COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.582 del 17/6/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C
N°152 del 14/6/2013
Oggetto:
Contratto
tecniche
in fase di

lavori per l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato
di Quartiere II Stazione-Pizzillo (CIG: 3130653893). Liquidazione competenze
relative alla Direzione lavori, misura, contabilità e coordinatore per la sicurezza
esecuzione al 3° S.A.L. alla Baldo Progetti Engineering srl.
Anno 2013

L’anno duemilatredici il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore //////////
nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di
C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°94/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione P.E.G.
provvisorio;
Vista la determinazione commissariale n.11 del 11/3/2013.
Visto l’art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in
legge con modificazioni della legge n.217/2010;
Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell’AVCP;
Premesso che:
Il Comune di Palma di Montechiaro ha partecipato al bando relativo al Programma
Innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II”, pubblicato nella GURS
n.41 del 19/09/2003, inoltrando un progetto preliminare, per l’importo di €.9.300.000, degli
interventi da attuare all’interno del Piano Particolareggiato di Recupero adottato, ai sensi
dell’art.28 della L.457/78, con la deliberazione consiliare n.17, del 16 marzo 2004;
la proposta di cui sopra è stata ammessa a finanziamento per l'importo di €.
6.000.000,00, giusta graduatoria approvata con Decreto del Vice-Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n.P/71/05 del 2/3/2005;
con deliberazione della Giunta municipale n.54 del 14/03/06, all’esito di una
procedura concorsuale, è stato aggiudicato alla A.T.I. costituita dalla Baldo Progetti srl
(capogruppo) e dalla Orange srl (mandante) il servizio di assistenza tecnica integrata per
l'attuazione del progetto;
con deliberazione della Giunta municipale n.68 del 10/4/2006 è stato approvato il
progetto definitivo del Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo dell'importo complessivo di

euro 6.000.000,00, già approvato in linea tecnica, in sede di conferenza speciale dei servizi
del 7/4/2006, prot.5033/06;
il suddetto progetto, con nota n. 7884 del 10.4.2006, è stato trasmesso al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all’Assessorato regionale ai LL.PP., per la concessione
del finanziamento.
Considerato che:
il Comitato paritetico, preposto alla verifica della coerenza e corrispondenza dei
progetti definitivi con le proposte ammesse a finanziamento, ha proposto ai Comuni
interessati la riduzione dei finanziamenti;
Con deliberazione della Giunta municipale n.327 del 9/9/2008 è stato approvato il
progetto definitivo del Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo, rimodulato ai sensi del
verbale del 12/6/2008, dell’importo complessivo di €.5.200.000,00;
Con deliberazione della Giunta municipale n.66 del 24/6/2009 è stato approvato il
progetto definitivo Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo aggiornato al nuovo prezzario
regionale, per un importo complessivo di €.5.538.075,61;
Relativamente a tale progetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota
prot. n.0002919/2010 ha comunicato che il comitato paritetico ha deciso di proporre a
questo Comune, l’importo di €.5.200.000,00 di cui €.3.047.668,65 per lavori ed €.
2.152.332,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, ridefinite in funzione di
parametri correnti con le lavorazioni previste nel progetto definitivo;
In riscontro a tale comunicazione, il sindaco, in data 11/3/2010, con nota prot.5408 , ha
espresso immediata adesione al finanziamento proposto, accettando l’importo per lavori di €.
3.047.668,65, e prendendo atto della necessità di ridefinire l’importo delle somme a
disposizione;
Con verbale del 30 aprile 2010 il R.U.P., al fine di applicare quanto richiesto dal Comitato
Paritetico e fatto proprio dal Sindaco, ha dato all’arch. Baldo specifiche direttive per le
singole voci di spesa del quadro economico, che sono state accettate solo in parte;
Dato atto che:
con deliberazione della Giunta municipale n.34 del 6 maggio 2010 è stato approvato il
nuovo quadro economico del progetto definitivo Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo,
rimodulato giusta nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 6/5/2010 dell’importo
complessivo di €.5.200.000,00 di cui €.3.047.668,65 per lavori ed €.2.152.331,35 per somme
a disposizione;
In data 6 agosto 2010 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, per un importo complessivo di €.5.200.000,00 ed è stata stipulata
la convenzione per l’attuazione del programma di sperimentazione per un importo di €.
591.322,27;
con deliberazione della Giunta municipale n.95 del 14/12/2010 è stato approvato il
progetto esecutivo del Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo dell’importo complessivo di
€.5.200.000,00 di cui €.3.047.668,65 per lavori;
a seguito di pubblico incanto, con determinazione n.64 del 12/3/2012 i lavori di
che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all’ATI: SO.GE.MAR. Costruzioni srl
(capogruppo), ELCAL srl, MAR.SAL. Costruzioni srl per l’importo di €.2.432.027,58 al netto
del ribasso del 24,4899%, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della
manodopera.
in data 23/5/2012 è stato stipulato contratto Rep.n°12, registrato a Licata il 29
maggio 2012 al n.110 Serie 1°;
in data 7/6/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in
pari data;
Giusto quanto sopra e atteso che:
la società Baldo Progetti srl ha costituito la società Unipersonale Baldo Progetti
Engineering srl, giusto atto notarile del dott. Giuseppa Comparato di Agrigento
dell’11/9/2007, Rep.25475 – racc.11174, trasmesso in data 31/1/2008 prot.2464,
in data 8/2/2013 prot.3374 la società Baldo Progetti Engineering srl, ha trasmesso
la parcella, prot.43 del 15/1/2013, delle competenze tecniche relative alla Direzione lavori,
misura , contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione calcolate fino al
II° S.A.L. a tutto il 9/1/2013, vidimata dall’ordine degli Architetti della Provincia di
Agrigento in data 1/2/2013 per l’importo di €.27.661,71, al lordo del ribasso, oltre IVA,
CNPAIA, e diritti di vidima;

con la stessa nota la Baldo Progetti Engineering srl ha trasmesso la fattura n.2 del
6/2/2013 dell’importo di €.33.512,10 IVA ed oneri compresi;
in data 14/4/2013 prot.8594 la società Baldo Progetti Engineering srl, ha
trasmesso la parcella, prot.276 del 28/3/2013, delle competenze tecniche relative alla
Direzione lavori, misura , contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
calcolate fino al III° S.A.L. a tutto il 26/3/2013, vidimata dall’ordine degli Architetti della
Provincia di Agrigento in data 11/4/2013 per l’importo di €.17.471,70, al lordo del ribasso,
oltre IVA, CNPAIA, e diritti di vidima;
contestualmente ha trasmesso la fattura n.4 del 12/4/2013 dell’importo di €.
21.399,01 IVA ed oneri compresi;
Visto:
- I disciplinari d’incarico regolarmente registrati;
- Le note di accredito somme da parte del Ministero Infrastrutture e Mobilità;
- La parcella vidimata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento in data
1/2/2013;
- La fattura n.02 del 6/2/2013 dell’importo di €.33.512,10;
- La fattura n.04 del 12/4/2013 dell’importo di €.21.399,01
- Il DURC dal quale si evince che la Società è in regola;
DETERMINA
Di liquidare alla “Baldo Progetti Engineering srl” la somma di €. 54.911,11 di cui alla
fattura n.2 del 6/2/2013 dell’importo di €.33.512,10 e alla fattura n.04 del 12/4/2013
dell’importo di €.21.399,01 relative alle competenze per Direzione lavori, misura, contabilità e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al 3° S.A.L. a tutto il 26/3/2013, dei lavori di
Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo.
Di dare atto che la somma di €.54.911,11 trova copertura al cap. 10407 denominato
“lavori per l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di
quartiere II Stazione-Pizzillo” imp.n.28601 sub__________.
Di bonificare la superiore somma sul conto corrente dedicato, così come riportato in
fattura.
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo
267/00.
Il Capo Settore U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo
ATTESTAZIONE FINANZIARIA:
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto
dal 4° comma art.151 D.Lgvo 267/2000.
Data _____________
Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal _____________ al _____________
Il Messo Comunale
Comunale

Il Segretario

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario
Comunale

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione
e merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. ing. Concetta Di Vincenzo
______________________________________

