COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
SETTORE - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 29/10/2019

OGGETTO:

Lavori per gli "Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo
Disi."
Liquidazione in acconto 2° s.a.l. all'Arch. Dario Riccobono per competenze relative
all'incarico di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione.
C.I.G. ZB91EC7D5B

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di ottobre, nella Casa Comunale

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
Che con Circolare Ministeriale n. 43466/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Cassa
Depositi e Prestiti il decreto di approvazione/impegno n. 3447 dell'1/09/2015, con sottoscrizione e
dichiarazione di accettazione incondizionata da parte dell'Ente beneficiario, circa la copertura finanziaria
dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 6 del Decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127 a valere sulle risorse già impegnate in favore della Cassa
Depositi e Prestiti S. p. A. per l'importo di € 463.034,00;
Che con deliberazione di G.M. n. 40 del 15.06.2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi per
l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi;
Che con deliberazione di G.M. n. 45 del 19.07.2016 è stato riapprovato il progetto a seguito degli
aggiornamenti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2018;
Che con determinazione n. 63 del 08.08.2016 del Responsabile del P.O. n. 3 ha approvato il bando e il
disciplinare di gara;
Che in data 06/09/2016 è stata stipulata convenzione tra il Comune di Casteltermini e il Libero Consorzio
Comunale di Agrigento per l’espletamento della gara di affidamento dei lavori;
Che i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria il 20.02.2017 dall’Impresa NEW COMPANY S.r.l. di San
Cipirello (PA) col ribasso del 20,6684 % sull'importo a base d'asta;
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Che con Determinazione n. 7 del 22/01/2018 del Responsabile di P.O. n. 3 del Comune di Casteltermini sono
stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori alla ditta: “NEW COMPANY
S.r.l” con sede legale in San Cipirello, c.da Gianvicario, P.IVA 06298240828 per un importo pari ad €
279.648,48 di cui € 5.979,70 di oneri per la sicurezza, oltre IVA;
Che il contratto che regola i rapporti tra Comune di Casteltermini e la Ditta “NEW COMPANY S.r.l”, è stato
stipulato in data 05/07/2018 - rep. n. 893 (Estremi di registrazione: Serie: 1T Numero: 3323 del 26/07/2018);
Dato Atto che con Determinazione n. 89 del 17/5/2017 del Geom. Giuseppe Ballone, nella qualità di
Responsabile di P.O. n. 3, ha proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, Geom.
Francesco Fragale, con il Geom. Giuseppe Ballone;
Considerato che con verbale del 30/8/2018 si è proceduto alla parziale consegna dei lavori (ex artt. 153-154
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) e che in data 13/9/2018 l'impresa esecutrice ha proceduto al concreto inizio dei
lavori.
Che i suddetti lavori sono in corso d’opera;
Che con determina n. 102 del 6/6/2017 è stato affidato l'incarico all'Arch. Dario Riccobono, nato ad Agrigento
il 19/11/1973, c.f.: RCCDRA73S19A089G con studio professionale in Agrigento (AG) - via Garibaldi n. 37,
regolarmente iscritto all’Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Agrigento al n. 1175;
Che in data 19/12/2017 è stato stipulato il disciplinare d'incarico tra il Comune di Casteltermini e l'Arch. Dario
Riccobono, incaricato esterno per la direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con le Funzioni del Sindaco n. 1 del 12/9/2019, di
conferma incarichi di Posizione Organizzativa nn. 1, 2, 3 e 4;
Vista la fattura n. FATTPA 2_19 del 14/5/2019, relativa alle competenze per la direzione lavori edili,
liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per i lavori in oggetto indicati, registrata al protocollo di questo Comune al n. 9380 del 15/5/2019,
dell’importo complessivo di € 8.090,11 (Comprensivo di Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e
Architetti LIberi Professionisti e di INPS), emessa dall'Arch. Dario Riccobono (C.F. RCC DRA 73S19 A089S);
Che con propria determinazione n. 59 del 28/6/2019 si era provveduto a liquidare al Direttore dei Lavori Arch.
Dario Riccobono, nato ad Agrigento il 19/11/1973 - c.f.: RCCDRA73S19A089G, con studio professionale in
Agrigento (AG) - via Garibaldi n. 37, regolarmente iscritto all’Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Agrigento al n. 1175, l'importo di € 8.090,11 (Comprensivo di Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza
Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti al 4% e di INPS al 4%), per far fronte alla richiesta di pagamento per
le competenze relative all'incarico di direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione;
Che con nota prot. n. 13877 del 9/7/2019, il responsabile del servizio finanziario ha restituito la
determinazione di cui sopra senza il visto contabile;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 54 del 18/10/2019 avente oggetto: Provvedimenti urgenti ai
sensi dell’Art. 250, TUOEL per garantire gli interventi finanziati dallo Stato e dalla Regione Sicilia;
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva, protocollo n. 1403256 del 25/10/2019 emesso dall'INARCASSA,
attestante la regolarità contributiva dell'Arch. Dario Riccobono;
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
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio;
Dato atto che l’affidamento dell'incarico all'Arch. Dario Riccobono, oggetto di liquidazione, è identificato
dal codice C.I.G. ZB91EC7D5B;
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;
Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. 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;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente allegata;
Richiamato l'art. 27, comma 7, del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Delibera di G.M. n. 70/2013, e preso atto che ricorrono i presupposti per l'adozione del
presente atto;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute al Direttore dei Lavori;
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 appalti;
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;
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;
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 della presente atto;
di liquidare all’Arch. Dario Riccobono (C.F. RCC DRA 73S19 A089S) la fattura n. FATTPA 2_19 del
14/5/2019, relativa alle competenze per la direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei lavori edili a
misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per i lavori in oggetto indicati,
registrata al protocollo di questo Comune al n. 9380 del 15/5/2019, dell’importo complessivo di €
8.090,11 (Comprensivo di Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti al 4% e di INPS al 4%);
di dare atto che è stata accreditata la somma di € 85.550,74, per i lavori "Lavori per gli "Interventi per
l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo", per far fronte alla richiesta di pagamento del 2°
Stato di Avanzamento dei Lavori;
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di dare atto che l'importo di € 8.090,11 (Comprensivo di Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza
Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti al 4% e di INPS al 4%), per far fronte alla richiesta di pagamento
del Direttore dei Lavori Arch. Dario Riccobono, dovrà essere prelevata dalla somma accreditata pari ad €
85.555,74 per i "Lavori per gli Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo";
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;

Il Responsabile dell’Area P.O. n. 3
F. to Geom. Giuseppe Ballone
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=======================================================================
CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito Favorevole

L’impiegato addetto
Mondello Gaetano

Liq. 306

Casteltermini, 5/11/2019

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

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Teresa Spoto
Casteltermini, 5/11/2019
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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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