
(Ex Provincia di Messina)

Areu Tecnics

ria viîtorio Emanùele - 980ó0 MONTAGNARF,ALE t 0941-315252 - É0941-315235 CF:86000270834 -P l: 00751420837
e-mail:areatccnica@!o!0!I!di!!o!!!gtarealc.it - pec: areatccnioa@pcc.comun€dimonlasnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messinu

o
Oggetto:

CUP I crc 13406148A3D

PREMESSO che con delibera di G,M, n'422 del 14.11.1994, esecutiva, è stato conferito, agli architetti
Gjovanni Cipriano e Domenico Giuffrè, I'incarico per la redazione del progetto e la direzione dei lavori di
"Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale";

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'incaricoj

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

VISTA la Determina Sindacale n'39 dell'1.08.2009 con ìa 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 prowedimento, è stato nominato supporto al Responsabile
Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera;

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

VISTA Ia delibera di G.M. n. 166 del 29.12.2009 con la quale si prendeva atto del D.D.G. dell'Assessorato
Regionale Lavori Pubblici n'1828/S3.02 del23,10.2009 relativo al finanziamento, dell'importo di € 1.330.000,00
e si dava mandato al RUP ad adottare tutti i conseguenti prowedimenti di competenza necessari per la
realizzazione dell'intervento j

VISTO iì contratto d'appalto rep. n" 147 del 6.05.2011 registrato a Patti (ME) - Agenzia delle Enfate - in
data 9.05.2011aI n" 30 - Serie I, sottoscritto dal dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Montagnareale geom.
Paolo Adornetto e dal sig. Scozzaro Giuseppe nella qualita di amministratore unico e legale rappresentante
dell'impresa "Falco Costruzioni s.r.1,", assuntrice dei lavori;
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VISTA la delibera di G.M, n. 90 deÌ 15.07.2011 con la quale I'Amministrazione dava direttive in variante alla
perizia originaria;

VISTA Ìa 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
l'incarico di direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli
articoli L25 e 127 del regolamento n.554/99 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera di G.M. n' 28 del 17.03.20L2 con la quale si approvava ìa 1" Perizia di Variante e
Suppletiva trasmessa dalla Direzione Lavori in data 12.03.2072 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 Entrate in data 26.04.2012, Seîie l, n" 30/1,

VISTA la Determina Sindacale n' 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
Adornettoj

VISTA la Delibera di G.M. n' 33 del4.04.2013 con ta quale si approvava Ia 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 Ufficio, la contabilità dei lavori fino al VI ed ultimo S.A.L. datato 19.05.2013;

VISTA la delibera di G.M. n. 8I del L2.07.2013 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 certìfìcato
di regolare esecuzione dei ìavori in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art.237 del Regolamento
di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, D.P.R. 5 ottobre 20 70, n" 207 , Der i
lavori di "Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale" ;

VISTA la determinazione deì ResponsabiÌe deìl?rea n. 265 del 23.07.20L4, con la quale è stato conferito
l'incarico di RUP al geom. Saverio Sidoti, in sostituzione del geom. Antonino Costanzo posto in quiescenza in data
3r.03.2074;

VISTA la Perizia di Assestamento presentata dai direttod dei lavori archh. Domenico Giufftè e Giovanni
Cipriano, con nota prot. 2052 del 23.04.2075, redatta nei limiti delle disponibilita economiche Dreviste 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 agli atti di questo ente con nota prot. n. 2075 de\24.04.2015;

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

VISTo che prima dell'approvazione della contabilità finale è stata redatta perizia di assestamento del
quadro economico, scaturita dalla necessità di riportare con chiarezza la distribuzione di alcuni importi previsti
nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro tecnico economico della perizia di
assestamento somme approvato con delibera di C.M. n. 35 del 11.05.2015, acquisita agli atti di questo ente in
data 3.12.2015 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 1L.1,2.201,5 con la quale veniva approvata la perizia di assestamento del
qua0ro economlco;

VISTA la delibera di G.M. n' 137 del 74.12.201,5 con la quale venivano approvati gli atti di contabilita finale
e il certificato di regolare esecuzione;

VISTE le determine di liquidazione, per l'importo complessivo di € 164.205,30, effettuate al capogruppo
della direzione lavori "Arch. Domenico Giuffrè" dato atto che: ai sensi dell'art.2 comma Il e fll del disciplinare di
incarico facente parte dell'atto deliberativo di G. M. n' 422 del 14.11.1-994 si poteva procedere alla liquidazione
all'arch. Domenico Giuffrè anche per le competenze dell'arch. Giovanni Cipriano e che alla ricezione della parte
del proprio onorario, dovrà adempiere alle disposizioni di cui all'art. 3legge !36/2O1.O così come modificato dal
d'ecreto n'1-87 /2010 convertito con modifiche con la legge n'277 /20L0, giusta dichiarazione resa dell'arch.
Giovanni Cipriano, acclarata al protocollo generale il 04.72.2013 al n 6802:
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rvaì no +07 del 19.10.2011 per Progettazione esecutiva di 79.767,66
no 36 del 30.01,.2012 per Incremento CNPAIA su progettazione di 1.548,14
n" Èt5 del 74.03.2012 per 1" acc. per direzione, misura e contabiliLà di 4.487.45
no 378 del 21,.10.2012 per 2'acc. per direzione, misura e contabilità di 36.247.92
no 417 del 06.1,2.2073 per 3o acc. per direzione, misura e contabilità di { 31.082,90
no 473 del 22.12.201,5 per acconto per direzione,misura e contabilitA

nonché del certificato finale di resoìare
esecuzione di { 11.089,23

TOTALE 1,64.205.30

VISTO che restano ancora da liquidare €2.790,AI a saldo deÌle prestazioni effettuate:

DATO ATTO CHE:
- i lavori sono stati consegnati il 16.05.2011 e che l'effettivo inizio è awenuto iÌ 31.05.2011;
- la fine dei lavori era prevista per il14.05.201,2;
- i favori sono stati sospesi il 05.12.2011 come da verbale del 02.12.2071:
- i Ìavori sono ripresi in data 26.03.2012 e il tempo di ultimazione è stato protratto fino all'17.10.2012;
- i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 23.07.2012 e ripresi in data g.05.2013;
- l'ultimazione dei lavori è awenuta, in tempo utile, in data 20 maggio 2013;

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

a Infrastrutture e Mobilità, per un importo complesiivo di € 1.240.000,000:
- del 28 09.2011, acclarata al protocollo generale al n" 5883 il 3,10.2011, mandato no 1,0 capitolo 6221,26,

sottoconto di Tesoreria mod.80 T.U. no 1745 emesso il 28.09.2011, somma accreditata € 550.000,00:
- de\ 22.Q8.20I2, acclarata al protocollo generale al n" 4554 il 2j.OB.Z0IZ, mandato no I cap. 672126,

sottoconto di Tesoreria mod.80 T.U. n' 1064 emesso il 2 2.08.201,2, somma accreditata € 400.000,00;- del23/08/2013, acclarata al protocollo generale al n" 4471 il28/08/2073, mandato n" I cap. 672L26,
sottoconto di Tesoreria mod. B0 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 1,1, cap.672726,
sottoconto di Tesoreria Mod. 80 T.U. n' 1538 emesso il 04.09.2013, somma accreditata € 80.000,00;

- del 13.12.2013 acclarata al protocollo generale al n' 7139 il 1,9.72.2013, mandato n' 17 cap.672126,
sottoconto di Îesoreria Mod. 80 T.U. n" 2264 emesso il 13.12.2013, somma accreditata € 10.000,00;

DATO ATTO 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 esiste
alcun residuo;

VISTA la richiesta all'Assessorato Regionale delle fnfrastrutrure e Mobilita, pîot 2671del 07.05.2016, di
accreditamento somme con la quale si chiede I'accreditamento della somma pari ad € 63.968,84, a saldo deì
finanziamento concesso con D.D.G. dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n'1828/53.02 del 23.10.2009
dell'imporro di € 1.330.000,00;

VISTA Ia fattura n' FATTPA 4-16 del 28.06.2076 di € 2.790,87 IVA e oneri compresi, presentata dall'arch.
Domenico Giuffrè, pervenuta al protocollo generale il29.06.2076 al n' 3863, con la quale chiede il pagamento a
saldo per competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilita delle opere di cui in oggetto, nonché del
certificato finale di regolare esecuzione;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata
dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010,
n. 217, agli atti in Ufficio e acclarata al protocollo generale il 04j,2201,3 al n" 6795;

VISTA la nota n'0665589.30 del 30.06.2016, in rjscontro alla n/s richiesta del 30.06.2016, n/s prot.3970
del 02.07.201,6, da parte deÌÌ'INARCASSA [Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti Liberi ProfessionistiJ con la quale trasmette la dichiarazione di attestazione di regolarita contributiva
defl'arch. Domenico Giuffrè, agli atti in Ufficio e acclarata al protocollo gen erale il02.07.2OL6 al n" 3977;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", di cui all'art. i
48/bis del D.P.R. 602/73,in quantol'importo è inferiore a diecimila euro; / "

ESAMINATA la relativa documentazione giustilicativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;



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

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma di € 2.790,81. fVA e oneri compresi, di cui € 2.350,90 dovuti al
professionista IVA e oneri compresi ed € 439,97 quale ritenuta IRPEF 20%o dovuta per legge, a saldo
della fattura n' FATTPA 4-16 del28.06.2076 e sulle competenze tecniche per direzione lavori, misura e
contabilità delle opere di cui in oggetto, nonché del certificato finale di regolare esecuzione, all'arch.
Domenico Giuffrè nato a S. Marina Salina (ME) il 28.08.1956, con studio in Messina via Ducezio,40 -
Complesso Aralia - Pal. G-H, avente codice fiscale GFFDNCs6M28I254N e Partita I.V.A. 0127780835,
mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne
specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;

di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento ad accreditamento awenuto della
somma dovuta da parte dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;

di imputare ìa spesa di € 2.790,81 come segue: Cod. Bil. 08.01- 2.02.01.09.999 - biìancio 2011;

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

Il presente atto diventa esecutivo con l'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.83/2072, veîrà
inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperla"
contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo online del comune.

Montagnareale lì, 19.07.201.6

dell'Area Tecnica
Sidoti

SERVfZIO AREA ECON
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del

e si attesta lg copertura finanziari4,della spesa
prevlsta

dell'Area
tì

Pontillo
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