N.P. 216 del 26/09/2016

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(l.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00115070856

SETTORE 7° VIABILITA’ E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.739 DEL 04/10/2016
OGGETTO:

Lavori per la realizzazione dell’impianto d’illuminazione pubblica di un tratto della strada provinciale
SP. n. 29 – Caltanissetta – San Cataldo. Progetto del 20.10.2008 di complessivi € 160.000,00 di cui €
129.136,18 per lavori. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, dello Stato Finale,
pagamento della rata di saldo e svincolo della polizza fidejussoria.
CIG 28281073B9 - CUP I91B10000500003.
RELAZIONE D’UFFICIO

PREMESSO:
- che Con Determinazione Dirigenziale n. 645 del 23.12.2008 è stato approvato in linea amministrativa, il
progetto del 20.10.2008 ed approvato in linea tecnica il 21.10.2008 dal R.U.P. ed i suoi allegati redatto dal P.I.
Giovanni Sammartino (Istruttore Tecnico Direttivo di questo Ente), afferente i Lavori per la realizzazione
dell’impianto d’illuminazione pubblica di un tratto della strada provinciale SP. n. 29 – Caltanissetta – San
Cataldo, modificata con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 05.03.2010;
- che lo stesso progetto è finanziato con fondi propri di quest’Ente, di complessivi € 160.000,00 così suddivisi:

DENOMINAZIONE

IMPORTI

A)
1

LAVORI
Lavori a misura

€

125.262,09

2

Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta

€

3.874,09

€

129.136,18

IMPORTO COMPLESSIVO
B)
1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti

€

1.291,36

2
3
4

I.V.A. – su A + B1
Incentivo spese di progettazione (art. 93 D.Lgs 163/2006)
Contributo IRAP

€
€
€

26.085,51
1.937,04
164,65

5

Contributo INPDAP
Anticipazione a fattura e arrotondamenti per allacciamenti ai pubblici
servizi
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

461,02

€

694,25

€

30.633,82

POLIZZA PROGETTISTA

€

230,00

6

C)

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)
160.000,00
€
- che Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, sono state svote dal P.I. Giovanni Sammartino
(Istruttore Tecnico Direttivo di questo Ente), giusta D.D. n. 187del 10.04.2008;
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- che con D.D. n. 112 del 05.03.2010, è stato disposto di affidare i lavori di che trattasi a mezzo cottimo appalto da
esperirsi ai sensi dell’art. 24 bis della Legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 7 del 02.08.2002 e
s.m.i., dopo la preventiva autorizzazione del Presidente di questa Provincia Regionale, prevista dal comma 2 del
predetto art. 24 bis e con le modalità stabilite nel Regolamento Provinciale per la formazione e gestione dell’Albo
Provinciale delle impresa per le procedure di cottimo appalto approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 34
del 23.08.2007;
- che a seguito dell’espletamento del cottimo appalto, con contratto del 09.02.2012 n. rep. 8507, registrato in
Caltanissetta il 13.02.2012 al n. 23, Serie A1 Pubblici, questa Amministrazione ha affidato, a seguito di verbale di
aggiudicazione del 13.10.2011, all’Impresa GEMA Costruzioni Società Cooperativa a r.l., con sede legale in San
Cataldo (CL), Via Portella Bifuto n. 50, che ha offerto il ribasso del 29,5781%, l’appalto dei predetti lavori per
l’importo netto di € 88.211,94 oltre a gli oneri della sicurezza pari ad € 3.874,09 non soggetti a ribasso d’asta, per un
totale contrattuale di € 92.086,03 oltre IVA;
- che in data 18.01.2012 è stata costituita dalla suddetta impresa la polizza fideiussoria per cauzione definitiva n.
343569, per l’importo garantito di € 34.992,69, a garanzia degli obblighi che ha assunto con la stipula del superiore
contratto ed in conformità delle vigenti disposizioni in materia, emessa, dall’Agenzia di Palermo della Elba
Assicurazioni S.p.a. , con sede legale a Milano;
- che gli stessi sono stati consegnati con verbale del 05.03.2012, sono stati sospesi in data 16.07.2012, ripresi in data
15.10.2012 ed ultimati in data 14.11.2012 e quindi entro il tempo utile contrattuale, il tutto come risulta dal certificato
di ultimazione del 14.11.2012;
- che in data 25.09.2012, è stata redatta, dalla Direzione dei Lavori, una perizia di variante e assestamento del quadro
economico, dell’importo complessivo di € 160.000,00 di cui € 93.309,94 per lavori al netto comprensivi di € 3.925,58
per oneri per la sicurezza ed € 66.690,06 a disposizione dell’Amministrazione;
- che in data 27.09.2012 è stato sottoscritto l’Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi a seguito
della superiore Perizia di variante;
VISTO lo Stato Finale del 14.01.2013 relativo ai lavori in parola, redatto dal Direttore dei Lavori di netti € 93.309,94 e
firmato, senza riserve, dal Sig. Russo Alessio Cataldo nella qualità di Amministratore Unico dell’Impresa GEMA
Costruzioni Società Cooperativa a r.l., esecutrice dei lavori;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 21.01.2013 relativo ai ripetuti lavori, redatto dal P.I. Giovanni
Sammartino, quale Direttore dei Lavori e R.U.P., ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 – comma 3 – del D.Lgs.vo
163/2006 e dell’art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 con il quale, a seguito della visita in data 21.01.2013 ,
certifica che:” I lavori sopradetti sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa che dal Conto Finale
ammonta ad € 466,55, e si propone il pagamento alla suddetta impresa a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di
cui allo stesso certificato salvo la superiore approvazione e previa acquisizione delle risultanze degli avvisi ai creditori
ed acquisizione del D.U.R.C.”;
ACCERTATO:
- che l’Impresa, dagli atti in possesso di quest’Ufficio, non risulta che abbia ceduto l’importo dei suoi crediti o che
abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, e che nei confronti della stessa impresa non esistono atti dispositivi
ed impeditivi al pagamento diretto della rata di saldo, giusta certificazione rilasciata dal R.U.P. in data 18.01.2013;
- che per l’esecuzione dei lavori l’impresa esecutrice non ha proceduto ad aperture di cave di prestito, giusta
dichiarazione rilasciata in data 18.01.2013 dal Direttore dei lavori;
- che si è ritenuto di poter prescindere dalla pubblicazione degli AVVISI AI CREDITORI in quanto durante
l’esecuzione dei lavori sopra indicati non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private,
né arrecati danni a terzi, giusta dichiarazione rilasciata in data 18.01.2013 dal Direttore dei lavori;
DATO ATTO che per tutti i soggetti che hanno espletato le attività connesse alla progettazione e alla direzione lavori,
compreso il sottoscritto Dirigente, non sussiste conflitto di interesse (ex art.6 bis L.241/90 come introdotto dalla L.
190/2012) in relazione all’oggetto della presente determinazione.
Tutto ciò premesso e considerato
SI PROPONE AL DIRIGENTE
1.

Approvare, in uno al Conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione del 21.01.2013, determinando in €
93.309,94 l’ammontare netto dei lavori eseguiti, ed in € 466,55 il residuo credito, oltre IVA per rata di saldo,
afferente i per la realizzazione dell’impianto d’illuminazione pubblica di un tratto della strada provinciale SP. n.
29 – Caltanissetta – San Cataldo, dipendenti dal progetto del 20.10.2008 di complessivi € 160.000,00, firmati
senza riserve dal Sig. Russo Alessio Cataldo nella qualità di Amministratore Unico dell’Impresa GEMA
Costruzioni Società Cooperativa a r.l., esecutrice dei lavori;
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2.

3.

4.
5.

Procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’Impresa mediante polizza fidejussoria assicurativa
n. 343569 del 18.01.2012 per l’importo garantito di € 34.992,69, emessa dall’Agenzia dall’Agenzia di Palermo
della Elba Assicurazioni S.p.a. , con sede legale a Milano;
Liquidare e pagare la rata di saldo di € 466,55 oltre IVA, in favore dell’Impresa GEMA Costruzioni Società
Cooperativa a r.l., con sede in San Cataldo (CL), dopo che sarà stato acquisito regolare certificato D.U.R.C.,
autocertificazione d’iscrizione della Camera di Commercio e la relativa fattura;
Determinare l’economia di € 30,81 sul capitolo di spesa;
Notificare, a mezzo posta certificata, all’Impresa di cui al punto 1) la presente determinazione all’indirizzo PEC:
gema_costruzioni@arubapec.it.

La spesa complessiva di € 569,19 fa carico al Bilancio 2016, gestione residui, sul Cap. 50155 (Completamento
impianto illuminazione nella strada di collegamento Caltanissetta – San Cataldo – SP. n. 29) Cod.Bil.
10.05.2.02.01.09.012, utilizzando l’impegno n.2007/2998 assunto con D.D. n.240 del 24.12.2007. Cod. SIOPE 2102.
Caltanissetta, 20/09/2016
IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.
f.to P.I. Giovanni Sammartino

IL DIRIGENTE
VISTA e fatta propria la superiore relazione;
EFFETTUATA la revisione contabile degli atti relativa ai lavori di che trattasi, ai sensi del 2° comma dell’art. 234 del
D.P.R. 207/2010;
DICHIARATA l’assenza di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto con Legge
n.190/2012;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n.50/2016;
- la L.R. n. 8/2016;
- la Legge n.190/2012;
- il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.

Approvare, in uno al Conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione del 21.01.2013, determinando in €
93.309,94 l’ammontare netto dei lavori eseguiti, ed in € 466,55 il residuo credito, oltre IVA per rata di saldo,
afferente i per la realizzazione dell’impianto d’illuminazione pubblica di un tratto della strada provinciale SP. n.
29 – Caltanissetta – San Cataldo, dipendenti dal progetto del 20.10.2008 di complessivi € 160.000,00, firmati
senza riserve dal Sig. Russo Alessio Cataldo nella qualità di Amministratore Unico dell’Impresa GEMA
Costruzioni Società Cooperativa a r.l., esecutrice dei lavori;
Procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’Impresa mediante polizza fidejussoria assicurativa
n. 343569 del 18.01.2012 per l’importo garantito di € 34.992,69, emessa dall’Agenzia dall’Agenzia di Palermo
della Elba Assicurazioni S.p.a. , con sede legale a Milano;
Liquidare e pagare la rata di saldo di € 466,55 oltre IVA, in favore dell’Impresa GEMA Costruzioni Società
Cooperativa a r.l., con sede in San Cataldo (CL), dopo che sarà stato acquisito regolare certificato D.U.R.C.,
autocertificazione d’iscrizione della Camera di Commercio e la relativa fattura;
Determinare l’economia di € 30,81 sul capitolo di spesa;
Notificare, a mezzo posta certificata, all’Impresa di cui al punto 1) la presente determinazione all’indirizzo PEC:
gema_costruzioni@arubapec.it.

La spesa complessiva di € 569,19 fa carico al Bilancio 2016, gestione residui, sul Cap. 50155 (Completamento
impianto illuminazione nella strada di collegamento Caltanissetta – San Cataldo – SP. n. 29) Cod.Bil.
10.05.2.02.01.09.012, utilizzando l’impegno n.2007/2998 assunto con D.D. n.240 del 24.12.2007. Cod. SIOPE 2102.

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE
f.to Dott. Renato M. Mancuso
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SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere FAVOREVOLE
Cap.50155 Bil.2016 residui utilizzando l’impegno 2007/2998 assunto con D.D. n.240/2007 _______________________________________________________________________________________________
Caltanissetta, lì 03/10/2016

Il Funzionario
f.to Salvaggio

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Alberto Nicolosi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica che una copia del presente atto è
pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 15 dal 13/10/2016 al 27/10/2016.
La stessa ha valore di pubblicità-notizia.
Caltanissetta ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________
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