COPIA DPO
REG. AREA N.153 /serv tecnico./ REG.GEN. N. 270
OGGETTO: OGGETTO: PSR 2007/2013 DDG 957 del 20.09.2013 MISURA 321
AZIONE 4 PUNTI DI ACCESSO INFOTELEMATICI PUBBLICI – APPROVAZIONE
CONTABILITA’ FINALE E LIQUIDAZIONI (CIG: Z080D9B5F6)
COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA
L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di aprile;
PREMESSO
CHE con il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005 l’Unione Europea ha istituito un
sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 4 un sistema di aiuti
per rendere più efficace la crescita della governance locale e regionale;
CHE in attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 20072013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE 2009 n. 10542 del 18/12/2009;
CHE l’Assessorato Reg.le suddetto con Decreto n. 957 del 20.09.2013 Misura 321 A ,
pervenuto a questo Ufficio in data 28.10.2013 ha finanziato l’intervento in oggetto indicato
dell’importo complessivo di € 57.022,44 a valere sul Cap. 543902 e per Euro 7.022,44 per il
rimborso IVA sul Cap. 543907 ;
CHE con determina dirigenziale n° 04 . Reg. Area, n. 18 Reg. gen. del 14.01.2014 è stata
avviata una procedura di gara ristretta per l’affidamento dei servizi di Direzione, contabilità e
sicurezza dell’importo a base d’asta di Euro 5.247,70, con il criterio di scelta del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163 e s.m.i.;
CHE nella gara esperita in data 31.01.2014 è rimasto aggiudicatario l’Arch. Rizzo Salvatore per
l’importo di Euro 5.086,08 al netto del ribasso del 3,08%;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 31 Reg. Area, n. 248 Reg. Generale del 13.02.2014 è
stata indetto l'appalto dei lavori dell'importo a base d'asta di Euro € 43.730,87;
CHE, al fine di procedere alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori suddetti è stato
pubblicato avviso pubblico per selezione degli operatori economici aventi i requisiti all’Albo
Pretorio del Comune dall’11.04.2014 al 22.04.2014 nonché sul sito internet del Comune;
CHE con nota prot. n. 10.467 del 30.04.2014 le imprese estratte a sorte tra quelle che hanno
manifestato disponibilità, sono state invitate a presentare la propria offerta entro il
14.05.2014;
CHE nella gara esperita in data 15.05.2014 è rimasta aggiudicataria l’impresa Capobianco

Giuseppe. con sede in Palma di Montechiaro Via Carlo Carrà n. 85 , P.IVA 02081980845 col
ribasso offerto del 33,6161% e quindi per l’importo netto di Euro 29.030,25.
CHE il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 15.05.2014
al 23.05.2014;
CHE con nota assunta al prot. n.11831 del 20.05.2014 le imprese PL@NET-ANTINORO V.,
seconde aggiudicatarie dei lavori di che trattasi, hanno evidenziato che dall’esame della
documentazione richiesta l’impresa Capobianco Giuseppe non ha dimostrato con adeguata
certificazione il possesso dei requisiti richiesti, invitando quindi l’Amministrazione a rianalizzare
e rivalutare la documentazione dell’impresa aggiudicataria e la sua ammissione;
CHE con nota del 9.6.2014 prot. n. 13224 il Comune ha invitato l’impresa Capobianco a
comprovare, mediante presentazione di certificati di lavori eseguiti, il requisito tecnico
attestato nella seguente dichiarazione: “ di avere eseguito lavori analoghi alla categoria
richiesta”.
CHE l’impresa Capobianco Giuseppe con nota assunta al prot. n.14548 del 24.06.2014 ha
trasmesso la documentazione atta a comprovare i requisiti tecnico amministrativi per
l’aggiudicazione definitiva che questa stazione appaltante ha ritenuto adeguata;
CHE è stata acquisita dichiarazione sostituiva antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
-che con determinazione n. 147 reg. area, n. 450 reg. gen. del 26.06.2014, si è provveduto
all’aggiudicazione definitiva ed approvazione verbali di gara relativi ai lavori di realizzazione di
tinteggiatura e fornitura di server, software, stampanti ed arredi nei locali di installazione punti
di accesso infotelematici – CIG Z080D9B5F6 ;
- che in data 09.07.2014 prot. n. 15727 è stata inoltrata comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva;
- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/ 2010, il responsabile unico del
procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità ed i lavori sono stati
consegnati il 12/09/2014 ed ultimati, per la parte edile e per le forniture, in data 07/01/2015
rimanendo da eseguire le operazioni di collaudo;
CHE occorrendo procedere al collaudo amministrativo delle opere ed alla chiusura
dell’intervento, entro e non oltre il 28/04/2015 occorre procedere ai pagamenti in favore dei
prestatori d’opera pena la perdita del finanziamento e la conseguente impossibilità a poter
richiedere l’accreditamento delle somme finanziate con conseguente danno grave e certo per
l’Ente;
ACCLARATA, per quanto sopra detto, la necessità di procedere alla anticipazione delle somme
di
progetto
pari
ad
Euro
41.549,76
(diconsi
euro
quarantunomilacinquecentoquarantanove/76) entro il 28/04/2015 pena la perdita del diritto a
re incamerare le somme anticipate;
VISTO la Direzione dei lavori ha rimesso a questo Comune gli atti costituenti la contabilità
finale dei lavori in questione;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12
aprile 206, n.
163”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VERIFICATA la regolarità contributiva dei destinatari della presente liquidazione come segue:
- Capobianco Giuseppe DURC prot. 904299 del 08/04/2015;
- Arch. Rizzo Salvatore Liberatoria del 17/02/2015 prot. 3708;
- Ditta Maniscalco Calogera DURC prot. 33684849 del 23/02/2015;
- Ditta Mascaria DURC prot. 34834000 del 01/04/2015;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui
interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. liquidare le seguenti somme:
a. Euro 19.585,61 (€. 16.053,68 oltre ad €. 3.531,83 per IVA al 22% Fattura n. 6
del 26.01.2015 all’impresa Capobianco Giuseppe mediante accredito su cc
IBAN: IT67G 05772 83030 CC0080006515;
b. Euro 14.274,13 ( €. 12.976,48 oltre ad €. 1.297,65 per IVA al 10%) Fattura n.5
del 26.01.2015 all’impresa Capobianco Giuseppe mediante accredito su cc
IBAN: IT67G 05772 83030 CC0080006515;
c. Euro 6.453,22 (€. 5.289,52 oltre ad €. 1.163,70 per IVA al 22% all’Arch. Rizzo
Salvatore per D.L. etc. Fattura n. 1 del 18.02.2015 mediante accredito su cc
IBAN: IT27Y 08975 83381 000000030005;
d. Euro 358,40 (€. 293,77 oltre ad €. 64,63 per IVA al 22% Fornitura materiale
Maniscalco Calogera Fattura n. 43 del 05.02.2015 mediante accredito su cc
IBAN: IT65Q 08975 83380 000000000956;
e. Euro 878,40 (€. 720,00 oltre ad €. 158,40 per IVA al 22% Fornitura frecce
segnaletiche Ditta Mascaria di Silvio Collura snc Arti grafiche Fattura n. 25 del
19.02.2015 mediante accredito su cc IBAN: IT31W 02008 83380
000300423740;
3. DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 41.549,76 (diconsi euro
quarantunomilacinquecentoquarantanove/76) sarà prelevata dall’intervento 4.00.00.05
“Spese per servizi per conto di terzi” per essere re incamerata previa presentazione
della domanda di pagamento tramite sistema SIAN da presentarsi entro il .
4. DI APPROVARE gli atti contabili relativi alla Contabilità Finale:
5. DI PROVVEDERE allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a
garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
6. DI DARE ATTO che:
a. salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde
per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo;
b. il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile;

7.

di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( F.to D.ssa Calogera Barcellona)
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
( F.to Ing.Carmelo Alba)

Controllo di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si
dichiara la regolarità contabile della
presente determinazione.
Mussomeli, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

==========================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO

Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni consecutivi
(n.________________del registro delle pubblicazioni)

Dalla Residenza Comunale, ____________
IL MESSO

_______________________
==========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004,
N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune ( L.R. n. 5/2011)
dal _____________al _____________, consecutivamente e non sono state prodotte
opposizioni.

Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

______________________

____________________

==========================================================
Copia conforme per uso amministrativo

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
___________________________

==========================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni
consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, ____________
IL MESSO
______________________________________

==========================================================
=
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004,
N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. n.5/2011)
dal __________ al __________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale
_____________________

==========================================================

