COMUNE DI GIA RDINELLO
(PROVINCIA DI PALERMO)
REPERTORIO GENERALE N.411 DEL 16.05.2013
DETERMINAZIONE N.229 DEL 16.05.2013
OGGETTO:LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALL’ING. CANDELA PETER PER I

LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO TRA LA VIA A.
MORO E LA VIA S. PERTINI” (CUP n.J15I07000080002).
IL PROPONENTE
PREMESSO:
- Che, con determinazione dirigenziale n. 380 del 31.07.2001, è stato approvato il progetto per i lavori di
costruzione di un centro polifunzionale, da sorgere tra la via A. Moro e la via Pertini, per l’importo
complessivo di £. 1.500.000.000 di cui £. 915.774.783 per lavori a b. a. e £. 584.225.317 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
- Che, con deliberazione di G. M. n. 103 del 10.11.2003, è stato approvato il progetto dei lavori di che
trattasi, I° stralcio, per l’importo complessivo di €. 165,266,21;
- Che con delib. di G. M. 22 del 10.03.2005 è stato approvato il progetto preliminare II° stralcio e II° stralcio
I° lotto e II° stralcio completamento;
- Che con deliberazione di G. M. n. 72 del 04.10.2005, è stato approvato il progetto esecutivo II° stralcio e
II° stralcio completamento;
- Che il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto del 07.03.2006 pubblicato nella G.U.R.I. del
20.03.2006, ha finanziato la somma di €. 100.000,00, di cui €. 74.000,00 per l’anno 2006 ed €. 26.000,00
per l’anno 2008 a parziale modifica del finanziamento anzidetto;
- Che con Decreto del 01.03.2006, pubblicato nella G.U.R.I. del 08.03.2006, il Ministero dell’economia e
delle finanze ha concesso un ulteriore finanziamento di €. 200.000,00 ;
- Che con deliberazione di G. M. n. 6 del 22.02.2007 è stato approvato il progetto esecutivo per il terzo
stralcio funzionale per la realizzazione del suddetto edificio per l’importo complessivo di €. 274.000,00 di
cui €. 214.311,03 per lavori a b. a. ed €. 59.707,98 per somme a disposizione;
- Che è intendimento dell’Amministrazione utilizzare il suddetto centro per il bene e la crescita della
collettività per cui si rende necessario il completamento dell’opera;
- Che il Sindaco ha dato, al Responsabile del Settore Tecnico, l’incarico di redigere il progetto di
completamento;
- Che è stato predisposto, dal Responsabile del Settore tecnico, il progetto esecutivo per il completamento
del centro polifunzionale, completo dei documenti componenti, come indicato dall’art. 25 del D.P.R. n.
554/99;
- Che, con deliberazione di G.M. n. 89 del 13/11/2008, è stato approvato il progetto esecutivo per il
completamento di un edificio,tra la via A. Moro e la via Pertini, da adibire a Centro Polifunzionale;
- Che, in data 03.03.2011, è stato redatto, dall’ing. Giuseppe Polizzi, il progetto esecutivo di completamento
del Centro polifunzionale tra la via A. Moro e la Via S. Pertini - aggiornato al prezziario vigente, per un
importo complessivo di €. 400.000,00

Che con deliberazione della G.M.62 del 27.7.2011 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo;
Che con D.R.S. n.344 del 16.9.2011 registrato il 12.10.2011 è stato concesso il finanziamento di €
400.000,00 da imputare sul cap.504435;
Visto il CIG 41605778BF;

Che con determinazione n.42 del 19.1.2012 è stato approvato il bando di gara da esperirsi con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
espressa in cifre percentuali di ribasso per l’importo complessivo da porre a b.a. di € 310.430,31 di
cui € 8.321,80 per oneri di attuazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto il Verbale di gara del 22.3.2012;
Visto il Verbale di gara del 3.5.2012 dal quale risulta aggiudicataria dei lavori di che trattasi l’ ATI
CAPOGRUPPO D’ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D’ALBERTI FRANCESCO E C. VIA L.
DA VINCI N.42 -91026 MAZARA DEL VALLO P.I. 01963210818, MANDANTE TECNEL SRL
C.DA MEZZOGIORNO ZONA INDUSTRALE PIANO TAVOLA -95032 BELPASSO(CT) P.I.
04787231002 C.F. 01162590879, per l’importo complessivo di € 233.543,09, di cui € 8.321,80
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto del 25,4502%;
Che con determinazione n. 257 del 22.5.2012 sono stati approvati i citati verbali di gara ed affidati i
lavori;
Visto il contratto rep.489 del 19.7.2012 registrato a Partinico rep. n.686/S I il 7.8.2012;
Vista la perizia di variante Prot.9758 del 2.11.2012;
Visto il I° SAL dei lavori a tutto il 23.10.2012 di complessive € 100.550,93;
Visto il Certificato n.1 per il pagamento della Prima rata di € 99.998,00;
Vista la determinazione n.272 del 29.5.2012 con il quale è stato approvato il verbale di gara e
affidata la direzione lavori e responsabile della sicurezza all’Ing. Candela Peter c.da Iazzo Vecchio
sn- Borgetto per l’importo complessivo di € 17.178,68;
Vista la fattura n.14 del 23.10.2012 dell’Ing. Candela Peter di complessive € 10.067,20 di cui €
8.000,00 per competenze tecniche, € 320,00 per CNPAIA ed € 1.747,20 per IVA al 21%;
Visto il DURC regolare del 30.4.2013;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 7.5.2013;
Si propone la relativa liquidazione.
IL PROPONENTE
PROPONENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni di legge;
Verificata, altresì, la regolarità tecnica dell’istruttoria svolta;
Ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 30/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della
superiore proposta e
DETERMINA
1)1)-Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
2)- Liquidare all’Ing. Candela Peter nato a Francoforte sul Meno(Germania) il 13.11.1963 e
residente a Borgetto in C.da Iazzo Vecchio sn C.F. CND PTR63S13Z112K, P.I. 04428360822 la
complessiva somma di € 10.067,20 di cui € 8.000,00 per competenze tecniche, € 320,00 per
CNPAIA ed € 1.747,20 per IVA al 21% giusta fattura n.14 del 23.10.2012, per competenze per
direzione lavori e coord. Sicurezza per i lavori di “Completamento del Centro Polifunzionale sito
tra la via A. Moro e la via S. Pertini”.
3)-Accreditare il suddetto importo presso: IBAN IT27A07601046000 00068351782 –Poste Italiane
4)-Imputare la complessiva somma di € 10.067,20 all’intervento n.2040301/2 dell’esercizio
provvisorio 2013, giusta somma accreditata dalla Presidenza della Regione Siciliana.Residui passivi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

