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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 2Zl^ del >,a aa - /i*

PREMESSO che con delibera di G.M, n'422 del 1.4.11,.1,994, esecutiva, è slato conferito, agli architetti
Giovanni Cipriano e Domenico Giuffrè, l'incarico per la redazione del progetto e la direzione dei lavori di
"Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale"j

CHE con la stessa delibera di G.M. n. 422/1.994 veniva affidata la direzione lavori in conformità alle norme
contenute nel disciplinare d'incaricoi

CHE I'opera in questione è stata inclusa nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con
delibera di C.C. n.09 deì 31.05.2005;

VISTA Ia Determina Sindacale n" 39 dell'1.08.2009 con la quale il geom. Paolo Adornetto, dipendente di
questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione
dell'opera e, I'ing. Giuseppe D'Addelfio con lo stesso provvedimento, è stato nominato supporto al Responsabile
Unico deÌ Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione delÌ'opera;

VISTA la delibera di G.M. n'104 del 05.09.2009 con la quale si approvava il progetto esecutivo reÌativo ai
lavori di cui sopra e I'impegno all'assunzione di eventuali oneri aggiuntivi;

VTSTA la delibera di G.M. n. 166 del29.12.2O09 con la quale si prendeva atto del D.D.c. dell'Assessorato
Regionale Lavori Pubblici n"1828/53.02 de\23.70.2009 relativo al finanziamento, dell'importo di € 1.330.000,00
e si dava mandato al RUP ad adottare tutti i conseguenti pro!.vedimenti di competenza necessari per la
realizzazione dell'intervento;

VIST0 il contratto d'appalto îep. n" 147 del 6.05.2011 registrato a Patti [ME) - Agenzia delle Entrate - in
data 9.05.2011aI n' 30 - Serie I, sottoscritto dal dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Montagnareale geom.
Paolo Adornetto e daÌ sig. Scozzaro Giuseppe nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante
dell'impresa "Falco Costruzioni s.r.1.", assuntrice dei lavori;

CUP



VISTA la delibera di G.M. n. 90 del 1.5.07.2011con Ia ouaìe l'Amministrazione dava direttive in variante alla
perizia originaria;

VISTA la determina Sindacale n.92 del20.09.2011 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
l'incarico di direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli
articoli 125 e 127 del regolamento n.554/99 e ss.mm.ii.j

VISTA la delibera di G.M. n" 28 del 17.03.20L2 con la quale si approvava la 1a Perizia di Variante e
Suppletiva trasmessa dalla Direzione Lavori in data 72.03,2012 al protocollo n' 1371;

VISTO l'Atto di Sottomissione e il verbale nuovi prezzi, sottoscritto in data 13.04.2012 rep. n' 151,
registrato a Patti [ME) Agenzia delle Enbate in data 26.04.2072, Serie l, rf 30 /1,,

VISTA la Determina Sindacale no 22 del 03.04.2013 con la quale il geometra Antonino Costanzo, dipendente
di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom. Paolo
Adornetto;

VISTA la Delibera di G.M. n' 33 del4.04.2013 con la quale si approvava la 2" Perizia di Variante e Suppletiva,
trasmessa dalla Direzione Lavori in data 16.01.2013 al protocollo n" 298, lo schema dell'atto di sottomissione
sottoscritto in data 19.04.2013 e il verbale nuovi prezzi;

VISTA agli atti in Umcio, la contabilità dei lavori fino al VI ed ultimo S.A.L. datato 18.05.2013;

VISTA la delibera di G.M. n. 81. del 12.07.2073 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 regolare esecuzione dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi delì'art. 237 del Regolamento
di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, D.P.R. 5 ottobre 2010, n" 207, per i
lavori di "Eliminazione deÌle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale";

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area n. 265 del 23.07.2014, con la quale è stato conferito
Ì'incarico di RUP al geom. Saverio Sidoti, in sostituzione del geom. Antonino Costanzo posto in quiescenza in data
37.03.2014:

VISTA la Perizia di Assestamento presentata dai direttori dei Ìavori archh. Domenico Giuffrè e Giovanni
Cipriano, con nota prot. 2052 del 23.04.2015, redatta nei limiti delle disponibilita economjche previste dal
finanziamento dell'opera e che ne prevede il completamento;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione trasmessi dalla direzione lavori e
acquisiti agÌi atfi di questo ente con nota prot. n. 2075 d el24.04.2O15;

VISTA la delibera n. 35 del 11.05.2015 con la quale veniva approvata la perizia di assestamento dei lavori;

VISTO che prima dell'approvazione della contabilità finale è stata redatta perizia di assestamento del
quadro economico, scaturita dalla necessiG di riportare con chiarezza la distribuzione di alcuni importi previsti
nelle somme a disposizione delì'Amministrazione di cui al quadro tecnico economico della perizia di
assestamento somme approvato con delibera di G.M. n. 35 deÌ 11.05.2015, acquisita agli atti di questo ente in
data 3.12.20L5 con prot. n. 10815. Detta perizia di assestamento del quadro economico è stata redatta nei limiti
della disponibilità economica previste dal finanziamento dell'opera e ne prevede il completamento;

VISTA la delibera di G.M. n' 129 del 11.1,22075 con la quale veniva approvata la perizia di assestamento del
quadro economico;

VISTA la delibera di G.M. n" 131 del14.12.2015 con la quale venivano approvati gli atti di contabilira finale
e il certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO CHE:
- i lavori sono stati consegnati il 16.05.2011e che l'effettivo inizio è awenuto il 31.05.2017;
- la fine dei lavori era prevista per il74.05.2012;
- i Ìavori sono stati sospesi il05.12.2071come da verbale d el02.12.207I;
- i lavori sono ripresi in data 26.03.2012 e il tempo di ultimazione è stato protratto fino all'11.10.2012;
- ilavori sono stati nuovamente sospesi in data 23.07.2012 e ripresi in data 8.05.2013;
- l'ultimazione dei lavori è awenuta, in tempo utile, in data 20 maggio 201.3;



VISTE le note da parte della Banca Unicredit, Cassa Regionale, agenzia di Messina via Garibaldi n.54, con la
quale comunicava l'accredito delle somme, a seguito del mandato emesso da parte dell'Assessorato Regionale
lnfrastrutture e Mobilita, per un importo complessivo di € 1.240.000,000:

- del 28.09.2011, acclarata al protocollo generale al n" 5883 il 3.10.2011, mandato n'10 capitolo 672126,
sottoconto di resoreria mod. 80 T.u. n" 1745 emesso il 28.09.2011, somma accreditata € 550.000,00;

- del 22.08.2072, acclaîata al protocollo generale al n. 4554 il 27.lg.ZOtZ, mandaro no I cap. 6?2126,
sottoconto di resoreria mod.80 T.u. n' 1064 emesso il 22.09.2012, somma accreditata € 400.000,00;

- del23/08/2013, acclarata al protocollo generale al n 44Zt il Zg/09/20t3, mandato no I cap. 6Z2726,
sottoconto di Tesoreria mod. 80 T.U. n' 1536 emesso il 23.08.2013, somma accreditata € 200.000,00;

- del 4.09.2013 acclarata al protocollo generale al n 4692 il 9.09.2013, mandato no ll cap.672126,
sottoconto di Tesoreria Mod.80 T.U. n" 1538 emesso iì 04.09.2013, somma accreditata € 90.000,00;

- del 13.t2.2073 acclarata al protocollo generale al n" 7139 il 79.72.20J,3, mandato no 'J.? cap.672126,
sottoconto di Tesoreria Mod,80 T.U. n'2264 emesso il 13.12.2013, somma accrediùata € 10.000.00;

DATo ATT0 che sulle somme accreditate, da parte dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità,
questo Ufficio ha predisposto pagamenti a vario titolo per un totale complessivo di € 1.240.000,000 non estste
alcun residuo:

VISTO che resta ancora da liquidare la somma complessiva di € 4.924,78 per incentivi U.T.C. relative alle
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento da suddividere, con successiva determina di liquidazione ad
awenuto accreditamento, tra il geom. Paolo Adornetto, il geom. Antonino Costanzo e il geom. Saverio Sidoti,
ciascuno per le proprie competenze, in proporzione alle funzioni espletate e al periodo ricoperto;

VISTA la richiesta all'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e Mobilità, pîot 2677 del 07.05.2016, di
accreditamento somme con la quale si chiede I'accreditamento della somma pari ad € 63.968,A4, a saldo del
fìnanziamento concesso con D.D.G. dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n" 1828/53.02 del 23.10.2009
dell'importo di € 1.330.000,00;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUT0, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. che la somma complessiva per incentivi U.T.C. relative alle funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento da suddividere, tra il geom. Paolo Adornetto, il geom. Antonino Costanzo e il geom.
saverio Sidoti, ciascuno per le proprie competenze, in proporzione alle funzioni espletate e al periodo
ricoperto ammonta complessivamente ad € 4.924,1A e sara liquidata con successivo prowedimento ad
awenuto accreditamento,

2. l'Umcio Ragioneria sara autorizzato con successivo prowedimento ad emettere mandato di pagamento
ad accreditamento awenuto della somma dovuta da parte dell'Assessorato Regionale lnfrastrutture e
Mobilità;

3. di imputare la spesa di € 4.924,18 come segue: Cod. Bil. 08.01- 2.02.01.09.999 - bilancio 2011.

4. di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinché disponga la pubblicazione all'albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
finanziario, in conformità 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.83/2012,verrà
inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"
contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del comune.

Montagnareale ll, 1.9.07.2017
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ll Responsabile Tecnica
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