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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N° 296

del 20.08.2014

Prot. Int. n°

Oggetto:

CIG

180

del

18.08.2014

Lavori di “manutenzione straordinaria plesso scolastico centro urbanoRifacimento soffitti” D.D.S. n° 1846/XV- 2009, D.D.S. n° 3277/XV- 2010 e
D.D.S. n° 475 del 20/02/2014 . ----

041108995D

CUP

B36E06000050002

PREMESSO che in data 10.09.2009 è stato redatto il progetto originario relativo ai lavori di
“Manutenzione straordinaria plesso scolastico centro urbano - Rifacimento Soffitti” dal geom. Paolo
Adornetto, Responsabile dell'Area Tecnica di questo comune, per un importo complessivo di
€ 60.000,00;
- CHE con atto deliberativo di G.M. n° 106 del 14.09.2009 si approvava il progetto esecutivo
relativo ai lavori di cui sopra e si prendeva atto che il geom. Paolo Adornetto veniva nominato
Responsabile Unico del Procedimento e direttore dei lavori essendo l’importo inferiore a € 500.000,00;
- CHE con delibera di G.M. n° 154 del 07.12.2009 si prendeva inoltre atto del decreto
dirigenziale, emesso dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica
Istruzione, n. 1846/XV del 27.10.2009 di finanziamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria
plesso scolastico del centro urbano – Rifacimento Soffitti”;
- CHE lo stesso decreto dettava l’urgenza dell’aggiudicazione dei lavori stante il fatto che
doveva essere trasmesso il relativo verbale di gara, affinché l’Assessorato Regionale potesse procedere
ad impegnare la somma entro l’esercizio finanziario vigente;
- CHE con il suddetto atto di G.M. n° 154/2009, per le ragioni di cui sopra, si stabiliva di
procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 24
della legge 109/94 così come recepita dalla Regione Sicilia delle LL.RR. n° 7/2002, 7/2003, 20/2007 e
successive mm. ed ii.) e si dava mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere all’inoltro delle
lettere d’invito;
- CHE nello stesso atto deliberativo n° 154/2009 si individuavano le ditte di invitare;
- CHE il giorno 19.12.2009, a seguito notifica della lettera d’invito prot. n° 7181 del
14.12.2009, si sono svolte le operazioni di gara con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta “Bruno
Salvatore” con sede legale in Montagnareale c/da Fiumara n° 151, che ha offerto un ribasso del 7,2000%
sulla somma a base d’asta di € 49.985,00 per un importo netto di € 46.386,00;
VISTO il contratto di appalto del 31.05.2010, rep. n° 143 registrato a Patti – Agenzia delle
Entrate – in data 16.06.2010 al n° 35 serie Ia,, sottoscritto dall’Amministrazione e dall’Impresa Bruno
Salvatore relativo alla realizzazione dei lavori di cui sopra;

- CHE con verbale in data 22.02.2010 si procedeva alla consegna dei lavori;
- CHE con verbale in data 1.03.2010 si procedeva alla sospensione dei lavori;
- CHE in data 25.08.2010 è stata redatta perizia di variante approvata con atto di G.M. n° 05/2011;
- CHE in data 16.06.2011 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione;
- CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n° 58 del 24 maggio 2013 è stato approvato il Certificato
Di Regolare esecuzione relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria plesso scolastico centro
urbano- Rifacimento soffitti “ ;
VISTO il Decreto del Dirigente Regionale del Servizio “ Edilizia Scolastica ed Universitaria ”
nr. 1846/XV del 27.10.2009, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed
Ambientali e della Pubblica Istruzione - Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione ; e della Formazione
Professionale ;
VISTO il Decreto del Dirigente Regionale del Servizio “Edilizia Scolastica ed Universitaria” numero
3277/XV del 29.07.2010 – Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ;
VISTO il Decreto del Dirigente Regionale del Servizio “Edilizia Scolastica ed Universitaria Gestione
Anagrafe dell’Edilizia Scolastica n° 475 del 20.02.2014 – Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale ;
DATO ATTO che con l’Ordinativo di Pagamento n° 01 del 15/12/2010 a valersi sull’Ordine di
Accreditamento n°23/2010 Esercizio 2010 Cap 772003 emesso dal Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio Edilizia Scolastica ed Universitaria, è stato
ordinato alla Cassa Regionale : Banco di Sicilia di Messina di pagare, come ha pagato, la somma di
€ 37.741,02 in favore dell’Impresa Bruno Salvatore C.F. BRN SVT 60L05 F3695 U, quali spettanze per il
I° Stato d’avanzamento lavori eseguiti a tutto l’ 11 agosto 2010;
- CHE in data 28 agosto 2010 è stato redatto il 2° Stato avanzamento e finale dei lavori, giusto
Certificato di Pagamento del 15 novembre 2010 per l’importo di € 14.725,00;
CHE al Protocollo Generale di questo Ente al n°. 475 del 24 gennaio 2011 risulta che l’impresa
Bruno Salvatore C.F. BRN SVT 60L05 F3695 U per i lavori di : “Manutenzione straordinaria plesso
scolastico del centro urbano- Rifacimento soffitti”, ha presentato la fattura n° 03 del 31/12/2010 per
l’importo complessivo di € 17.242,50 suddiviso come appresso :
a) € 15.675,00 per lavori ed oneri di sicurezza ;
b) € 1.567.50 quale iva dovuta al 10% .
- CHE con l’Ordinativo di Pagamento n° 01 del 17/06/20111 a valersi sull’Ordine di
Accreditamento n° 06/2011 Esercizio 2011 Cap 77203 emesso dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale – Servizio Edilizia Scolastica ed Universitaria, è stato ordinato alla Cassa
Regionale : Banco di Sicilia di Messina, di pagare, come ha pagato, la somma di € 12.258,98 in favore
dell’Impresa Bruno Salvatore C.F. BRN SVT 60L05 F3695 U, quale spettanze per il 2° ed ultimo Stato
d’avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28.08.2010;
- CHE la ditta esecutrice Bruno Salvatore C.F. BRN SVT 60L05 F3695 U, è quindi rimasta creditrice della
restante somma di € 4.983,52 (Iva inclusa) per i lavori di : “Manutenzione straordinaria plesso
scolastico del centro urbano- Rifacimento soffitti” relativi al II° ed ultimo Stato d’avanzamento dei
lavori eseguiti a tutto il 28.08.2010, così come da Certificato di pagamento n° 2 ed ultimo redatto dal
Direttore dei Lavori geom. Paolo Adornetto;
- CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n° 58 del 24 maggio 2013 è stato approvato il
giusto Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di : Manutenzione straordinaria plesso scolastico del
centro urbano- Rifacimento soffitti, D.D.S. 1846/XV ;
- CHE con note : Prot. 2649 del 24.05.2013 e 452 del 25.01.2014 alla Regione Siciliana – Assessorato
Regionale Beni Culturali – Ambientali e Pubblica Istruzione – Servizio “Edilizia Scolastica ed
Universitaria” gestione Anagrafe Edilizia Scolastica, è stato chiesto l’accreditamento delle restante
somma finanziata;
PRESO ATTO che sul Portale Informatico dei Funzionari Delegati, https://fd.regione.sicilia.it/PFD,
dedicato al nuovo sistema di gestione dei titoli di spesa, l’Assessorato Regionale dell’istruzione e della
Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha
disposto l’Ordinativo di Accreditamento n° 01 dello 05 marzo 2014 – Capitolo 772003 – n° Impegno 1 –
Anno 2014 per l’importo di € 6.022,22 relativo ai lavori di : “Comune di Montagnareale – Manutenzione
plesso scolastico – Rifacimento soffitti”.
VISTO il Decreto del Dirigente Regionale del Servizio “Edilizia Scolastica ed Universitaria Gestione
Anagrafe dell’Edilizia Scolastica n° 475 del 20.02.2014 – Regione Siciliana - Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale,

acclarato al numero 2298 del 29 aprile 2014 che notifica l’accreditamento della somma di € 6.002,22
per i lavori di “ Manutenzione straordinaria plesso scolastico centro urbano- Rifacimento soffitti” sul
Cap. 772003 a valere sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 2252 del 24.12.2009 ;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il D.L.vo n° 163/2006 e ss.mm.ii. come vigente in Sicilia;
VISTO il DPR n° 207/2010 e ss.mm.ii. come vigente in Sicilia;
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, del 06.02.2014, agli atti in Ufficio;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area n° 281 dello 05 agosto 2014 di nomina del
Responsabile Unico del Procedimento ;
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;
VISTA la richiesta, prot. n° 3163/2014 del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile di Messina in data
15 luglio 2014, accalorato al Protocollo generale al nr. 3766/2014 dal quale risulta che l’impresa è in
regola con i versamento dei contributi previdenziali;
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;
DETERMINA
1. Di dare mandato al Funzionario Delegato dell’ ’Ente, di provvedere ad emettere il relativo Ordinativo di Pagamento per € 4.983,52, a valersi sull’ l’Ordine di Accreditamento n° 01 del cinque
marzo 2014 - Capitolo 772003 – Impegno nr. 01 – Anno 2014 di € 6.022,22. Accreditamento disposto
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale
dell’
Istruzione
e
della
Formazione
Professionale
attraverso
il
portale
web
(https//fd.regione.sicilia.it/PFD/Home) dedicato al nuovo Sistema Informativo per la Gestione dei
Titoli di Spesa (SI-GTS). Il pagamento dovrà essere disposto in favore dell’impresa BRUNO SALVATORE
con sede in Montagnareale - Cap 98060 - C.da Fiumara. - Partita IVA: 013722340834 Codice Fiscale
BRN SVT 60L0 5F395 U;
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, 18/08/2014.
Il R.u.p.
F,to (geom. Saverio Sidoti)

ERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina.
Il Responsabile dell’Area
Lì,20.08.2014
Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to dott. ing. Anna Sidoti

