonr' Paolo

Adornettoj

VISTA la Delibera di G.M. n' 33 deI4.04.2013 con la quale si approvava la 2n Perizia di Variante e Suppletiva,

trasmessa dalla Direzione Lavori in data 16.01.2013 al protocollo n' 298, lo scÌrenla dell'atto di sottomissione

sottoscritto in data 79.04.201.3 e il verbale nuovi prezzi;

vtsTA agli atti in ufficio, la contabilità dei lavori fino al vl cd uìtimo s.A.L. datato 18.05.2013;

VISTA Ia delibera di G.M. n. 81 del 12.07.201.3 con la quale si dava incarico alla direzione lavori costituita

dagli archirctti Domenico Giuffrè e Giovanni Cipriano, che si dichiaravano disponibilì, di dare luogo al certificato

di regolare esecuzione dci lavori in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 237 del Rcgolamcnto

di Atiuazione del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, D.P.R.5 ottobre 201'0,n" 207, per i'

lavori di "Eliminazione dclìe barriere architettoDiche nel centro urbano del Comune di Montagnarealc"

VISTA la determinazione dcl Responsabile dell'Area n. 265 del 23.07.201'4, con Ìa quale è stato conferito

I'incarico di RUP al geom. Saverio Sidoti, in sostituzione deì geom. Antonino Costanzo posto itl cluiescenza in data

31..03.2014:

vlsTE le note da parte della Banca unicredit, cassa Regionale, agenzia di Messina via Garibaldi n, 54:

.. del 4.09.201i acclarata al protocollo generale al n" 4692 il 9.09 2013, con la quale comunicava che nel

sottoconto di Tesoreria Mod. B0 T,U. n'1538 emcsso il 0409.2013, era stata accreditata la somma

complessiva di € 80.000,00 sul mandato n" 11 cap. 672126 emcsso dall'Assessorato Regionale

Infrastrutture e Mobilità;
- del13.12.201.3 acclarata al protocollo gcneraìe al

sottoconto di Tesorcria Mod. B0 TU n' 2264

complessiva di € 10.000,00 sì.rl mandalo n'
Infrastrutture e Mobilità;

n' 7139 il 1.9.12.20L3, con la quale comunicava che nel

cmesso il 73.L2.2013, è stata accrcditata la somma

17 cap. 672126 cmesso dall'Asscssorato Rcflionale

2.

ESAM INATA la relativa documcntazione giustifi cativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI iregoÌamenti comunali c quelli degli EE.LL, vigenti nella Regionc Siciliana;

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di € 5.029,53 relativa alla fattura n' 12/E dcl 15 722015, emessa dalla

ditta ,,Falco costruzioni s.r.l." con setle in vallelunga Pratameno (cL) via Garibaldi, 92 - Partita

IVA:01815390859;

di aucorizzare il Responsabile dcll'Area Economico-Finanzia:

> ad emcttere mandato di pagamento di €. 4.572,30 al netto dell'l.V.A all'lnrpresa "FALCO COSTRUZIONI

s.r.l.,,con sede in via Garibaldi n.92 - vallelunga Pratamcno (cll - c,F. e Partita LV.A. n 01815390859 e

pcr essa alla "Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo" agenzia di San Cataldo (CLl corso Vittorio

Emanuelc n. 121, giusta cessione di crcdito rcclatta (ìal nolaio Giuseppe Cinnirclla in Vallelì'rnga
pratameno (CL) f1.09.2011 repertorio n.47156 raccolta n.15026, mediante accredito sul conto corrente

bancario di iui per opportunità di riscrvatezza se ne specifichcranno le coordinate con Ìa nota allegata

alÌa presente;

È ad effettuare Ìa ritenuta di € 457,23 quale corrispettivo dell'lVA che sarà versata dal Comune sccondo la

normativa vigente dello split payment ai sensi dcll'art. 17-terdelDPR n 633l72;

> di imputare la spesa come segue:

€ 5.029,53 al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, lntcrvento 1- biìancio 2012;

3, di trasmettere copia delÌa presente all'ufficio cli segrcteria affinchó clisponga la pubblicazione all'albo

Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

II presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del scrvizio econornico-

finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive nrodificazioni'

L'allegato prospetto alìa prcsente determinazionc, ai sensi e per gli effetti dell'art.1B dcl D L. 83/2012, verrà

inserito, per isteso, nel sito ufficialc del comune sotto il linl( "Trasparenza amministrazionc apcrta'

contestualmente alla pubblicazione deìla prcsente all'albo on-line del conrune.
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