COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRI GENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N 37 DEL 10/05/2019
OGGETTO:

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici.
(Delibera CIPE n. 32/2010 pubblicata sulla GURI del 14/09/2010 n. 215 - S.O. n. 216)
Intervento n. 03210SIC005 - Realizzazione dell'intervento di "lavori di manutenzione
straordinaria di parte del tetto di copertura della scuola elementare G.A. De Cosmi nel Comune
di Casteltermini (AG)".
Importo finanziato: € 60.000,00 - C.U.P. I67H10000930001 - C.I.G. 5865680044
- Liquidazione incentivi, di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al personale del
Provveditorato OO.PP. di Agrigento per lo svolgimento delle attività di RUP, Progettazione,
Direzione dei Lavori, Isp. Cantiere, Direzione Operativa e Redazione Cert. Regolare
Esecuzione.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci, del mese di maggio, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3
Premesso
Che con delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009 è stata disposta l'assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui
all'art. 18 lettera b) del D.L. n. 185/2008, per interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole;
Che con delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata sulla G.U. n. 215 del 14/09/2010 - suppl. ord. n. 216 - e registrata
in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365, è stato approvato il "Primo programma straordinario di interventi urgenti
finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici
scolastici";
Che questo Ente ha avanzato richiesta di contributo di € 60.000,000 concernente la "sistemazione del tetto dell'edificio
scolastico scuola elementare G. A. De Cosmi, al fine di realizzare interventi atti a rimuovere lo stato di pericolosità derivante
dai dissesti del tetto di copertura dell'edificio, causati dal deterioramento e dalla vetustà";
Che il contributo per l'intervento in questione è stato inserito nel "programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul
patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici", con numero intervento 03210SIC005 (Codice Prog. 1125) e
importo ammesso pari a € 60.000,00 (Scuola Elementare G. A. De Cosmi);
Che, per assicurare la realizzazione di tali interventi è stata stipulata una convenzione (preventivamente approvata con
Deliberazione di G.M. n. 6 dell'8/02/2011 e approvata con Decreto prot. n. 16157 del 10/12/2012 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti) che regola i rapporti tra Stato (Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche) ed ente
proprietario;
Che, con Deliberazione di G.M. n. 7 dell'8/02/2011, è stata approvata ulteriore convenzione tra il Comune di Casteltermini,
ente proprietario, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -(Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la SiciliaCalabria), al fine di avvalersi delle competenze del Provveditorato in riferimento alle attività di progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza e alle attività del responsabile del procedimento;
Che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 2 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, ha nominato il
seguente gruppo di progettazione, DL e RUP:
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- Ing. Salvatore Mongiovì: Responsabile Unico del Procedimento e Progettista;
- Geom. Francesco Chiarelli: Progettista, Coordinatore per la Sicurezza, Direttore dei Lavori e Isp. di Cantiere.
- Geom. Salvatore Piraneo: Progettista, Dir. Operativo;
Che i tecnici incaricati hanno redatto, in data 05/10/2012, il progetto esecutivo, con la finalità di risolvere le problematiche
rilevate nelle schede di vulnerabilità e che lo stesso progetto è stato approvato con D.P..
Che il quadro economico del progetto esecutivo è così articolato:
€ 47.799,99

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,162323 sui lavori)
Costo netto manodopera incluso nei lavori

€ 1.511,59
€ 27.403,32
€ 28.914,91
a detrarre

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 21%
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%
Art. 16 c.7 DPR 207/2010 - Missioni
Oneri accesso a discarica
Contributo Autorità Lavori Pubblici
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 10.038,00
€
956,00
€
800,00
€
300,00
€
30,00
€
76,01
€ 12.200,01

€ 28.914,91
€ 18.885,08

€ 12.200,01
€ 60.000,00

Che a seguito procedura negoziata, esperita ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, ha aggiudicato i lavori alla ditta Oceania Restauri s.r.l. - via XXV aprile, 62 - 90047 Partinico (PA) (P.Iva
04925840821), che ha offerto il ribasso del 18,885%;
Che in data 26/05/2015 con Rep. n. 7684 è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria e che lo stesso è stato
registrato a Palermo il 19/06/2015 - SERIE 3;
Che in data 23/07/2015, con verbale redatto in pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;
Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, trasmesso dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria,
Ufficio 2–Tecnico per la Sicilia, con nota prot. n. 13216 del 13/06/2017, pervenuta al protocollo del Comune al n. 13497 del
13/06/2017, dal quale si evince che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 20/10/2015;
Vista la determinazione n. 7 del 11/02/2016, del Responsabile di P.O. n. 4, con la quale si è proceduto a liquidare e pagare alla
Ditta OCEANIA RESTAURI s.r.l. la somma di € 22.131,15 (oltre € 4.868,85 per I.V.A. al 22%) quale acconto sulla fattura n.
1/PA del 18/01/2016, relativa al 1° ed ultimo SAL;
Vista la determinazione n. 114 del 01/12/2016, del Responsabile di P.O. n. 3, con la quale si è proceduto a liquidare e pagare
alla Ditta OCEANIA RESTAURI s.r.l. la somma di € 13.565,35 (oltre € 2.984,38 per IVA al 22%) quale saldo della fattura n.
1/PA del 18/01/2016, relativa al 1° ed ultimo SAL;
Vista la Determinazione n. 15 del 19/03/2019, del Responsabile di P.O. n. 3, con la quale si è stabilito di:
- procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, trasmessi dal
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2–Tecnico per la Sicilia con nota prot. n. 13216 del
13/06/2017 pervenuta al protocollo del Comune al n. 13497 del 13/06/2017, sui quali non sono state fatte osservazioni in
linea tecnica;
- procedere al conseguente pagamento all’impresa “Oceania Restauri s.r.l.”, con sede in Partinico (PA), via XXV aprile n.
62 (P.Iva 04925840821), del credito di € 179,38, (oltre € 39,46 per I.V.A. al 22% da versare secondo quanto previsto
dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. - split payment), a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi;
- dare atto che la liquidazione degli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ai tecnici del Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2–Tecnico per la Sicilia verrà effettuata con successivo atto;
Visto l'art. 4.3 della convenzione stipulata tra il Comune di Casteltermini ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia-Calabria, che testualmente recita: "Il pagamento dei corrispettivi ed
incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, previsti nei quadri economici degli interventi, verrà effettuato,
contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, direttamente nei confronti dei beneficiari sulla base di
apposito prospetto di liquidazione predisposto dal Provveditorato…";
Vista la tabella riepilogativa a firma del RUP Ing. Salvatore Mongiovì , allegata alla presente, trasmessa con Email del
23/03/2018 dal Direttore dei Lavori, dalla quale si evince la ripartizione degli incentivi Liquidabili e gli estremi di
accreditamento al personale del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2–Tecnico per la Sicilia
nella stessa riportato;
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Viste le dichiarazioni, allegate alla presente, trasmesse dal RUP con Email del 04/04/2019, con le quali i tecnici del
Provveditorato OO.PP. che hanno diritto a partecipare alla ripartizione degli incentivi in oggetto (Ing. Salvatore Mongiovì,
Geom. Francesco Chiarelli e Geom. Salvatore Piraneo) hanno attestato che "la prestazione eseguita nei confronti del Comune
di Casteltermini non si configura come scaturente da un'attività contrattualizzata, per cui rientra tra le attività di lavoro
autonomo occasionale…";
Che le somme necessarie per la liquidazione delle spettanze ai tecnici del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. SiciliaCalabria, Ufficio 2–Tecnico per la Sicilia, sono inserite nel quadro economico di progetto alla voce "Incentivi per la
progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%";
Dato atto che in data 09/12/2013 è stata accreditata, a favore del Comune di Casteltermini, a cura del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la somma di € 27.000,00, pari al 45% dell'intero importo finanziato;
Dato atto, altresì, in data 20/10/2016 è stata accreditata, a favore del Comune di Casteltermini, a cura del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda rata di € 27.000,00, pari al 45% dell'intero importo finanziato sull'intervento n.
03210SIC005 in oggetto;
Dato atto che l’appalto dei lavori in oggetto è identificato dal C.U.P. I67H10000930001;
Dato atto che occorre:
- liquidare all'Ing. Salvatore Mongiovì, giusta tabella riepilogativa trasmessa il 23/03/2018, le spettanze dovute per lo
svolgimento dell'attività di R.U.P., pari ad € 61,18, al lordo delle ritenute di legge;
- liquidare al Geom. Francesco Chiarelli, giusta tabella riepilogativa trasmessa il 23/03/2018, le spettanze dovute per lo
svolgimento delle attività di Progettazione, Direzione Lavori, Isp. Cantiere e Redazione cert. Regolare Esecuzione, pari
ad € 390,05, al lordo delle ritenute di legge;
- liquidare al Geom. Salvatore Piraneo, giusta tabella riepilogativa trasmessa il 23/03/2018, le spettanze dovute per lo
svolgimento delle attività di Progettazione, Direz. Operativa, pari ad € 206,50, al lordo delle ritenute di legge;
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26/2/2019 relativa al conferimento incarichi di Responsabili di Posizione
Organizzativa;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma
del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come
previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 147 bis
comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e
s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
VISTI gli atti;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa di:
approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla
parte introduttiva alla presente determinazione;
liquidare all'Ing. Salvatore Mongiovì, giusta tabella riepilogativa trasmessa il 23/03/2018, le spettanze dovute per lo
svolgimento dell'attività di R.U.P., pari ad € 61,18, al lordo delle ritenute di legge;
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liquidare al Geom. Francesco Chiarelli, giusta tabella riepilogativa trasmessa il 23/03/2018, le spettanze dovute per lo
svolgimento delle attività di Progettazione, Direzione Lavori, Isp. Cantiere e Redazione cert. Regolare Esecuzione, pari
ad € 390,05, al lordo delle ritenute di legge;
liquidare al Geom. Salvatore Piraneo, giusta tabella riepilogativa trasmessa il 23/03/2018, le spettanze dovute per lo
svolgimento delle attività di Progettazione, Direz. Operativa, pari ad € 206,50, al lordo delle ritenute di legge;
dare atto che le spettanze da liquidare a seguito dell'approvazione del presente atto, verranno accreditate mediante
bonifico bancario sui conti correnti intestati agli stessi beneficiari le cui coordinate sono riportate nella tabella
riepilogativa allegata;
dare atto che le somme relative agli incentivi sono inserite nel quadro economico di progetto alla voce "Incentivi per la
progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%";
fare fronte alla spesa con i fondi accreditati in data 20/10/2016 a seguito del mandato di pagamento emesso dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
dare atto, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente determinazione,
che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;
L'istruttore
F.to Arch. Giuseppe Acquisto

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone
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=======================================================================
CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’impiegato addetto
F.to Rag. Gaetano Mondello
Casteltermini 14.05.2019

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole
Liq. 158
Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Teresa Spoto
Casteltermini 14.05.2019
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=======================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza
dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente,
sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o
personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento
Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________

=======================================================================
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