COPIA DPO
REG. AREA N. jj^O

REG.GEN. N.

OGGETTO: Lavori urgenti di risanamento conservativo e di riattamento del Cinema Manfredi.Liquidazione competenze tecniche D.L. al 8° S.A.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
L'anno duemilaquattordici, il giorno

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, yalidato dal
Responsabile Unico del procedimento con verbale n. 05/2008 del 29.04.2008, 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.l foglio n. 127;
ATTESO CHE con Determinazione Sindacale n. 21 dell' 11.04.2006 1' Ing.' Carmelo Alba,
dipendente di questo. Ufficio Tecnico,- è-stato -nominato-quale Responsabile del procedimento
relativamente all'intervento di che trattasi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n.554:
CHE con Deliberazione G.M. n. 45 del 28.05.2009 si è preso atto della condizione espressa
dall'Ufficio legislativo e legale nel parere n. 16/90 231.11.08 del 15.09.2008, inserita nel Decreto di
finanziamento del Dirigente Generale n. 717 del 2.10.2008 registrato dalla Corte dei Conti in data
27.10.2008, n.l foglio n. 127 nel quale è contenuta la condizione espressa dall'Ufficio legislativo e
legale nel parere n.' 16/90 231.11.08 del 15.09.2008 il quale, nel presupposto che, se pur illegittimo
l'incarico di progettazione, non può escludersi l'azione di indebito arricchimento verso i l Comune
per le prestazioni già effettuate, ritiene" che l'opera potrebbe essere portata a compimento a
condizione che l'affidamento dell'incarico professionale per le- ulteriori attività venga effettuato
secondo le disposizioni degli artt. 57, comma 6 e 91 del D. Leg.vo n. 163/2006";
CHE con la Deliberazione suddetta si è, altresì, annullata, parzialmente la deliberazione G.M. n.
594 del 28.10.1996, limitatamente all'incarico di direzione, misura, assistenza e contabilità dei
lavori e nel contempo è stato autorizzato l'Ufficio Lavori Pubblici ad indire all'uopo una gara con
procedura aperta secondo le disposizioni degli artt. 57, comma 6 e 91 del D. Leg.vo n. 163/2006;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 68 del .25.06.2009 è stato indetto un .pubblico incanto per
i l conferimento di Incarìcoycli ;dirèaòixé;' assisténzaj- . i r f s i i i a ^ à c ^ f ^ M l ^ t ^ lavori dell'importo a

base d'asta di 134.126,08 oltre contributi cassa di previdenza, I.V.A. e rimborso spese per
vidimazione parcelle, secondo le disposizioni degli artt. 57, comma 6 e 91 del D. Leg.vo n.
163/2006;
CHE nella gara di che trattasi, espletata dal 31.08.2009 al 27.04.2010 con verbali dal n. 1 al n.l 1, è
rimasta aggiudicataria la R.T.P. costituita dal Capogruppo Ing. Casamassima Nicolò e i
professionisti associati Ing. Errore Gerlando, Arch. Montalbano Luciano, Arch. Contraffatto
Salvatore, Ing._Consj3li_Claudio,_Tng. Asero-Salvatore,_Ing. LicariPietro Beniamino, Ing. Castelli
Gaspare per l'importo di Euro 87.424,68 al netto del ribasso del 34.82% ;
VISTO l'atto costitutivo della suddetta R.T.P., stipulato in data 24.05.2010 in notaio Fabio Cutaia
in Agrigento, n. 172969di Rep., n. 25581 Race, con allegata procura speciale del 19.05.2010 n.
18161 in notaio Filippo Azzia di Catania, trasmesso in data 25.05.2010, prot. n.l 1344;
ATTESO CHE con Determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 31.05.2010 si è preso
atto dell'aggiudicazione in favore della predetta R.T.P.;
VISTO il Disciplinare di incarico stipulato dal Capogruppo della predetta R.T.P. Ing. Nicolò
Casamassima in data 24.06.2010;
VISTO lo stato di avanzamento al 8° S.A.L.;
VISTA la fattura n. 1 del 21/01/2014 dell'importo complessivo di Euro 22.731,99;
ATTESO CHE la somma relativa è stata accreditata dall'Assessorato alla Presidenza con O/A n.
3/2014 Cap.516025 codice SIOPE 2137;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali'VISTO ii decreto del ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale
n.99 del 30 aprile 2014, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione dell'anno corrente al 31 luglio 2014;

DETERMINA

Per le causali espresse in narrativa:
1) Liquidare all'Ing. Casamassima Nicolò, nella qualità di Capogruppo della R.T.P. costituita
con i professionisti associati Ing. Errore Gerlando, Arch. Montalbano Luciano, Arch.
Contraffatto Salvatore, Ing. Consoli Claudio, Ing. Asero Salvatore, Ing. Licari Pietro
Beniamino, Ing. Castelli Gaspare , giusta mandato stipulato in data 24.05.2010 in notaio
Fabio Cutaia in Agrigento, n. 172969 di Rep., n. 25581 Race, con allegata procura speciale
del 19.05:2010 n. 18161 in notaio Filippo Azzia di Catania la somma complessiva di Euro
22.731,99, come segue:
?

ING." CASM^SSIMA_NjCQLO nato sTf^h^WUMl95%_ residente a Mussomeli Via
Boccaccio C.F.CSM NCL 52D17 L109M mediante accreditamento presso la Banca di Credito

Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli codice IBAN IT 38 S 08975 83380 000000001004
F A T T U R A N. 1 D E L 21/01/2014

-Euro 17.227,05
- Euro
689,08
-Euro
716,65
-Euro 4.099:21
-Euro 22.731,99
-Euro 3.583,23
-Euro 19.148,76 netto

competenze
4% CNPAIA
Contributo Integrativo C.P.A.I.A.L.P.
fVA22%.
Totale
Ritenute
da corrispondere

Prelevare la complessiva somma di Euro 22.731,99 dall' O/A N. 3/2014, Cap. Cap.516025 codice
SIOPE 2137 accreditate dall'Assessorato alla Presidenza della Regione.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito informatico per 15 giorni, sarà inserita nel
registro delle determinazioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
F.to ( Ing. Carmelo Alba)

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura

finanziaria

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIÀRIO
F.to ( D.ssa Castiglione Maria Vincenza)

