COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N°171 DEL 11/12/2015

OGGETTO: Lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri di edilizia
pubblica residenziale “Malvello Villa Maria”.
Presa atto Accordo Bonario - “ Impresa Consortile Malvello srl”

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
CHE con determinazione del Responsabile n. 49 dell’1/02/2011 è stata indetta l’asta
pubblica per l’appalto dei lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri
di edilizia pubblica residenziale “Malvello Villa Maria”;
CHE i suddetti lavori, finanziati dall’Assessorato LL.PP. con D.D.G. n. 08446/ex S4.01
del 05/05/2010, a seguito di esperimento di gara pubblica del 30/06/2011, sono stati
aggiudicati all’A.T.I. tra l’impresa Bongiovanni Costruzioni s.a.s. di Bongiovanni Calogero
capogruppo e l’impresa Ciccone Costruzioni s.r.l. associata mandante, successivamente
Consortile Malvello s.r.l., con sede in Casteltermini e con amministratore unico Geom.
Calogero Bongiovanni, giusto atto di costituzione, redatto in Cammarata dal Notaio Adriana
Pizzuto in data 04/01/2012 – Repertorio 37.167 – Raccolta n. 9.948, registrato in Agrigento
il 09/01/2012 al n. 145;
CHE i lavori sono stati consegnati con verbale del 30/01/2012, sottoscritto in pari data, con
riserva da parte dell’impresa e controdedotto in data 02/02/2012 dal Direttore dei Lavori;
CHE nel corso dei lavori l’appaltatore ha iscritto negli atti contabili n. 3 riserve;
CHE l’importo complessivo delle suddette riserve ha superato il limite
dell’importo del contratto dei lavori;

del 10%

CHE il Direttore dei Lavori, ha controdedotto le riserve, riconoscendo all’impresa
Consortile il giusto ristoro pari ad € 28.674,36 inferiore alla soglia del 10% dell’importo
del contratto;
CHE il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato l’ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggingimento del limite del valore e preso
atto delle controdeduzioni del Direttore dei Lavori, ha formulato alla ditta la proposta
motivata di soluzione bonaria;
CHE l’Amministratore Unico della Consortile “Malvello” s.rl, Geom. Calogero
Bongiovanni, ha dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere un eventuale accordo
bonario;
CHE anche il direttore dei Lavori ha dichiarato di concordare e condividere quanto
proposto dal Responsabile Unico del Procedimento;
CHE sussistendo le condizioni ed i presupposti per l’applicabilità dell’art. 31-bis della
legge 11 febbraio 1994 n.109 e dell’art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999 n. 554, convocate le parti, in data 23/11/2015, hanno sottoscritto l’accordo
bonario che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dovere prendere atto del suddetto accordo;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA

di prendere atto dell’accordo bonario redatto ai sensi dellart. 31-bis della legge 11 febbraio
1994 n.109 e dell’art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.
554 e s.m.i. per come recepito dalla Regione Sicilia, sottoscritto in data 23/11/2015 dal
Geom. Calogero Bongiovanni nella qualità di Amministratore Unico della ditta affidataria,
Consortile Malvello s.r.l., con sede in Casteltermini e dal RUP, Geom. Michele Reina per
la stazione appaltante comune di Casteletrmini

L’Istruttore
F.to Carlo Lombardo
IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4
F.to Geom. Michele Reina

SETTORE LL. PP.
DETERMINAZIONE N° 171 DEL 11/12/2015
OGGETTO: Lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri di edilizia
pubblica residenziale “Malvello Villa Maria”.
Presa atto accordo bonario “ Impresa Consortile Malvello srl”

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordianto
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali
Casteltermini, lì 14/12/2015
Il Responsabile del servizio
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 pretorio on line del
Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale lì ______

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE

