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N°295  del 12.09.2013  
 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 

Prot. Int. n° 171 del  11.09.2013__ 

  

 

Oggetto:Liquidazione  di spesa  a saldo del 5° e  6° S.A.L.  dei 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. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di 
Dirigente dell’Area Tecnica, Manutenzione, Urbanistica e Lavori Pubblici, giusta 
Determinazione Sindacale n° 30 del 29.04.2013.      
 
         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 Sig.  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 Determina Sindacale n° 22 dello 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° 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  determina  del Responsabile 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 di 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  determina del Responsabile 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 V° e VI° S.A.L. trasmessi dalla Direzione dei 
Lavori, architetti Giovanni Cipriano e Domenico Giuffrè, rispettivamente con nota 
n/s prot. n° 3459 del 25.06.2012 e nota n/s prot. 2555 del 21/05/2013; 
 

 VISTO il V° S.A.L. datato 22.06.2012 debitamente firmato dalla Direzione dei 
Lavori e dal R.U.P.; 
 

VISTO il VI° S.A.L. datato 18.05.2013  debitamente firmato dalla Direzione 
 dei Lavori e dal R.U.P; 
 

VISTA la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva alla Cassa 
Edile di Messina n/s prot. n° 3627 del 03.07.2012; 

 
 VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 16.07.2012, con il 
quale l’impresa risulta in regola  con i contributi, agli atti in Ufficio e acclarato al 
protocollo generale il 19.07.2012 al n° 3941;                                                                                                                                                     
 

VISTA la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva alla Cassa 
Edile di Messina n/s prot. n° 2751 del 29.05.2013; 

 
 VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 12.06.2013, con il 
quale l’impresa risulta in regola  con i contributi, agli atti in Ufficio e acclarato al 
protocollo generale il 19.06.2013 al n° 3164;  
 
 VISTO il certificato di pagamento n° 5 del 17.07.2012, emesso dal R.U.P.  per 
complessive  €  254.000,34  più I.V.A.; 
 



VISTO il certificato di pagamento n° 6 del 18.05.2013, emesso dal R.U.P.  per  
complessive  €  114.131,18  più I.V.A.; 
 
 VISTA la fattura n° 06 del 17.07.2012 dell’importo complessivo di euro 
279.400,37 di cui € 254.000,34 per lavori ed € 25.400,03 per I.V.A. al 10% 
presentata dall’impresa “Falco Costruzioni s.r.l.”, a saldo del V° S.A. dei lavori in 
oggetto, acclarata al protocollo generale il 23.07.2012 al n° 3988; 
 
 VISTA la fattura n° 08 del 18.06.2013 dell’importo complessivo di euro 
125.544,29 di cui € 114.131,18 per lavori ed € 11.413,11 per I.V.A. al 10% 
presentata dall’impresa “Falco Costruzioni s.r.l.”, a saldo del VI° S.A. dei lavori in 
oggetto, acclarata al protocollo generale il 18.06.2013 al n° 3148; 
 

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 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;   
 

VISTE  le  note  del 23/08/2013  e  dello 04/09/2013  della    banca   Unicredit, 
Cassa Regionale, agenzia  di  Messina via  Garibaldi n. 54,  registrate   al   protocollo 
generale  rispettivamente al n° 4471 del 28/08/2013 e n° 4692  dello  09/09/2013,  
con le quali comunica che nei sottoconti di Tesoreria Mod. 80 T.U. informatico         
n° 1536 e n° 1538 emessi rispettivamente il 23.08.2013 ed il 4/09/2013, è stata 
accreditata la somma complessiva di € 280,000,00 così ripartita : mandato n° 08 cap. 
672126 € 200.000,00 e mandato n° 11 € 80.000,00  entrambi  emessi 
dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 
 

DATO ATTO che sull’accredito di € 550.000,00 del 2011, questo Ufficio ha 
predisposto pagamenti a vario titolo, per un totale di € 549.375,84 con un residuo  di 
€  624,16; 

 
VISTA la nota del 22.08.2012 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° 1064 emesso il 22.08.2012, è stata accreditata la somma di 
€ 400.000,00 sul mandato n° 8 cap. 672126 emesso dall’Assessorato Regionale 
Infrastrutture e Mobilità;   

 
DATO ATTO che sull’accredito di € 400.000,00  del 2012, questo Ufficio ha 

predisposto pagamenti a vario titolo, per un totale di € 382.158,42  con un residuo  di 
€  17.829,31 ;  

 
 



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° 201300001373326 del 11.09.2013, agli atti in Ufficio e acclarata al 
protocollo generale l’11.09.2013 al n° 4764;  
 
 DATO ATTO che in data 14.11.2011 al protocollo generale dell’ente al 
numero 6774 perveniva il contratto di cessione di credito redatto dal notaio Giuseppe 
Cinnirella in Vallelunga Pratameno (CL) l’1.09.2011 repertorio n.47156 raccolta 
n.15026 con la quale l’impresa esecutrice “Falco Costruzioni s.r.l.” cede l’intiero 
importo dell’appalto alla “Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo” di San Cataldo 
(CL) con sede in corso Vittorio Emanuele n. 171; 
 

DATO atto che con Determinazione del Responsabile n° 313 dello 05/09/2012 
è stata  liquidata  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,     la somma di € 192.911,747 in acconto sulla fattura n° 6 del 
17.07.2012,  rimanendo  a credito dell’impresa la restante somma di € 
86.488,60 ;  

  
 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 € 212.032,89   I.V.A. compresa, di cui: 

� €    86.488,60 a saldo della fattura n° 6 del 17.07.2012 relativa al V° S.A.L.; 

� €  125.544,29 a saldo della fattura n° 8 del 18.06.2013 relativa al VI° ed 
ultimo Stato d’avanzamento ;  

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 e per essa 
alla “Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo” agenzia di San Cataldo (CL) 
corso Vittorio Emanuele n. 171, giusta cessione di credito redatta dal notaio 
Giuseppe Cinnirella in Vallelunga Pratameno (CL) l'1.09.2011 repertorio 
n.47156 raccolta n.15026, 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 come segue: 
� € 212.032,89   al titolo 2, funzione 8, servizio 1, intervento 1, bilancio 2012; 

 
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. 
 
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 lì, 11.09.2013 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 F.to geom. Antonino Costanzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa prevista in determina. 
 
Lì, 11.09.2013 

 
Il Responsabile dell’Area  
Economico-FInanziaria 

                       F.to rag. Nunzio Pontillo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


