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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE 
 

 

 

N° 413 del 03.12.2013 

 

Prot. Int. n° 236 del 29.11.2013 

 

  
Oggetto: Pagamento attività convenzione legge regionale 20/2007. 

Lavori di “Ripristino dell’edificio comunale denominato palazzo Rottino 
a seguito dell’evento incendiario del 13-14 febbraio 2011”. 

  

CUP G17H03000130001 CIG Z1D0BD70E6 
 

 

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica, 
Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta Determinazione Sindacale n° 30 
del 29.04.2013 e successiva riconferma con Determina Sindacale n° 79 del 21.09.2013; 
 

PREMESSO che a seguito dell'evento incendiario doloso del 13-14 febbraio 2011 che ha 
interessato una parte dell'edificio comunale di via Vittorio Emanuele, il Sindaco con propria 
determina n° 18 del 1.03.2011, conferiva ai professionisti arch. Rosa Milici e ing. Guglielmo Carlo 
Cardaci l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di ripristino dell'edificio comunale 
denominato “Palazzo Rottino”; 
 

CHE con la stessa determina Sindacale n° 18/2011 si individuava il geom. Paolo Adornetto 
sotto nelle vesti di responsabile unico del procedimento; 

 
CHE con Determina Sindacale n° 58 del 25.07.2013 il geometra Antonino Costanzo, 

dipendente di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione 
del geom. Paolo Adornetto; 

 
 CHE con atto deliberativo n° 29 del 18.03.2011 si approvava il progetto esecutivo e si dava 
atto che per il finanziamento della spesa di € 140.000,00 si sarebbe contratto apposito mutuo; 
 CHE con atto di Consiglio Comunale n° 8 del 15.04.2011 si assumeva il mutuo con la 
Cassa Depositi e Prestiti; 
 
 CHE il perfezionamento del mutuo si è concluso con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma 
comunicato con nota acclarata al protocollo generale al n° 6942 del 21.11.2011 e con posizione n° 
4551605; 
 CHE il Sindaco con propria determina n° 109 del 17.11.2011 provvedeva all'avvio delle 
procedure di gara mediante gara informale di cui all'art. 57 del D. Lvo n° 163/2006 e individuava le 
ditte da invitare; 



 

 DATO ATTO che in data 12.12.2011 si sono svolte le operazioni di gara e che a seguito 
delle procedure di legge, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta “geom. Carmelo Gangemi” con 
sede in via Nazionale, 18 frazione Castel di Tusa – 98079 TUSA (ME) con il ribasso del 5,3599% 
corrispondente ad un ribasso di € 4.472,59 sull'importo a base d'asta di € 83.445,44 esclusi gli 
oneri di sicurezza di € 2.546,03; 
  
 CHE il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 
14.12.2011 al 21.12.2011 e che allo stesso non sono state presentate osservazioni o opposizioni; 
 
 CHE con determina dirigenziale n° 01 del 2.01.2012 si approvavano le risultanze di gara; 
 

VISTO il contratto d'appalto rep. n° 150 del 06.04.2012 registrato all’Agenzia delle Entrate 
di Patti (ME) in data 19.04.2012 al n° 27 Serie I, sottoscritto dal dirigente dell’area tecnica del 
Comune di Montagnareale geom. Paolo Adornetto e dal sig. Gangemi Carmelo nella qualità di 
titolare e direttore tecnico dell'impresa “geom. Carmelo Gangemi”; 

 
VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 01.06.2012, acclarata al 

protocollo generale di questo ente in data 6.06.2012 al n° 3009, approvata in linea tecnica dal 
Responsabile Unico del Procedimento con parere n° 368 del 20.08.2012 ed in linea amministrativa 
con delibera di G.M. n° 103 del 7.09.2012, previo parere favorevole della Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. di Messina con provvedimento n° 5681 del 5.07.2012; 
 
 DATO ATTO CHE: 
- i lavori sono stati consegnati il 9.02.2012 e che la fine era prevista per il 9.05.2012;  
- i lavori sono stati sospesi dal 06.06.2012 al 07.10.2012, in attesa dell’approvazione della Perizia 

di Variante e Suppletiva sopravvenuta in corso d’opera;  
- su richiesta motivata dall’Impresa, il Responsabile del Procedimento, con provvedimento n. 

2465 del 08.05.2012, ha concesso una proroga di giorni 30; 
- con l’atto di sottomissione il termine per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di ulteriori 

giorni 15 in ragione dei maggiori lavori, di cui alla citata Perizia; 
- per effetto del periodo di sospensione e delle proroghe concesse, il tempo per l’ultimazione dei 

lavori è stato protratto a tutto il 25.10.2012;  
- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22.10.2012, come è stato accertato con certificato di 

ultimazione in data 25.10.2012; e con successivo attestato del 14.11.2012 sugli adempimenti 
previsti; 

 
VISTI gli atti di contabilità finale presentati dalla Direzione Lavori in data 2.02.2013 prot. 

n°615;  
 
VISTA la delibera di G.M. n° 100 del 26.08.2013, divenuta esecutiva il 2.09.2013, con la 

quale si approvavano gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e si prendeva 
atto della perizia di variazione del quadro di spesa finale; 

 
 VISTO il Decreto Assessoriale del  5 marzo 2008; 
 

VISTA la convenzione stipulata in data 15.05.2009 tra il Comune di Montagnareale e il 
Comitato Paritetico Territoriale (CPT); 

 
VISTA la nostra comunicazione del 7.03.2012 prot. 1250 e la successiva integrazione del 

9.03.2012 prot. 1306;  
 
VISTI i verbali di assistenza e consulenza svolta dal CPT in data 12.03.2012 e 3.04.2012 e 

le relative attestazioni di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori; 
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, acclarata al protocollo 
generale il 18.10.2013 al n° 5803; 
          VISTA la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva del 05.11.2013 n/s prot. 
n°6526; 
 



 VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 14.11.2013, con il quale l’impresa 
risulta in regola  con i contributi, agli atti in Ufficio, acclarato al protocollo generale il 14.11.2013 al 
n° 6469; 
 

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso “Equitalia  Servizi 
S.p.A.”, di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l’importo è inferiore a diecimila euro; 
 
 ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
 
      RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione; 
      
      VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana; 
 

 D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare e pagare la somma di € 894,52 I.V.A. compresa, a saldo delle attività svolte dal 

Comitato Paritetico Territoriale di Messina, con sede in via Dogali, 20, Partita I.V.A. 
02776460830, C.F. 97046600835, giusta convenzione del 15.05.2009, 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 di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della 
spesa al Titolo 2, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 1, bilancio 2011 dopo l’accredito della 
relativa somma da parte della Cassa DD.PP.; 

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, 29.11.2013 
 

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, 30.11.2013 

Il Responsabile dell’Area  
Economico-FInanziaria 

  

F.to rag. Nunzio Pontillo 
 
 
 

  

 


