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OGGETTO:

LAVORI DI 'INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA
MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL
RISCHIO CONNESSO
ALLA
VULNERABILITA'
DEGLI
ELEMENTI
ANCHE NON STRUTTURALI
DELLA SCUOLA
MATERNA DI GORGHI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_19 DEL
04/02/2019 ALLA DITTA FARANDA ANDREA ALESSANDRO, VIA
GEBBIA N°11 - 98062 FICARRA (ME) - PARTITA IVA: 02598690838
PER ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA - CODICE C.I.G.:
6644054ECB - CODICE C.U.P.: C66E10000640001

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio nel proprio
ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con Delibera CIPE n. 32 del 13 Maggio 2010 pubblicata sulla G.U. n. 215 del 14/09/2010 Supplemento Ordinario n. 216 e registrata in data 31 Agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 è stato approvato il
primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici;
CHE questo Comune è stato utilmente inserito nel suddetto programma per la realizzazione di un
intervento di recupero della Scuola Materna Gorghi di Via Pio la Torre, per un importo complessivo di €.
100.000,00;
CHE per tali finalità con Determina Sindacale n. 4 del 23/03/2011, il Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici Ing. Francesco CAPPOTTO, è stato incaricato alla
redazione della Progettazione Esecutiva, affidando inoltre all’Arch. Paolo Gaetano RECUPERO di Sinagra la
collaborazione e la consulenza tecnica;
CHE sempre al suddetto Responsabile, con Provvedimento Sindacale prot. n. 11805 del 28/10/2010
(verificare di che cosa si tratta - Determina) sono state affidate le mansioni di Responsabile Unico del
Procedimento;
CHE con Delibera G.M. n. 47 dell’11/05/2011, è stato approvato in linea amministrativa il Progetto
Esecutivo per un importo complessivo di €. 118.500,00, di cui €.100.000,00 sul finanziamento a valere sulla
suddetta Delibera CIPE n. 32/2010 ed €.18.500,00 con fondi del Bilancio Comunale;

CHE detto Progetto e la relativa documentazione di rito sono stati trasmessi con nota Prot. n. 5689
dell’11/05/2011 al Provveditorato Opere Pubbliche di Palermo per la conseguente approvazione;
CHE da un incontro intercorso con funzionario del citato Provveditorato è stato richiesto a questo
Ente che per poter approvare il progetto, lo stesso doveva essere integrato di un elaborato relativo ai
calcoli della tettoia di accesso alla Scuola da realizzare;
CHE in relazione a quanto sopra con Determina Sindacale n. 23 del 16/09/2011, è stato affidato per
quanto in premessa esposto, all’Ing. Guglielmo Carlo CARDACI di Patti l’incarico professionale esterno per
la redazione dei calcoli statici e dei relativi esecutivi strutturali da allegare alla progettazione esecutiva
dell’intervento in parola;
CHE il Provveditorato Opere Pubbliche di Palermo, con nota prot. n. 0028728 del 08/11/2011,
registrata al Protocollo Generale del Comune il 14/11/2011, al n. 12544, ha trasmesso la nota prot. n.
28051 del 31/10/2011, unitamente alla copia del progetto con la quale l’Ufficio Tecnico del prefato
Provveditorato ha espresso parere favorevole così come previsto dall’articolo 3 comma 2 della
Convenzione sottoscritta dal Ministero con questo Comune;
CHE l’Amministrazione Comunale Pro Tempore, nelle more della definizione delle procedure di cui
alla suddetta Delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010, avendo necessità di rendere subito fruibile l’immobile
della Scuola Materna Gorghi di Via Pio La Torre, ha incaricato l’Ufficio a predisporre un progetto esecutivo
urgente da finanziare con fondi della Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo degli interventi indispensabili
che sono consistiti nel rifacimento del manto impermeabilizzante sulla copertura, un intervento di
recupero strutturale sui cornicioni e la ritinteggiatura di tutti gli ambienti interni;
CHE essendo stati già realizzati le suddette indispensabili lavorazioni, per poter dare corso al
finanziamento ottenuto nell’ambito delle somme destinate dalla Delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010, si è
reso necessario rielaborare il Progetto Esecutivo a suo tempo approvato e lo stesso è stato ritrasmesso con
nota Prot. n. 14763 del 02/12/2015 al Provveditorato Opere Pubbliche per la conseguente approvazione;
CHE il Prefato Provveditorato con nota Prot. n. 0001053 del 20/01/2016, ha restituito il Progetto
Esecutivo Rielaborato e il Parere del Comitato Tecnico Amministrativo n. 1323 del 23/12/2015, con alcune
prescrizioni, in particolare, ha prescritto che prima di attivare le procedure di appalto venga rimodulato il
quadro economico prevedendo le somme per il contributo ANAC e le spese per l’esercizio dell’Alta
Sorveglianza con utilizzo degli Imprevisti del detto Quadro Economico ed inoltre di stralciare la spesa di €.
839,37 per il compenso per collaudo statico e la stessa venga posta a carico del Bilancio Comunale;
CHE con Delibera G.M. n. 48 del 31/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in linea
amministrativa il Progetto Esecutivo Rielaborato e il Quadro Economico di Spesa con le modifiche richiesta
dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Opere Pubbliche, giusto parere n. 1323 reso
nell’adunanza del 23/12/2015 dei lavori di “INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN
SICUREZZA, LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI
ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GORGHI”, redatto dal Responsabile
dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia privata e Lavori Pubblici, per l’importo complessivo di €
100.000,00, di cui € 76.783,29 per lavori compreso oneri per la sicurezza e costo personale, ed €.
23.216,71, per somme a disposizione dell’Amministrazione, ripartiti secondo il seguente quadro
economico:
A)- LAVORI
a1)Importo lavori soggetti a ribasso
€. 55.751,97
a2)Oneri Sicurezza
€. 1.197,17
a3)Costo personale
€. 19.834,15
a4)Importo complessivo dei lavori
€. 76.783,29 €. 76.783,29
B)-SOMME A DISPOSIZIONE:
b1)-per IVA 22% su a1+a2+a3
€. 16.892,32
b2)- Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. €. 1.438,55
b3)- Spese per esercizio dell’Alta Sorveglianza
€.
800,00
b4)-Oneri conferimento in discarica
€. 1.000,00
b5)-Contributo Autorità Nazionale Anti Corruzione
€.
30,00
b6)-Per allacciamento rete metano
€. 1.200,00
b7)-Imprevisti ed arrotondamenti
€. 1.855,84
SOMMANO
€. 23.216,71 €. 23.216,71
TOTALE INTERVENTO €. 100.000,00

CHE in data 27/04/2016 si è fatto luogo all’espletamento della Procedura negoziata per
l’affidamento dell’intervento di che trattasi dal quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta
Faranda Andrea Alessandro, Via Gebbia n. 11 - 98062 Ficarra (ME) - Partita IVA: 02598690838, con il
ribasso del 14,2644%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di € 55.751,97, oltre Costi della Sicurezza,
Costi della Manodopera e I.V.A., e così per nette € 47.799,29, più Costi della Sicurezza, Costi della
Manodopera e quindi per complessivi € 68.830,61, oltre I.V.A., con una economia per ribasso d’asta pari a
€ 7.952,68, oltre IVA;
CHE con Provvedimento Dirigenziale n. 37 del 16/05/2016, è stato approvato il Verbale di
Aggiudicazione della Procedura Negoziata redatto in data 27/04/2016, relativo all’affidamento dei lavori di
“INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E RIDUZIONE
DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA
MATERNA DI GORGHI”, aggiudicando definitivamente alla Ditta Faranda Andrea Alessandro, Via Gebbia n.
11 - 98062 Ficarra (ME) - Partita IVA: 02598690838, con il ribasso del 14,2644%, da applicarsi sull'importo a
base d'asta di € 55.751,97, oltre Costi della Sicurezza, Costi della Manodopera e I.V.A., e così per nette €
47.799,29, più Costi della Sicurezza, Costi della Manodopera e quindi per complessivi € 68.830,61, oltre
I.V.A., con una economia per ribasso d’asta pari a € 7.952,68, oltre IVA, ripartiti secondo il seguente
quadro economico:
A) Lavori al netto del rib. del 14,2644 %
€. 47.799,29
A1) Oneri della Sicurezza
€. 1.197,17
A2) Costi della manodopera
€. 19.834,15
SOMMANO
€. 68.830,61
€. 68.830,61
B) Somme
a
disposizione
dell’Amministrazione
1) Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006 per
progettazione preliminare, definitiva, €.
1.438,55
esecutiva e sicurezza
2) Per IVA 22% su A
€.
15.142,73
3) Spese per esercizio alta sorveglianza.
€.
800,00
4) Oneri conferimento in discarica
€.
1.000,00
5) Contributo Autorità Nazionale Anti
€.
30,00
Corruzione
6) Per allacciamento rete metano
€. 1.200,00
7) Imprevisti
€. 1.855,84
8) Economia su Ribasso d’asta
€. 7.952,68
9) IVA 22% su Economia Ribasso d’asta
€. 1.749,59
SOMMANO
€. 31.169,39
€. 31.169,39
TOTALE COMPLESSIVO
€.100.000,00
CHE in data 07/07/2016, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. n. 367/2016 del
07/07/2016, registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Patti al n.
977 Serie IT del 08/07/2016;
CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 14/07/2016 giusto verbale di consegna
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa;
CHE detti lavori hanno avuto inizio in data 14/07/2016 e dovevano concludersi in data 12/10/2016;
CHE i lavori in oggetto furono sospesi dal 01/08/2016 al 01/09/2016 e la nuova conclusione
contrattuale è stata fissata per il 10/11/2016;
CHE con Determina Dirigenziale n. 97 del 08/11/2016, si è proceduto alla liquidazione del 1° SAL
giusto 1° Certificato di Pagamento per un importo complessivo di € 48.678,00;
CHE in data 08/11/2016 è stato sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei Lavori dal quale risulta
che gli stessi sono conclusi in pari data eccetto la definizione di piccoli lavori, del tutto marginali e non
incidenti all’uso ed alla funzionalità dell’opera;

CHE con Delibera G.M. n. 62 del 11/05/2018, esecutiva, l’Amministrazione Comunale ha proceduto
alla recessione del rapporto di convenzione con il Comune di Ficarra per l’utilizzo dell’Ing. Francesco
CAPPOTTO, impossibilitato a ricoprire le funzioni dirigenziali dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e Lavori Pubblici;
CHE con Delibera G.M. n. 65 del 18/05/2018, esecutiva, l’Amministrazione Comunale ha
individuato il sottoscritto, quale Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori
Pubblici, dipendente presso il Comune di Furnari (ME), ai sensi dell’art. 1, comma 557 Legge 30/12/2004 ,
n. 311;
CHE con Determina Sindacale n. 16 del 08/08/2018, sono state conferite al sottoscritto Ingegnere
le Responsabilità Dirigenziali di cui all’art. 51 della Legge 08/06/1990, n°142, come recepito dall’art. 1, lett.
h), della L.R. n°48/91 e modificato dalle leggi 15/05/1997, n°127 e 16/06/1998, n. 191, così come
introdotte nella Regione Siciliana dall’art. 2 della L.R. 07/09/1998, n. 23, dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici fino al 30/06/2019, salvo proroghe;
CHE rendendosi necessario, urgente ed improrogabile, porre in essere tutti gli adempimenti
amministrativi finalizzati alla redazione dell’ultimo SAL, dello Stato e del Conto Finale, del Certificato di
regolare esecuzione, ecc., anche a seguito delle pressanti sollecitazioni del Legale Rappresentante
dell’Impresa esecutrice dei Lavori che in data 11/06/2018 ha rappresentato, in occasione di in incontro
tenutosi presso questo Ufficio, la necessità della completa definizione dell’iter dell’appalto in oggetto,
stante che la stessa impresa ha già completato tutti i lavori e risulta ancora creditrice di un importante
somma, con Determina Dirigenziale n. 21 del 14/06/2018, l’Ing. Renato CILONA ha assunto le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento e il Geom. Giuseppe FRANCHINA - nuovo Direttore dei Lavori in
relazione all’appalto in oggetto;
CHE alla luce di quanto sopra rappresentato, risultava necessario porre in essere tutti gli atti
tecnici-amministrativi e contabili per definire completamente la contabilità finale, emettere il Certificato di
Regolare Esecuzione e saldare ogni spettanza alla ditta esecutrice dei lavori;
CHE in data 09/07/2018 è stato effettuato un sopralluogo alla presenza del Geom. Giuseppe
FRANCHINA, nella qualità di Direttore dei Lavori e del Legale Rappresentante dell’Impresa Sig. Faranda
Andrea, dal quale sono emerse alcune criticità contabili ed esecutive, nel senso che si ha avuto modo di
accertare l’esecuzione di lavorazioni non previste nel Contratto originario ma verosimilmente ordinate
verbalmente, in assenza di formali Ordini di Servizi, dal Direttore dei Lavori pro tempore, Ing. Francesco
CAPPOTTO, oggi non più in servizio per le motivazioni sopra esplicitate;
CHE tale circostanza è stata dichiarata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, giusta dichiarazione
sostitutiva datata 20/08/2018 dell’Atto di Notorietà conservato agli atti d’Ufficio;
CHE è stata esaminata tutta la documentazione contabile, presente agli atti dell’Ufficio, è sono
emerse delle incongruenze riferite a delle partite pagate nel primo SAL che sforano le previsioni progettuali
risultanti dal Computo Metrico originario;
CHE è stata accertata l’esecuzione delle opere non previste in progetto e che, comunque,
l’intervento è stato eseguito a perfetta regola d’arte ed inoltre l’immobile risulta regolarmente in funzione
e fruibile ormai da tempo e che tutte le variazioni e le modifiche apportate hanno migliorato e potenziato
la funzionalità e la fruibilità complessiva dell’immobile nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante e
che non è stato in alcun modo alterata la natura complessiva del contratto originario;
CHE per poter definire completamente e legittimamente l’iter tecnico-amministrativo e contabile
dell’appalto in oggetto, senza che l’impresa aggiudicataria possa intraprendere azioni Legali a danno
dell’Ente, per le criticità sopra evidenziate ed essendo l’unico percorso percorribile con Nota Prot. n°8400
del 10/07/2018, è stata richiesta dal Direttore dei Lavori l’autorizzazione al sottoscritto nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento a redigere una Perizia di assestamento somme finale e suppletiva ai
sensi dell’art. 106 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017, al fine di regolarizzare tutte le partite contabili e contenendo l’incremento all’interno del 15%
dell’importo contrattuale originario e soprattutto all’interno del quadro economico approvato e finanziato,
atteso che tale procedura risulta anche ammessa dall’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 emanato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto “Regolamento recante: «Approvazione
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione»” (pubblicato sulla GURI n. 111 del 15/05/2018 ed in vigore dal 30/05/2018);

CHE in relazione alla superiore richiesta, con nota Prot. n°8434 dell’11/07/2018, il sottoscritto,
condividendo quanto richiesto dal Direttore dei lavori ha autorizzato la redazione della Perizia di
assestamento somme finale e suppletiva ai sensi dell’art. 106 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
CHE il Direttore dei Lavori, ha trasmesso la detta Perizia di Assestamento Somme Finale ai sensi
dell’art. 106 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017;
CHE con Delibera di Giunta Comunale n°167 del 19/10/2018, esecutiva, si è deciso:
1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Assestamento Somme Finale
e Supplettiva, predisposta dalla Direzione Lavori e autorizzata dal RUP redatta ai sensi dell’ art. 106
comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017, relativa ai lavori di “INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN
SICUREZZA, LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI
ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GORGHI”, dell’importo
complessivo di €.100.000,00 ripartito come segue:
LAVORI PROGETTO ORIGINARIO
A) Lavori da Progetto Originario soggetti a €. 55.751,97
ribasso
A1) Oneri della Sicurezza
€. 1.197,17
A2) Costi della manodopera
€. 19.834,15
SOMMANO €. 76.783,29
€. 76.783,29
LAVORI DOPO PROCEDURA AGGIUDICAZIONE
A) Lavori dopo Procedura Aggiudicazione al
netto del rib. del 14,2644 %
A1) Oneri della Sicurezza
A2) Costi della manodopera
SOMMANO

€. 47.799,29
€. 1.197,17
€. 19.834,15
€. 68.830,61

€. 68.830,61

LAVORI A SEGUITO DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE E SUPPLETIVA
B) Lavori al netto del rib. del 14,2644 %
€. 55.101,29
B1) Oneri della Sicurezza
€. 1.197,17
A2) Costi della manodopera
€. 22.800,14
SOMMANO €. 79.098,60
€. 79.098,60
B) Somme
a
disposizione
dell’Amministrazione
1) Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006 per
progettazione preliminare, definitiva, €.
1.535,67
esecutiva e sicurezza
2) Per IVA 22% su A
€. 17.401,70
3) Spese per esercizio alta sorveglianza.
€.
800,00
4) Oneri conferimento in discarica
€.
1.100,00
5) Contributo Autorità Nazionale Anti
€.
35,00
Corruzione
6) Imprevisti
€.
29,03
SOMMANO
€. 20.901,40
€. €. 20.901,40
TOTALE COMPLESSIVO
€.100.000,00

Di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva
l'ammontare del contratto è aumentato rispetto all’importo contrattuale di €.10.268,00,
compreso oneri sicurezza e Costi della manodopera, corrispondenti ad una percentuale del
14,91%, quindi nei limiti di cui al comma 2 Lett. b), dell’art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.,
e inferiore al quinto d’obbligo;

2) Di approvare, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall’Impresa esecutrice dei
lavori, Faranda Andrea Alessandro, Via Gebbia n. 11 - 98062 Ficarra (ME) - Partita IVA: 02598690838
e dal Direttore dei Lavori;
3) Di dare atto:
a) Che, si procederà alla stipula dell’atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla
perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l’oggetto e le clausole ritenute
essenziali e sarà registrato a spese dell’Impresa Aggiudicataria;
b) Che la copertura economica per la detta Perizia di Assestamento Somme Finale e
Suppletiva pari ad €.100.000,00 è assicurata con le economie di spesa derivanti dal
ribasso d’asta e a parte di alcune voci delle somme a disposizione dell’Amministrazione
del finanziamento assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale
per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, giusta Delibera CIPE n°32 del 13 Maggio
2010 pubblicata sulla GU n°215 del 14/09/2010 – Supplemento Ordinario n°216;
c) Che, inoltre, la detta Perizia approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo
interesse dell'Amministrazione per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e non
prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti da errori progettuali, da
negligenze o da dimenticanze senza aumenti di costo del progetto finanziato, apportando
miglioramenti alla qualità dell’opera o di sue parti non alterando l’impostazione
progettuale;
d) Che la Perizia di Assestamento Somme Finale e Suppletiva è munita del Verbale Prot.
n°13067 del 19/10/2018, con la quale il Direttore dei Lavori ed il RUP hanno
provveduto a validare ed a verificare la Perizia di Assestamento Somme Finale e
Suppletiva di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017;
e) Che la Perizia di Assestamento Somme Finale e Suppletiva è munita del Parere
Tecnico Prot. n°13068 del 19/10/2018, reso dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3 della
L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;
5) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e
Statistici Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Divisione 1 - Via
Nomentana, 2, Cap 00161 – ROMA, alla Ditta aggiudicataria Faranda Andrea Alessandro, Via Gebbia
n°11 - 98062 Ficarra (ME), al Direttore dei Lavori e Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata nella qualità di RUP.
CHE a seguito dell’approvazione in Linea Amministrativa della Perizia suddetta, da parte della
Giunta Comunale, è stato sottoscritto in data 22/10/2018, l’Atto di Sottomissione e Verbale
Concordamento Nuovi Prezzi , registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Patti il 16 Novembre
2018, al n°1422 – Serie 3;
CHE in data 19/11/2018, il Direttore dei Lavori, ha trasmesso il 2° Stato di Avanzamento Lavori e
il 2° Certificato di Pagamento dell’importo complessivo di €.38.803,11, oltre IVA 22%, in totale
€.47.339,79;
CHE con Determina Dirigenziale n. 12 del 12/02/2019, si è proceduto alla liquidazione del 2° SAL
giusto 2° Certificato di Pagamento per un importo complessivo di € 47.339,79;
VISTA la nota datata 04/02/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al
n°1388, con la quale l’Impresa Faranda Andrea Alessandro, aggiudicataria dei lavori di riferimento ha
trasmesso i relativi formulari di conferimento in discarica dei rifiuti inerti non pericolosi provenienti dai
lavori in oggetto indicati
VISTA l’unita fattura n. 1_19 del 04/02/2019, registrata al Protocollo del Comune in pari data al
n°1407, dell’importo di €.810,00, oltre IVA 22%, in totale €.988,20; dell’Impresa Faranda Andrea
Alessandro, Via Gebbia n°11 - 98062 Ficarra (ME) – Partita IVA: 02598690838, relativa al pagamento
degli oneri di conferimento in discarica;
RITENUTO OPPORTUNO, dare corso alla relativa liquidazione per un importo complessivo di
€.988,20, IVA compresa e la stessa trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul
patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio

connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici. (Delibera CIPE n.
32/2010 pubblicata sulla GURI del 14/09/2010 n. 215);
VISTO il DURC regolare (comunicazione INAIL Prot. n°14466774 del 16/12/2018, con validità
120 giorni);
Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;
Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 12 Luglio 2011 n°12;
Visto il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale
11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL. RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Determina Sindacale n. 16 del 08/08/2018, sono state conferite al sottoscritto
Ingegnere le Responsabilità Dirigenziali di cui all’art. 51 della Legge 08/06/1990, n°142, come recepito
dall’art. 1, lett. h), della L.R. n°48/91 e modificato dalle leggi 15/05/1997, n°127 e 16/06/1998, n. 191,
così come introdotte nella Regione Siciliana dall’art. 2 della L.R. 07/09/1998, n. 23, dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici fino al 30/06/2019, salvo proroghe;
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 04/02/2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’Impresa aggiudicataria Faranda Andrea
Alessandro, Via Gebbia n°11 - 98062 Ficarra (ME) – Partita IVA: 02598690838 la somma
complessiva di €.988,20 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n° 1_19 del
04/02/2019 relativa liquidazione degli oneri per conferimento in discarica, dei lavori di
“INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE
E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON
STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GORGHI”, mediante accredito bancario sul conto
corrente dallo stesso indicato nella fattura n° 1_19, succitata;
2)-Di dare atto, ancora, che la complessiva somma di €.988,20, da liquidare all’Impresa
esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria a valere sui
fondi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma
straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in
sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici. (Delibera CIPE n. 32/2010
pubblicata sulla GURI del 14/09/2010 n. 215);
3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva DURC
regolare (comunicazione INAIL Prot. n°14466774 del 16/12/2018, con validità 120 giorni);
4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti
adempimenti.

L’istruttore
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici
F.to Ing. Renato CILONA

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi
dal

12.02.2019 al 27.02.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 12.02.2019

L’Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

