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OGGETTO: Lavori urgenti di risanamento conservativo e di riattamento del Cinema Manfredi.- 
Liquidazione 4° S.A.L.. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 

L’anno duemiladodici, il giorno nove  del mese di Agosto; 
 
PREMESSO CHE con atto G.M. n°. 12 del 1°.02.2007, modificato con deliberazioni n. 110 del 
21.0.2007 e n. 61 del 2.05.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti 
di risanamento conservativo e di riattamento del cinema Manfredi dell’importo complessivo di 
Euro 3.902.920,00, redatto dall’Ing. Di Bartolo Salvatore e dal Geom. Lanzalaco Vincenzo, 
validato dal Responsabile Unico del procedimento con relazione n. 8/2008, finanziati dal 
Dipartimento Protezione Civile con D.D.G. n. 717 del 2.10.2008, registrato dalla Corte dei Conti 
in data 27.10.2008, n. 1 foglio n. 127; 
 
CHE con determinazione n°. 28 del 26.03.2009 è stato indetto pubblico incanto ai sensi dell'art. 
20 comma 1 del testo unico della Legge 11.2.1994 n°. 109 coordinato con le norme delle LL.RR. 
7/2002, 7/2003 e n°. 16/2005, n. 7 dell'importo a base d'asta di Euro 2.252.732,32 per lavori ed 
Euro 27.397,49 per oneri di sicurezza; 
 
CHE nella gara suddetta, esperita dall’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Caltanissetta, nei 
giorni 10.06.2009 e seguenti, è rimasta aggiudicataria l’Impresa CO.GEN.AP. s.r.l. con sede in 
San Cataldo Viale dei Platani n°. 114 con il ribasso offerto del 7,3152; 
 
CHE l’ATI Oliveri & Di Salvo s.r.l. – Lussi s.r.l. con sede in Lercara Friddi Via E. Berlinguer 
n°. 48 classificatasi seconda ha proposto ricorso al TAR Sez. 3^ per l’annullamento del verbale 
di aggiudicazione in favore dell’Impresa CO.GEN.AP. s.r.l. con atto notificato a mezzo Racc. 
A.R. in data 15.09.2009; 
 
CHE il TAR con ordinanza n°. 1036/2009, n°. 1553/2009 Reg. Ric. del 16.11.2009 ha accolto la 
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, per cui non si è 
proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto; 
 
CHE nell’udienza del 14.01.2010 con sentenza n°. 3 depositata in Segreteria in data 19.01.2010 



 

 

il TAR si è pronunciato definitivamente dichiarando improcedibile il ricorso di che trattasi; 
 
ATTESO CHE con determinazione dirigenziale Reg. Area n°. 23 Racc. Gen. n°.131 del 
04.03.2010 si è preso atto della sentenza n. 3 del 14.01.2010 emessa dal T.A.R. ed è stato 
autorizzato l’Ufficio LL.PP. a stipulare il relativo contratto di appalto in favore dell’Impresa 
CO.GEN.AP. s.r.l. 1^ aggiudicataria; 
 
CHE con atto notificato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. in data 
30.03.2010, assunta in protocollo in data 06.04.2010, n. 7791 l’ATI Oliveri & Di Salvo-Lussi 
s.r.l. ha proposto ricorso in appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 
Regione Siciliana per l’annullamento o per la riforma della sentenza del TAR n. 3/2010; 
 
CHE con ordinanza n. 443/2010 il C.G.A., ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia 
della sentenza del TAR integrando in tal modo la condizione di cui all’art. 21 bis della L.R. n. 
7/2003 e successive modifiche ed integrazioni e cioè del dovere di consegna dei lavori 
all’impresa aggiudicataria in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo; 
 
CHE in data  31.05.2010, n. 1633 di rep. è stato stipulato contratto di appalto con l’impresa 
CO.GEN.AP. con sede in San Cataldo Viale dei Platani n. 114 per il prezzo di Euro 2.087,940,45 
al netto del ribasso del 7,3152%,oltre ad Euro 27.397,49 per gli oneri di sicurezza; 
 
VISTO il verbale di consegna in data 30.07.2010; 
 
CONSIDERATO CHE sono state liquidate le seguenti somme: 
- Euro 215.600,00 per 1° S.A.L. ed Euro 9.609,60 per anticipo conferimento in discarica 
Determinazione Dirigenziale n. 60 del 13.04.2011; 
-  Euro  260.847,20 per 2° stato di avanzamento l’anticipo per conferimento in discarica; 
 Determinazione Dirigenziale n. 146 del 28.07.2011; 
-  Euro  307.978,00 per 3° stato di avanzamento; 
 Determinazione Dirigenziale n. 203 del 13.03.2012; 
 
VISTO il 4° S.A.L.  ed il 4° certificato di pagamento dell’importo complessivo di Euro  
183.340,00, oltre IVA al 10%; 
 
VISTA la fattura n. 10 del 06.06.2012 dell’importo complessivo di Euro 201.674,00; 
 
VISTO il DURC rilasciato in data 15.05.2012 relativo allo stato di avanzamento di che trattasi;  
 
 ATTESO CHE la somma relativa  è stata accreditata dall’Assessorato alla Presidenza con O/A 
n. 14/2012 Cap.516025 codice SIOPE 2137; 
 
VISTO il T.U. della legge 11.2.1994, n°. 109, coordinato con le norme Regionali di modifica, 
sostituzioni e integrazioni in materia; 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù 
del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. 
n°. 30 del 23.12.2000; 
 



 

 

D E T E R M I N A 
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 
1) Liquidare alla ditta CO.GEN.AP.s.r.l. la somma complessiva di Euro 201.674,00 per 4° stato 

di avanzamento di cui alla fattura n. 10/2012 del 06.06.2012 mediante accreditamento sul c/c 
della Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Caltanissetta IBAN IT 74 A 01030 16701 
000004278612. 
 

2) Prelevare la complessiva somma di Euro 201.674,00 dall’ O/A N. 14/2012, Cap. Cap.516025 
codice SIOPE 2137 accreditate dall’Assessorato alla Presidenza della Regione. 

 
 
 
           Per IL DIRIGENTE DELL’AREA 
                                                                               LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
                    F.to   Ing. Carmelo Alba 
                    
 


