COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N°64 DEL 8/08/2016

OGGETTO:Lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri di
edilizia pubblica residenziale “Malvello e Villa Maria”.
Liquidazione spettanze all’Arch. Giuseppe Maria Spera.
CIG: Z140F3CC3A
CUP: I66G05000300006

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di Agosto alle ore 9,30

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che con deliberazione di G.M. n° 70 del 21/09/2010 è stato riapprovato il progetto
esecutivo di lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri di edilizia
pubblica residenziale” Malvello e Villa Maria”, redatto dall’Ing. Francesco Castaldo a
seguito dell’incarico conferitogli con atto di G.M. n. 446 del 10/12/1986;
Che con determina del Sindaco n. 61 del 10/08/2006, il sottoscritto è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento;
Che a seguito della partecipazione al “Bando Pubblico per la predisposizione di un
programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero
finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni
della regione siciliana”, di cui al Decreto 27/05/2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n°29 del
08/07/2005, l’opera in oggetto, è stata inserita nel suddetto programma ed ha ottenuto il
finaziamento per un importo complessivo di € 989.000,00 di cui € 148.350,00 quale quota
di cofinanziamento del Comune, per la quale è stato acceso il mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti Pos n. 4545228;
Che a seguito dell’esperimento dell’asta pubblica i lavori sono stati regolarmente appaltati e
realizzati dall’impresa Consortile Malvello srl. giusto contratto di appalto rep. n. 851 del
15/12/2011;

Che con propria determinazione n. 93 del 16/05/2014, è stato conferito all’Arch. Giuseppe
Maria Spera, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Regolamento Comunale per l’affidamento
dei lavori, servizi e fortniture, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
22/11/2013, l’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo dell’opera, per l’importo
onnicomprensivo di € 1.766,51, come previsto nel quadro economico del progetto;
Vista la propria determinazione n. 132 del 9/07/2014, che qui si intende interamente
riportata, con la quale è stata approvata la seconda perizia di variante dei lavori in oggetto,
redatta per la risoluzione di aspetti di dettaglio, ai sensi del comma 3, 1° periodo dell’art.
132 del D.Lgs 163/2006;
Preso atto del quadro economico di quest’ultima perizia, ove la voce relativa alle
competenze per il collaudo tecnico amministrativo, è stata maggiorata per l’importo
onnicomprensivo di € 3.000,00;
Considerato che l’incarico in questione è stato regolarmente espletato e, quindi occorre
procedere al pagamento delle spettanze al professionista, che ammontano complessivamente
ad € 2372.76;
Vista la fattura prodotta dall’Arch. Giuseppe Maria Spera, n. 3-16 del 2/03/2016
dell’importo onnicomprensivo di € 2372.76 relativa alle competenze per il collaudo tecnicoamministrativo dei lavori in oggetto;
Viste le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le attestazioni sulla regolarità
contributiva prodotte dal professionistia, alla presente allegate;
Considerato che occorre richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l’erogazione della somma
relativa al pagamento delle spettanze in oggetto di cui al mutuo Pos. 4545228 e pertanto, è
necessario trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti, in esecuzione della circolare CDP n.
1280 del 27/06/2013 (pubblicata in G.U. il 20/07/2013), copia conforme dell’atto di
liquidazione;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle predette spettanze;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA
-

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 della presente atto;
liquidare, all’Arch. Giuseppe Maria Spera la somma onnicomprensiva di € 2.372.76
di cui alla fattura n. 3-16 del 2/03/2016 relativa alle competenze per il collaudo
tecnico - amministrativo dei lavori di completamento della strada di collegamento
dei quartieri di edilizia pubblica residenziale “Malvello e Villa Maria”.

L’Istruttore
f.to Carlo Lombardo
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f.to

Geom. Michele Reina
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del
testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti
Locali.
Casteltermini, lì 10/08/2016
Liq. 228
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Calogero Sardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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