COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
AREA 3

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 42 DEL 03/03/2017

OGGETTO: PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - finanziato
dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione
LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ".
Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale"
Progetto per la costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor.
Liquidazione fattura 2° SAL
CUP: I69B11000040006
CIG: 5635989540

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di marzo alle ore 09,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso
Che questa Amministrazione, con nota del 28/04/2011 prot. n. 5448, ha presentato la proposta
progettuale volta a partecipare all'iniziativa promossa dal PON Sicurezza - Iniziativa quadro "Io
Gioco Legale", per la realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor, intitolato al Giudice
Rosario Angelo Livatino, su terreno di proprietà comunale sito in una zona periferica a nord del
centro abitato, nel quartiere “Convento”;
Che con nota del 6/12/2011 prot. n. 5540, il Ministero dell'Interno, per il tramite del Responsabile
dell'Obiettivo Operativo 2.8, ha comunicato l'ammissione a finanziamento avvenuta con Decreto
dell'Autorità di gestione del 23/11/2011, del progetto in oggetto, per l'importo complessivo di €
261.000,00;
Che il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 555/PONSICLI2.8(B)/U/00002613/2013 del
18/11/2013, ha comunicato che con Decreto del 27 marzo 2013, prot. n. 555/SM/U/001921/2013 del
4 aprile 2013, l'Autorità di Gestione del PON Sicurezza ha disposto che i progetti rientranti
nell'Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" vengano trasferiti ed ammessi al finanziamento a valere
sulle risorse della Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" del Piano di Azione Giovani
"Sicurezza e Legalità" (PAG);
Che con delibera di G.M. n° 4 del 17/01/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
costruzione di un campo di calcio a 5 outdoor (redatto dal progettista incaricato Arch. Michelangelo
Antonio Lo Buglio) per l’importo complessivo di € 261.000,00 di cui € 133.037,01 per lavori a b.a.,
€ 45.293,27 per costo del personale ed € 3.416,09 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
d’asta;
Che con determinazione n. 22 del 03/03/2014 del Responsabile di P.O. n. 4 (determinazione a

contrarre) si è stabilito:
-

-

di ricorrere all'affidamento dei "lavori per la costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor" (PAG "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT
E LEGALITÀ") mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il
criterio del prezzo più basso offerto sull'importo posto a base d'asta, pari ad € 181.746,37 (di cui €
3.416,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 45.293,27 per spese relative al costo del
personale non soggette a ribasso) ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 118 del DPR
207/2010, con contratto da stipulare a corpo;
di procedere ad opportuna indagine di mercato per la individuazione di n. 15 operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs 163/2006;
di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione delle
ditte da invitare alla procedura negoziata, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di approvare lo schema della lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato all'Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune (www.comune.casteltermini.ag.it) nonché sul sito dell'Osservatorio Regionale
e sul sito internet del PON Sicurezza: www.sicurezzasud.it;

Considerato che in data 23/04/2014 sono state espletate le procedure di gara a seguito delle quali i
lavori in argomento sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta PROGECO SOC. COOP.,
con sede in Villalba (CL), che ha offerto il ribasso del 34,2930% sull'importo posto a base di gara;
Considerato che con determinazione n°71 del 06/05/2014 del Responsabile di P.O. n°4, è stato
approvato il verbale di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta
PROGECO SOC. COOP., con sede in Villalba (CL);
Che in data 22/03/2016 è stato stipulato il contratto Rep. 885 (Estremi di registrazione: Serie: 1T
Numero: 1937 del 21/04/2016) tra il Comune di Casteltermini e la Ditta "Progeco Soc. Coop. con
sede in Villalba (CL);
Che con nota prot. n° 555/PONSICLI2.8(B)/U/0001941/2016 del 05/07/2016, il Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso il Decreto di approvazione del
Contratto di Appalto Rep. n°885 del 22/03/2016;
Che in data 12/05/2016, è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori, ai sensi dell’Art. 153 del
Regolamento di cui al D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
Vista la Determinazione n. 97 del 02/11/2016 del Responsabile di P.O. n. 3 con la quale si è
provveduto alla liquidazione in favore dell'impresa PROGECO SOC. COOP. della somma
relativa al 1° SAL, per i lavori a tutto 28/06/2016, per un importo di € 41.629,36, oltre € 4.162,94
per I.V.A. al 10% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e
s.m.i. (split payment);
Che con nota a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Michelangelo A. Lo Buglio, datata 26/01/2017,
registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n. 96/EM, è stato trasmesso lo stato
d’avanzamento n° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 24/10/2016;
Visti in particolare, il registro di contabilità ed il libretto delle misure, sottoscritti dall’impresa senza
riserva alcuna.
Visto il certificato n° 2, di pagamento dei lavori emesso il 26/10/2016 per l’importo pari ad €
93.814,01 oltre € 9.381,40 per I.V.A. al 10%;
Vista la fattura n. FATTPA 1_17 del 16/02/2017, relativa al pagamento del 2° S.A.L., dell’importo
complessivo di € 103.195,41 I.V.A. al 10% compresa, emessa dall'impresa PROGECO SOC.
COOP. con sede in Villalba (CL), P.I. 01302260854;
Visto l’art. 9 – punto b) del Contratto di Appalto dal quale risulta, come previsto all'art. II.2.3 del
"VADEMECUM DEL BENEFICIARIO" cui l'Ente appaltante deve attenersi per la gestione del
finanziamento, precisando che “al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è
delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di
erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG subordinata
all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento, in ogni caso, è subordinato alla
disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e, quindi,
l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella

liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;
Ritenuto opportuno procedere ad approvare gli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori,
relativi al 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 24/10/2016 e di dover provvedere alla liquidazione,
in favore dell'Impresa esecutrice PROGECO SOC. COOP., del 2° SAL, pei il quale la stessa ha
prodotto Fattura Fiscale n. FATTPA 1_17 del 16/02/2017 dell’importo complessivo di € 103.195,41
I.V.A. al 10% compresa;
Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dell'impresa PROGECO SOC. COOP.,
rilasciato in modalità online dall'I.N.P.S. in data 28/11/2016 e con scadenza il 28/03/2017;
Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, dal quale si evince che il D.U.R.C.
rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla
data del rilascio;
Dato atto che l'intervento in oggetto è identificato dal codice C.I.G. 5635989540;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la nota prot. n. 18695 del 08/09/2016 con la quale l'Impresa PROGECO SOC. COOP.
comunica il numero di conto corrente sul quale dovranno essere effettuate le operazioni di
pagamento delle spettanze dei lavori in oggetto;
Considerato che i lavori contabilizzati nel 2° SAL pari ad € 103.195,41 I.V.A. al 10% compresa
sono da liquidare con i Fondi del Ministero dell’Interno e la succitata somma trova copertura
finanziaria con i fondi stanziati dallo stesso Ministero, giusto Decreto del 23/11/2011, nell’ambito
del PAG - "Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità" - Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità",
con risorse a valere sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze”;
Che è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei
progetti ammessi al finanziamento del PAG;
Che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione
del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio
Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG subordinata all'esito positivo dei controlli di
primo livello.
Considerato che il presente atto non comporta spese a carico del Bilancio Comunale;
Considerato che lo scrivente con determinazione n. 29 del 10/02/2017 è stato nominato
Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto;
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 -nuovo codice degli appaltiVisto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti;

DETERMINA
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il 2° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto
il 24/10/2016, per l’esecuzione dell’Intervento di "Costruzione di un Campo di Calcio a 5
Outdoor", giusto Contratto di Appalto Rep. n°885 del 22/03/2016, registrato ad Agrigento il
21/04/2016, al n°1937 serie 1T, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Michelangelo A. Lo
Buglio e composto dai seguenti atti contabili:
-

Libretto delle Misure n°2;
Registro di Contabilità n°2;
Stato di Avanzamento Lavori n°2 a tutto il 24/10/2016;
Certificato di Pagamento n° 2 per il pagamento della rata n° 2 di € 93.814,01 oltre IVA al 10%;

-

Sommario del Registro di Contabilità al 2° Stato di Avanzamento Lavori;
Quadro Confronto Contabilità

2. di liquidare e pagare all'impresa PROGECO SOC. COOP. con sede a Villalba (CL) in via
Duca degli Abruzzi n.6, Codice Fiscale e P.I. 01302260854 e con accredito direttamente sul
conto corrente bancario indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la
seguente fattura relativa al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 24/10/2016:
- fattura n. FATTPA 1_17 del 16/02/2017 dell'importo di € 93.814,01, oltre € 9.381,40 per
I.V.A. al 10% da versare secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e
s.m.i. (split payment);
3. di dare atto che, come stabilito all’art. 9 – punto b) del Contratto di Appalto, “al pagamento
delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti
della Segreteria Tecnica del PAG subordinata all'esito positivo dei controlli di primo
livello. Il pagamento, in ogni caso, è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e
comunitarie presso il Fondo di Rotazione e, quindi, l’Amministrazione non potrà essere ritenuta
responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla
mancata disponibilità delle citate risorse";
4. di dare atto, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo
Ente, si provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero
dell’Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum -Versione 2 del
20/09/2013- per il pagamento di quanto spettante alla Ditta esecutrice in relazione al 2° SAL per
i lavori eseguiti;
5. di dare atto, infine, 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;
6. la presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, verrà
trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea
di Intervento 1 “Sport e Legalità – via PEC all'indirizzo linea1pag@pecps.interno.it;
L'istruttore
F.to Arch. Giuseppe Acquisto

IL RESPONSABILE DI P.O. n.3
f.to Geom. Giuseppe Ballone

AREA 3
SETTORE LL. PP.
DETERMINAZIONE N. 42 DEL 03/03/2017
OGGETTO: PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione e
Coesione - LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ".
Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale"
Progetto per la costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor.
Liquidazione fattura 2° SAL
CUP: I69B11000040006
CIG: 5635989540

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.
L'atto non comporta spese
Casteltermini, lì 07/05/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______
al _______, per quindici giorni esecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _____________
Il Responsabile Pubblicazione on line

