Determina n. 1192 del 19/06/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 407 del 14/06/2017
OGGETTO :
Lavori di ristrutturazione di Piazza S.Alfonso - 3° fase di attuazione. Liquidazione 1° sal
a favore della Ditta Giancaterino Costruzioni s.a.s. (CIG: 6821516D12, CUP:
B21B15000220004)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con
deliberazione
di Consiglio Comunale n. 52 in data 31.10.2016 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2017-2019;

- con Delibera di Giunta Comunale n.29 del 31.01.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
2017-2019;

- con Delibera di C.C. n. 13 del 23.02.2017è stato approvato il Bilancio previsionale 2017, il Bilancio
pluriennale 2017-2019 e la relazione previsionale e programmatica 2017-2019;

- con Delibera di G.C. n. 254 del 12.08.2016 è stato approvato il piano della performance 2016 – 2018 ed
il P.E.G. anno 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 14/05/2015 è stato approvato il progetto preliminare per
i lavori di “Ristrutturazione di Piazza S.Alfonso“ dell'importo di € 850.000,00;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 22/09/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di “Ristrutturazione di Piazza S.Alfonso” per un importo complessivo di € 850.000,00;
Considerato che:

- L'intervento di ristrutturazione di Piazza S. Alfonso si sta attuando per fasi;
- per le prime due fasi di attuazione già concluse sono stati redatti ed approvati i relativi Certificati di
Regolare Esecuzione rispettivamente con determine dirigenziali n° 467 del 16/03/2017 e n° 597 del
27/03/2017;

- Il progetto risulta finanziato con mutuo a carico di questo Ente concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti
con numero di posizione 6021531;

- con Determinazione n° 2020 del 10.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
"Ristrutturazione Piazza Sant' Alfonso 3° fase di attuazione":

- con la medesima determinazione è stato autorizzato l'espletamento della gara d'appalto mediante
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procedura negoziata di cui all' art. 63 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell' art. 36, comma 2, let.c);

- con Determina Dirigenziale n° 2239 del 15.11.2016 i lavori di “Ristrutturazione Piazza S.Alfonso 3° fase
di attuazione” sono stati affidati all' Impresa Giancaterino Costruzioni sas con sede a Penne per l'importo
complessivo di € 578.037,20= di cui € 516.488,37= per lavori, € 9,000,00= per oneri di sicurezza ed €
52.548,84= per iva.

- in data 16/03/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria Giancaterino
Costruzioni sas con sede a Penne, per l'importo complessivo di € 578.037,20= di cui € 516.488,37= per
lavori € 9,000,00= per oneri di sicurezza ed € 52.548,84= per iva.

- con Determina Dirigenziale n° 1086 del 05.06.2017 è stata liquidata un anticipazione ai sensi dell' art. 35
comma 18 del D.Lgs. 50/2016, del 20% dell'importo contrattuale pari ad € 115.097,67= di cui €
105.097,67= quale imponibile ed € 10.509,77= per iva;

- con nota del 07.06.2017 prot. 19158, il Direttore dei Lavori Arch. Ettore De Lellis ha trasmesso il 1°
S.A.L. dei lavori di “Ristrutturazione Piazza S. Alfonso – 3° fase di attuazione”, costituito dai
sottoelencati elaborati:










Libretto delle misure;
Lista operai e/o mezzi d' opera e Provviste e/o forniture a fattura;
Registro di contabilità;
Sommario registro di contabilità;
Stato di avanzamento al 03.05.2017;
Elaborati grafici:
- 1) Planimetria schematica disfacimenti e demolizioni;
- 1A) Planimetria schematica cordolo in c.a.v.;
- 1B) Planimetria schematica disfacimento pavimentazione;
- 1C) Planimetria schematica demolizione marciapiede;
- 2) Planimetria massetto in cls;
- 2A) Planimetria schematica massetto in cls;
- 3) Planimetria pavimentazione;
- 3A) Planimetria schematica pavimentazione;
- 4) Planimetria impianti;
Certificato di pagamento;

Visti:

- il certificato di pagamento relativo alla liquidazione del 1° sal dell'importo complessivo di € 153.521,07 di
-

cui € 139.564,61 per i lavori e d € 13.956,46 per iva di legge;
la fattura elettronica prot. 17267 del 24.05.2017 relativa ai lavori di ristrutturazione della Piazza
S.Alfonso – 3° fase di attuazione dell'importo totale di € 153.521,07= di cui € 139.564,61= quale
imponibile ed € 13.956,46= quale iva di legge;
il DURC in corso di validità prot. INAIL_6478927 con scadenza in data 21.06.2017;
Il CIG 6821516D12;
CUP: B21B15000220004;
il D. Lgs 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010 nel testo ancora in vigore;
la L. 241/1990;
l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 e s.m. e i.;
il vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel testo vigente;
il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23.02.2017;
il Decreto Sindacale n. 28 del 21.06.2016;
l' art. 6 bis della L. 241/90 t.u. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche
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potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento;
Richiamate inoltre le norme recate dal D. Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure
per l' affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito
istituzionale dell' Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di
affidamenti, pubblicità e trasparenza;
Richiamato inoltre il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, in particolare l'art. 2 per il quale nei
contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che al DPR n°62/2013;
Richiamate le disposizioni previste all' art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari;
Ritenuto che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1) La premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai
sensi dell' art. 3 comma 1 della legge 241/90;

2) di approvare, per quanto espresso in premessa, il 1° S.A.L. dei lavori di “Ristrutturazione Piazza S.
Alfonso – 3° fase di attuazione”, costituito dai sottoelencati elaborati:










Libretto delle misure;
Lista operai e/o mezzi d' opera e Provviste e/o forniture a fattura;
Registro di contabilità;
Sommario registro di contabilità;
Stato di avanzamento al 03.05.2017;
Elaborati grafici:
- 1) Planimetria schematica disfacimenti e demolizioni;
- 1A) Planimetria schematica cordolo in c.a.v.;
- 1B) Planimetria schematica disfacimento pavimentazione;
- 1C) Planimetria schematica demolizione marciapiede;
- 2) Planimetria massetto in cls;
- 2A) Planimetria schematica massetto in cls;
- 3) Planimetria pavimentazione;
- 3A) Planimetria schematica pavimentazione;
- 4) Planimetria impianti;
Certificato di pagamento;

3) di liquidare il certificato di pagamento all'impresa, Giancaterino Costruzioni sas avente sede legale in Via
Blanzano n°36 Penne (PE) c.f - 00438700684, dell'importo complessivo di € 153.521,07= di cui €
139.564,61= quale imponibile ed € 13.956,46= quale iva di legge;

4) di dare atto che la realizzazione della presente opera risulta interamente finanziata con mutuo a carico di
questo Ente concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con numero di posizione 6021531;

5) la somma complessiva trova la necessaria copertura sul sul Cap. 34805/2017 - impegno contabile
n.516/17;

6) di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n°50/2016, è
il Geom. Salvatore Fontana;

7) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno pubblicate
nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparenza sul sito istituzionale dell' Ente;
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8) di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per le
registrazione di competenza;

9) di dare atto che il pagamento è soggetto a scissione ai sensi dell'art. 17 TER D.P.R. 663/1972;
10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l' art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Salvatore fontana
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Arch. Roberto OLIVIERI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 14/06/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
1462
del 09/06/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
Liquidazioni
Anno Numerazione Progressivo
2017

1758

1

Importo
€

153.521,07

N.ro Impegno
516

Creditore
GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS

19/06/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

1192

del 19/06/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 20/06/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1192 del 19/06/2017
con oggetto :

Lavori di ristrutturazione di Piazza S.Alfonso - 3° fase di attuazione. Liquidazione 1° sal a favore della
Ditta Giancaterino Costruzioni s.a.s. (CIG: 6821516D12, CUP: B21B15000220004)

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

20/06/2017

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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