COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)
Ufficio Tecnico-Via U.Foscolo snc – 90040 Giardinello(PA)
Tel.091-8984394-fax 091-8789832 e-mail comunegiardinelloutc@libero.it
P.I.00532990827
REPERTORIO GENERALE N.952 DEL 26/11/2013
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 26/11/2013
OGGETTO:LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALL’ING. CANDELA PETER PER I
LAVORI DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE TRA LA VIA A.
MORO E LA VIA PERTINI - DA DESTINARE ALLA FORMAZIONE DI OPERATORI
TURISTICI - COMPLETAMENTO (C. U. P. n.J15D07000020006).
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 con contratto rep. n. 459 del 24.10.2007 registrato a Partinico il 14.11.2007 al n. 199-20 sono
stati affidati i lavori alla ditta Miceli Geom. Salvatore via P. Palermo n. 36 – San Giuseppe Jato P.I.
03017910823 per l’importo di € 199.236,74 di cui € 8.321,80 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, ed al netto del ribasso offerto del 7,318%;
- Che i lavori del III° stralcio funzionale sono ultimati e collaudati;
- 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 questo Comune fa parte di una Coalizione di Comuni, denominata “PIST Città del Golfo”, interessati
al P. O. FERS 2007-2013. Attuazione Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” che ha come obiettivo la
realizzazione di interventi di rinnovamento urbano per l’insediamento di poli di sviluppo e servizi per
l’incremento della popolazione nelle aree recuperate;
- Che 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 €. 650.000,00 (completo di impianti ed arredi),di cui € 331.892,01 per lavori a b.a. ed €
318.107,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Che con verbale in data 22/03/2011 venne validato il progetto esecutivo;
- Che con determinazione dirigenziale n. 160 del 22.03.2011, venne approvato in linea tecnica il progetto
esecutivo per il completamento dell’edificio da adibire a centro polifunzionale tra la via A. Moro e la via
Pertini;
- Che con delibera di Giunta comunale n. 21 del 22.03.2011, venne approvato il progetto esecutivo per il
completamento dell’edificio da adibire a centro polifunzionale tra la via A. Moro e la via Pertini;
- che con nota n. 46120 del 14/05/2012 l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità ha trasmesso il decreto n. 944
del 20/03/2012 di finanziamento dell’opera, con i fondi PO FERS 2007-2013 Asse VI Sviluppo urbano
sostenibile - PIST CITTA’ DEL GOLFO, dell’importo di €. 650.000,00;
- che a seguito delle verifiche effettuate prima dell’indizione della gara è stato riscontrato che questo comune
ha data esecuzione ad alcune lavorazioni che andranno a ultimarsi entro il mese di dicembre 2012;
- che dette lavorazioni in corso di realizzazione, sono previste nel progetto oggetto di finanziamento;
- che durante le verifiche si è constata la necessità di eseguire altre lavorazioni, non previste, ma finalizzate
al completamento finale dell’opera;
- che l’Amministrazione ha rappresentato, la necessità di procedere al completamento dell’immobile e alla
sistemazione dell’area esterna che versa in condizioni tali da non rendere fruibile la struttura in sicurezza;

Vista la deliberazione di G. M. n. 71 del 16.11.2012 di approvazione adeguamento ed
aggiornamento del progetto esecutivo redatto dall’Ing. G. Polizzi;
Visto il bando di gara predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico;
Vista la terminazione n.561 del 22.11.2012 di approvazione del bando di gara per pubblico incanto
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, con 4 decimali, sull’importo complessivo ai
sensi della L.R. 12.07.2011 n.12, e del D. Lgs 13.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni e dal DPR n.207/2010;
Visto il CIG 4716839AAB;
Visto il verbale di gara del 20.12.2012 e del 24.1.2013;
Visto il verbale di gara del 21.2.2013 dal quale risulta aggiudicatrice provvisoria dei lavori di che
trattasi la ditta P.P.P. srl IMPRESA DI COSTRUZIONE VIA GIOVANNI FALCONE N.6-95030
MANIACE (CT) P.I. 02612230835 per l’importo complessivo di € 242.227,76 di cui € 11.724,30
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto del 28,0054%;
Vista la determinazione n.120 dell’11.3.2013 di approvazione verbali di gara ed affidamento lavori;
Vista la determinazione n.489 del 29.10.2013 di rettifica quadro economico;
Visto il contratto di affidamento lavori del 25.7.2013 Rep.492 registrato Rep n.11057/IT il
2.8.2013;
Che, con determinazione dirigenziale n.332 del 15.07.2013, è stato determinato e di procedere
all’affidamento dell’incarico di direzione lavori, misure e contabilità, responsabile della sicurezza
in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo, mediante procedura negoziata, con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a b.a. ai sensi dell’art.82, comma 2 lett.b) del D.lgs
n.163/2006, e s.m.i., ed è stato approvato lo schema della lettera d’invito e del disciplinare
d’incarico, importo a b.a. €. 39.721,67;
-Che il relativo bando è stato affisso all’Albo pretorio informatico dal 15.07.2013 al 06.08.2013;

-Che la gara è stata espletata il 06.08.2013 ed è rimasto aggiudicatario l’ing.Peter Candela, per
l’importo complessivo di € 14.697,00, al netto del ribasso offerto del 63,00% per l’affidamento del
servizio di direzione lavori, misure e contabilità, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione
e assistenza collaudo dei lavori di “ un edificio da adibire a centro polifunzionale tra la via A. Moro
e la via Pertini da destinare alla formazione di operatori turistici-Completamento” .,
-Che il verbale di gara è stato affisso all’Albo pretorio informatico con rep. 651 dal 06.08.2013 al
21.08.2013;
-Che, con fax n.71 del 06.08.2013, è stato comunicato al suddetto professionista l’aggiudicazione
della gara ed è stato chiesto la giustificazione in merito al ribasso offerto;
-Che l’ing. Peter Candela ha fatto pervenire, al prot. 6519 del 12.08.2013, la nota giustificativa
dell’offerta;
Che con determinazione n.378 del 21.8.2013 è stato approvato il verbale di gara ed affidato il
servizio;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 18.11.2013
Visto il CIG 5241595D0
Si propone la relativa liquidazione;
IL 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) Approvare integralmente la superiore proposta;
2)-Liquidare all’Ing. Candela Peter nato a Francoforte Sul Meno il 13.11.1963 e residente a
Borgetto in C.da Iazzo Vecchio P.I. 04428360822 l’importo complessivo di € 7.612,80 di cui €
6.000,00 per competenze per direzione lavori e coord. Della sicurezza, € 240,00 per contributo
CNPAIA 4% ed € 1.372,80 per IVA al 22% per i lavori “di un edificio da adibire a centro
polifunzionale tra la via A. Moro e la via Pertini - da destinare alla formazione di operatori
turistici – COMPLETAMENTO.
3)-Accreditare il suddetto importo presso Poste Italiane IBAN IT 27°0760104600000068351782.
4)-Dare atto che la superiore somma trova copertura giusto D.R.S. n.944 del 20.3.2012 registrato
alla Corte dei Conti il 4.5.2012 al N.1 F.35 di € 650.000,00 da imputare sul cap.672438 della
Regione Siciliana;
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi

