COMUNE DI CACCAMO
(PROV. PALERMO)

DETERMINAZIONE 3^ AREA
N.

164

DEL 8.11.2010
N. 692
DEL 8.11.2010
REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Contratti di quartiere II –Rabbato-Terranova. – Liquidazione 3° stato avanzamento lavori.
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 15.3.2004 veniva deliberata la
partecipazione al bando di gara dell’Assessorato Regionale LL.PP. relativo ai programmi innovativi in ambito
urbano denominati “ Contratto di quartiere II Rabbato-Terranova- e veniva altresì approvato il progetto
preliminare;
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione veniva nominato responsabile del “contratto di
quartiere II”-Rabbato –Terranova- l’Arch.Maurizio Savojardo;
VISTA la nota protocollo n. 2905/B3 del 22.9.2005 con la quale il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti trasmette copia del decreto prot.n. P/71/05 del 2.3.2005 dal quale si evince che il
Comune di Caccamo è stato ammesso al finanziamento di che trattasi;
VISTA la nota del Sindaco protocollo n. 18274 del giorno 8.11.2005 con la quale invita il dirigente del
4° settore ad attivare le procedure di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi della legge
n.109/94 e s.m. e del D.P.R. n.554/99 e s.m., indagini, relazione geologica, relazione geotecnica, rilievi planoaltimetrici, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione di lavori ai sensi dei decreti legislativi n.494/94
e n. 528/99, direzione e contabilità dei lavori e delle opere, di cui al progetto preliminare approvato con la delibera
della giunta comunale n. 22 del 2004.
VISTA la deliberazione di G.M. n. 103 del 10.11.2005 con la quale è stato preso atto del decreto di
finanziamento e veniva altresì autorizzato l’avvio del procedimento;
VISTO che è stato concesso un finanziamento pari a €. 5.000.000,00 rispetto alle previsione del progetto
preliminare di €. 8.985.384,24;
VISTA la determinazione settoriale con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato
in base al finanziamento concesso, nonché la relazione sugli interventi pubblici previsti e relativa planimetria
redatti dai tecnici incaricati della progettazione preliminare;
VISTO che è stata esperita la relativa gara pubblica per l’affidamento della progettazione definitiva ed
esecutiva nonché per la direzione lavori;
VISTO che a seguito di gara la suddetta progettazione è stata affidata all’ATI Capogruppo Sergio
Iadanza mandatari: Prof.Arch.Francesco Cannone- Ing. Luigi Di Lucia - Dr.Arch.Luciano Montalbano - Dr.
Geologo Antonella Laurelli - Dr. Geologo Giuseppe Libreri -:Dr. Arch. Giuseppe Liberto ( giovane
Professionista) - Dr. Ing. Alfredo Natali (giovane Professionista).
VISTO che la predetta ATI in data 5.4.2006 ha presentato il relativo progetto definitivo regolarmente
approvato con determinazione settoriale n. 5 del 7.4.2006;
VISTO CHE con determinazione n. 50 del 9.8.2007 è stato rinominato R.U.P. dei lavori
l’Arch.Maurizio Savojardo;
VISTO l’accordo firmato tra il Ministero e la regione Siciliana inviato a questo Comune con nota
63503 del 3.10.2007;
VISTO che con determinazione n. 200 del 21.12.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori;

VISTO il contratto in data 14.4.2009 repertorio 1770 registrato a Termini Imerese il 23.4.2009 al n.
103, dal quale si evince che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta: ATI: GI.ELLE.ESSE s.r.l. associata
Principato Lorenzo per l’importo netto di €. 2.536.999,64 oltre ad €. 77.096,38 per oneri sicurezza;
VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 29.5.2009 ed hanno avuto effettivamente inizio in
data 8.6.2009;
VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, approvato con determinazione n. 56 del 22.4.2010;
VISTO che è stato già accreditato al Comune, dall’Ente finanziatore, parte del finanziamento concesso;
VISTE le note del Banco di Sicilia- Servizio di cassa regionale, con le quali vengono comunicate le
emissioni degli accrediti da parte dell’Ente finanziatore;
VISTO il 3° s.a.l. emesso dalla direzione lavori in data 2.11.2010 e vistato dal R.U.P. Arch.
Maurizio Savojardo, ammontante a nette €. 916.507,56 di cui €. 887.399,993 per lavori ed €. 29.107,57 per
oneri sicurezza;
VISTO il 3° certificato di pagamento, a firma del R.U.P. Arch. Maurizio Savojardo in data 2.11.2010
ammontante ad €. 349.470,77 oltre I.V.A al 10%;
VISTA la fattura relativa al 3° S.A.L. n. 10 del giorno 28.10.2010, prodotta dalla ditta esecutrice dei
lavori GI.ELLE.ESSE.s.r.l. con sede in Agrigento Piazza Pirandello, 10, ammontante ad €. 384.417,85 I.V.A.
compresa;
CONSIDERATO che si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto in favore della ditta;
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91, nonché ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 si
attesta che nella formulazione della determinazione in oggetto sono state valutate le condizioni di
ammissibilità, nonché i presupposti ritenuti rilevanti per 1'assunzione del provvedimento e seguite le procedure
prescritte dalla vigente legislazione in materia.
Dato atto che nella formulazione della presente determinazione si è tenuto conto delle prescrizioni contenute al
capo VIII del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e della direttiva sui procedimenti n.
15844/Segreteria 1999 il responsabile unico del procedimento
IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA
RITENUTA la propria competenza;
DETERMINA
1. Liquidare e pagare in favore della ditta GI.ELLE.ESSE.s.r.l. P.I. 02324790845 la somma di €.
384.417,85 a saldo della fattura n. 10 del giorno 28.10.2010;
2. Accreditare la somma di €. 384.417,85 su c/c intrattenuto presso il Banco di Sicilia Agenzia n. 1 di via
Atenea-Agrigento- IBAN: IT63W0102016601000300695658 così come richiesto in calce alla fattura
medesima
3. L’onere complessivo di €. 384.417,85 viene imputato sul finanziamento concesso, al cap. 99750
“partite di giro” residui attivi ;
Il Responsabile della 3^ AREA
Arch.Maurizio Savojardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la relata di pubblicazione del messo comunale, attesta che la presente
determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal________________ al________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

