COMUNE DI GIA RDINELLO
(PROVINCIA DI PALERMO)
P.I. 00532990827

REPERTORIO GENERALE N.935 DEL 19/11/2013
DETERMINAZIONE N.521 DEL 19/11/2013

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALL’INTERNO DEL
CENTRO ABITATO” (CUP n.J11B06000500002).
Liquidazione fattura per progettazione esecutiva . CIG 42685685BE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che, con determinazione sindacale n. 48 del 12.10.2006, è stato conferito l’incarico per la progettazione
definitiva degli “Interventi di riqualificazione all’interno del centro abitato” all’Arch. M. Labruzzo per
l’importo complessivo di €. 17.000,00;
- che, con nota prot. n. 961 del 29.01.2008, veniva trasmesso il progetto definitivo redatto dal suddetto
professionista;
- che la Soprintendenza BB. CC. AA., Con Prot. n. 1997/a del 09/06/2008 BB. NN. 96186, ha rilasciato il
parere di competenza;
- che l’A.U.S.L., con prot. n. 1849/08 del 28.07.2008, ha rilasciato il proprio parere favorevole;
- che sul progetto sono stati apposti: attestazione di conformità urbanistica in data 21.08.2008; parere
favorevole in linea tecnica in data 21.08.2008;
- che, con deliberazione di G. M. n. 66 del 28.08.2008, è stato approvato il progetto dei lavori di che trattasi,
per l’importo complessivo di €. 1.075.055,73;
- che, con determinazione dirigenziale n. 341 del 04.09.2009, è stato approvato l’aggiornamento al
prezziario 2009 del progetto per i lavori di riqualificazione all’interno del centro abitato per un importo
complessivo di €. 1.240.000,00, di cui €. 847.276,94 per lavori a b. a. ed €. 392.722,96 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
-che l’Amministrazione comunale sta procedendo alla creazione di un parco progetti cantierabili, ai fini di
poter partecipare ai bandi di prossima pubblicazione;
- che il comune di Giardinello fa parte del P. I. T. n. 17, denominato “delle Torre e dei Castelli” con Comune
capofila Terrasini;
- che, con D.D.G. n. 732/ex S4 – LL.PP. del 22.4.2010 (cap. 672137), munito di visto di registrazione della
Ragioneria dell’Assessorato n. 10 del 19.05.2010, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità, veniva assunto l’impegno della somma di €. 527.143,67 sul capitolo 672137 del bilancio della
Regione Siciliana, corrispondente alla premialità assegnata al PIT n. 17 “delle Torri e dei Castelli” con
deliberazioni della Giunta Regionale n. 15 del 25.06.2008 e n. 474 del 13.11.2009;
- che, nella conferenza dei servizi dei Sindaci del PIT n. 17 del 22.01.2009, veniva deliberato di ripartire le
risorse premiali assegnando conseguentemente a ciascun Ente la somma di €. 43.928,63;
- che, in data 23.06.2011, il Servizio cassa della Regione Siciliana ha comunicato di aver trasmesso ordine di
accreditamento n. 17 da parte dell’Assessorato delle infrastrutture e Mobilità dell’importo complessivi di €.
263.571,83 pari al 50% della suddetta premialità;
- che, con nota n. 1290 del 19.04.2012, il comune Capofila comunicava la premialità concessa al PIT n. 17 e
ripartita ai Comuni aderenti, doveva essere impiegata entro 12 mesi dalla data di trasferimento delle
risorse e perciò entro il 23.06.2012;

- che, si è ritenuto necessario conferire l’incarico per la progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 90 e
segg. del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli da 33 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- che il Responsabile unico del procedimento ha redatto lo schema di parcella relativo all’intero appalto
determinato in complessive €. 99.968,69 e per la sola progettazione esecutiva per gli interventi di
riqualificazione del centro abitato ammonta ad €. 43.928,63, comprensivo di C. N. P. A. I. A. al 4% ed I.V.A.
al 21%;
- Che, con determinazione 264 del 24.05.2012, è stata approvata la lettera d’invito per la procedura
prevista dal comma 2 dell’art. 91 del D.lgs 163/2006 e succ modifiche ed è stata impegnata la somma
complessiva di €. 43.928,63 all’intervento 2010606 cap. 2 RR. PP. 2011.
-Che, determinazione dirigenziale n.340 del 10.07.2012, è stato approvato il verbale di gara del 19.06.2012,
per l “Affidamento progettazione esecutiva per Lavori di interventi di riqualificazione del centro abitato”
all’ing. Agrusa Salvatore, per l’importo complessivo di €.38.815,56 comprensivo di oneri accessori, al
netto del ribasso offerto del 11,72 %;
-Che, con nota prot. 3362 del 08.04.2013, l’ing. Agrusa ha trasmesso il suddetto progetto;
-Che, con determinazione dirigenziale n. 462 del 10.10.2013, è stato approvato il progetto esecutivo in
oggetto;
-Che, con deliberazione di G.C. N.67 del 07.11.2013, è stato approvato il suddetto progetto;
- Visto il CIG 42685685BE;
- Vista la fattura n.53 del 09.10.2013, trasmessa a questo Comune il 09.10.2013 prot. 8261, dell’importo
complessivo di €. 38.815,56 di cui, €. 30.845,78 per la parcella, €. 1.233,81 per C.N.P.A.I.A. al 4%, €.
6.736,58 per IVA al 21%, €. 320,09 per incremento IVA (22%) di 1%
-Vista la dichiarazione di tracciabilità;
PROPONE
- liquidare la fattura n.53 del 09.10.2013, dell’importo complessivo di €. 38.815,56, di cui €. 30.845,17 per
la parcella, €. 1.233,81 per C.N.P.A.I.A. al 4%, €. 6.736,58 per IVA al 21%, €. 320,79 per incremento IVA
(22%) di 1% per l’affidamento della progettazione esecutiva per “Lavori di interventi di riqualificazione del
centro urbano”, all’ing. Agrusa Salvatore, via Venero n.171 Monreale, c.f. GRSSVT72C11G273L.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi

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
- Approvare integralmente la superiore proposta;
-Liquidare la fattura n.53 del 09.10.2013, dell’importo complessivo di €. 38.815,56 , di cui €. 30.845,17
per la parcella, €. 1.233,81 per C.N.P.A.I.A. al 4%, €. 6.736,58 per IVA al 21%, €. 5320,79, per incremento
IVA (22%) di 1% per l’ Affidamento della progettazione esecutiva per “Lavori di interventi di
riqualificazione del centro urbano”, all’ing. Agrusa Salvatore, via Venero n.171 Monreale, p. IVA
04817930821, c.f. GRSSVT72C11G273L.
-Pelevare la somma suddetta dall’intervento 2010606 cap. 2 RR. PP. 2011, impegnata con determinazione
con determinazione 264 del 24.05.2012, .
-Accreditare c/o banca Intesa San Paolo Palermo IBAN IT70W0306904601100000801875
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

