COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.313 del 13/3/20132
ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°67 del 12/3/2013

Oggetto: lavori di Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo. CIG 3130653893 –
CUP F36I05000030002. Liquidazione 2° S.A.L. in acconto.
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di marzo 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 del 10/012/2012 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.16 del capitolato speciale d’appalto
Visto il contratto d’appalto n.12/2012
Verificato, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.A) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009, che la
presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

Premesso che:
Con deliberazione della Giunta municipale n°95 del 14/12/2010, è stato approvato il progetto
dei lavori di Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo, per un importo complessivo di €.5.200.000,00
di cui €.3.048.928,00 per lavori, finanziato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nell’ambito del
Programma Innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II”, pubblicato nella
GURS n.41 del 19/09/2003;
ai sensi dell’art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, essendo l’importo delle opere superiore a 1.250
migliaia di euro, l’attività di espletamento della gara è stata demandata all’Ufficio regionale per
l’espletamento delle gare d’appalto;
con determinazione del dirigente n°372 del 18/10/2011 sono state scelte le modalità di gara ed è
stato approvato il relativo bando;
con nota prot.24801 del 18/10/2011 è stata trasmessa all’U.R.E.G.A. copia della
documentazione ai fini della gara;
l’U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto aggiudicando provvisoriamente i
lavori di che trattasi, all’A.T.I. : SO.GE.MAR. Costruzioni srl (capogruppo), ELCAL srl, MAR.SAL.
Costruzioni srl, con sede in Favara (AG) che ha offerto un ribasso del 24,4899%;
Considerato che:

effettuate tutte le verifiche previste dalla normativa, con determinazione n. 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;
con determinazione n.175 del 4/7/2012 si è preso atto che le imprese costituenti la compagine
associativa commissionaria dei lavori di Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo, appaltati dal
comune di Palma di Montechiaro, hanno costituito tra loro la Società ATI SOELMAR srl per
l’esecuzione unitaria e totale dell’opera di che trattasi;
In data 18/1/2013 è stato redatto il 2° S.A.L. a tutto il 9/1/2013, dell’importo di €.259.045,40 al
netto del ribasso d’asta del 24,4899% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di
pagamento n.2 di €.128.423,81 cosi distinto:
per lavori e somministrazioni
€.259.045,40
da cui detraendo
ritenuta dello 0,50% per infortuni
€. 1.295,23
l’ammontare dei certif. precedenti
€.129.326,36
risulta il credito
€.128.423,81
l’impresa ha provveduto all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso
l’I.N.A.I.L. di Agrigento con polizza n.19077922;
con determinazione n.54 del 18/2/2013 la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori di che trattasi;
Visto:
la fattura n.1 del 21/1/2013, trasmessa dall’ATI SOELMAR srl con nota n.1629 del 22/1/2013,
dell’importo di €.141.266,19 IVA compresa;
il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;
Dato atto che:
il Ministero non ha ancora accreditato l’intero importo del finanziamento di che trattasi e nel
capitolo non c’è la disponibilità per liquidare l’intero importo del 2° stato di avanzamento;
la disponibilità ammonta ad €.75.000,00;
Ritenuto pertanto di dovere procedere al pagamento in acconto del 2° stato di avanzamento lavori;
DETERMINA
Di liquidare all’ATI SOELMAR srl l’importo di €.75.000,00 in acconto sulla fattura n.1 del
21/1/2013 dell’importo complessivo di €.141.266,19 IVA compresa, relativa al 2° SAL per lavori di
Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo eseguiti a tutto il 9/1/2013 ed al 2° certificato di pagamento
dell’importo netto di €.128.423,81;
Dare atto che la somma di €.75.000,00 trova 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 le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla
ditta.
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e dei riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore UTC
Ing. Concetta Di Vincenzo
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo 267/200 ed il visto per il riscontro di compatibilità di cui
all’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009;

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
__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
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
______________________________________

