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Prot. Int. n°__304__ del __21.10.2011__ 

  

 

 

Oggetto: Liquidazione spesa relativa al I° S.A. Lavori di “Eliminazione delle 

barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di 
Montagnareale”.             

Impresa “Falco Costruzioni s.r.l.” 

  CUP: B32J94000000002 

  CIG: 0463964B31 
 
 

=================O================= 
 
 

 Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.11.1999 e successiva ed ultima riconferma con 
Determina Sindacale n° 104 del 30.07.2010; 
 
         PREMESSO che con delibera  di G.M. n° 422 del 14.11.1994, esecutiva, è stato 
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”;          
 
 CONSIDERATO che l'opera era inclusa nel Programma Triennale delle 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 la quale il sottoscritto 
geom. Paolo Adornetto, dipendente di questo ente, era stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera e l'ing. 
Giuseppe D'Addelfio con lo stesso provvedimento, era 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 l'impegno all'assunzione di 
eventuali oneri aggiuntivi; 
               
 VISTA la nota della Regione Siciliana  –  Assessorato Lavori Pubblici,  prot. 
n° 69552 del 20 novembre 2009 con la quale notificava l’ammissione al 
finanziamento  regionale  dell’opera  in  oggetto  e  l’emissione del  proprio D.D.G. 
n° 1828/S3.02 del 23 ottobre 2009 per l’importo di € 1.330.000,00;    
 
 VISTA la delibera di G.M. N° 166 del 29.12.2009  con  la  quale  si  prendeva 
atto del  Decreto Dirigenziale Generale dell'Assessorato Regionale Lavori  Pubblici 
n° 1828/S3.02 del 23/10/2009 relativo al finanziamento dei lavori in oggetto indicati 
e si dava mandato al R.U.P. ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti di 
competenza necessari per la realizzazione dell'intervento;  
  
 VISTA la propria determina n° 101 del 22.03.2010 con la quale si approvava, 
il Bando e il Disciplinare di gara;  
 
 DATO ATTO che il giorno 14.05.2010 sono iniziate le operazioni di gara 
conclusosi in data 23.11.2010 con l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. con 
capogruppo “CUTICCHIA Antonino” di Naso (ME) che ha offerto un ribasso d'asta 
del 7,3152% corrispondente ad € 69.291,98 per un importo netto di € 877.941,01 
sull'importo a base d'asta di € 947.232,99 esclusi gli oneri di sicurezza. 
  
 CHE successivamente l'impresa Falco Costruzioni s.r.l., risultata seconda nella 
graduatoria d aggiudicazione, notificava in data 16.12.2010 al protocollo generale al 
n° 7752, un ricorso prodotto presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di 
Catania con il quale contestava l'aggiudicazione effettuata all'A.T.I. Cuticchia 
Antonino ed altri; 
  
 CHE in data 20.01.2011 al prot. 365 perveniva un fax da parte degli avvocati 
Comandè, Puccio e Saiya (legali della Falco Costruzioni s.r.l.) con il quale invitava 
ad ottemperare alla sentenza n° 115 del T.A.R. di Catania sez. IV, depositato il 19 
gennaio 2011; 
 
 CHE a seguito  n/s richiesta il TAR di Catania faceva pervenire, con 
raccomandata A.R. protocollo 833, la sentenza n° 115/2011 con la quale lo stesso 
TAR accoglieva le censure dedotte nel ricorso proposto dalla ditta Falco Costruzioni 
s.r.l., disponendo l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Falco Costruzioni s.r.l.; 
 
 DATO ATTO che con propria determina n° 44 del 18.02.2011 si dava 



esecuzione alla sentenza di cui sopra aggiudicando definitivamente i lavori 
all'impresa “Falco Costruzioni s.r.l.”; 
 
 CHE in data 1.03.2011 al protocollo generale n° 1215, perveniva un ricorso di 
domanda cautelare, presentata da parte dell'A.T.I. Cuticchia-Vitanza-Destro 
Pastizzaro, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia-Palermo; 
 
 CHE successivamente in data 29.03.2011 al prot. 1778 il C.G.A. di Palermo 
comunicava che nella camera di Consiglio del 15.03.2011, aveva respinto la domanda 
di sospensione presentata dall'A.T.I. Cuticchia-Vitanza-Destro Pastizzaro; 
   
 VISTO il contratto d'appalto rep. n° 147 del 6.05.2011 registrato a Patti (ME) - 
Agenzia delle Entrate -  in data 9.05.2011 al n° 30 - Serie I, sottoscritto dal dirigente 
dell’area tecnica del Comune di Montagnareale geom. Paolo Adornetto e dal sig. 
Scozzaro Giuseppe nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante   
dell'impresa “Falco Costruzioni s.r.l.”; 
 

 DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il 16.05.2011 e che l'effettivo 
inizio è avvenuto il 31.05.2011 e la fine dei lavori è prevista per il 14.05.2012;  
  
 VISTI gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. trasmessi dalla Direzione dei 
Lavori, architetti Giovanni Cipriano e Domenico Giuffrè, con nota n/s prot. n° 5578 
del 21.09.2011; 
 

 VISTO il 1° S.A.L. datato 14.09.2011 debitamente firmato dalla Direzione dei 
Lavori e dall’impresa esecutrice; 
 
 VISTO il certificato di pagamento n° 1 del 14.10.2011, emesso dal R.U.P.  per 
complessive  €  101.562,42  più I.V.A.; 
 
 VISTA la fattura n° 06 del 14.10.2011 dell’importo complessivo di € 
11.718,66 di cui € 101.562,42 per lavori ed € 10.156,24 per I.V.A. al 10% presentata 
dall’impresa “Falco Costruzioni s.r.l.”, a saldo sul 1° S.A. dei lavori in oggetto; 
 
 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 15.03.2011 al n° 1490;  
 
 VISTA la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva alla Cassa 
Edile di Messina n/s prot. n° 5964 del 07.10.2011; 
 

 VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 12.10.2011, con il 
quale l’impresa risulta in regola  con i contributi, agli atti in Ufficio e acclarato al 
protocollo generale il 18.10.2011 al n°6201; 
 
 DATO ATTO che dall’effettuata verifica, presso “Equitalia Servizi S.p.A.” e 
secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle 



Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40, di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73, la ditta 
risulta: “soggetto non inadempiente” così come attestato dall’Identificativo Univoco 
Richiesta n° 201100001472595  del 21.10.2011, agli atti in Ufficio e acclarata al 
protocollo generale il 21.10.2011 n° 6299; 
 

 VISTA la nota del 28.09.2011 da parte della banca Unicredit, Cassa Regionale, 
agenzia di Messina via Garibaldi n. 54, con la quale comunica che nel sottoconto di 
Tesoreria mod. 80 T.U. n° 1745 emesso il 28.09.2011, è stata accreditata la somma di 
€ 550.000,00 sul mandato n° 10 cap. 672126 emesso dall'Assessorato Regionale 
Infrastrutture e Mobilità; 
 

 RITENUTO di provvedere alla liquidazione di che trattasi; 
 
 VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione 
Siciliana; 
 

DETERMINA 
 

 
1) di liquidare e pagare la somma di € 111.718,66  I.V.A. compresa, a saldo della 

fattura n° 06 del 14.10.2011 relativa al I° S.A.L, all'Impresa “FALCO 
COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in via  Garibaldi n. 92 – Vallelunga Pratameno 
(CL) – C.F. e Partita I.V.A. n. 01815390859 mediante accredito sul conto 
corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le 
coordinate con la nota di trasmissione della presente; 

 

2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato con imputazione della 
spesa al titolo 2, funzione 8, servizio 1, intervento 1, bilancio 2011; 

 

3) 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 l’apposizione del visto del Responsabile 
del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
 

Montagnareale lì, 21.10.2011 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 F.to geom. Paolo Adornetto 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina. 
 
Lì 21.10.2011, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                    F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                   
.........…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente dal …………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
………………………….. 

 


