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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
N. Reg. Int. 146 P.O. n. 7 

 
 N.Reg. Gen. 567 del 11/11/09 

OGGETTO: Impegno di spesa Art. 31-bis Legge 
109/2004 riconoscimento riserve alla Ditta Maiorino 
esecutrice dei “lavori di completamento della palestra 
coperta polivalente”. 
 

 
 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. N. 7 
 
PREMESSO: 
- che con contratto di appalto Rep. n. 1790 del 22/10/2002, registrato a Canicattì l’11/11/2002 al n. 
993 vol. S/1, i lavori di completamento della palestra coperta polivalente comunale sono stati 
affidati alla ditta Maiorino Giuseppe, con sede a Ribera (AG) via Imbornone n. 141, per un importo 
contrattuale di €. 596.202,58; 
- che nel corso dei lavori, l’appaltatore ha sottoscritto gli atti contabili con le seguenti riserve: 
 
riserva n. 2/a Art. 3.1.5.4. da sostituire con l’Art. 3.1.5.1. pari a    €.  3.229,40 
riserva n. 2/b Art. 3.1.5.7. da sostituire con l’Art. 3.1.5.5. pari a    €.       89,07 
riserva n. 2/c Art. 3.1.6.4. da sostituire con l’Art. 3.1.6.1. pari a    €.  9.861,73 
         Sommano €. 13.000,20 

         IVA al 20% €.   2.600,04 
         Totale  €. 15.600,24 
 
- che, con nota del 17/07/2009, assunta al protocollo del Comune in data 22/07/2009 al n. 5819/P il 
direttore dei lavori ha dato comunicazione che con l’ultima riserva sopra indicata, apposta sui 
documenti contabili in data 09/06/2003 e riportata sul conto finale, l’importo complessivo delle 
stesse NON supera il limite del 10% dell’importo contrattuale dei lavori (art. 31-bis, comma 1, 
legge n. 109/94); 
- che, lo scrivente nella qualità di soggetto deputato a svolgere il compito di responsabile del 
procedimento di cui all’art. 2, comma 2, lettere b) e c) della L.109/94, ha verificato valutato 
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento 
del limite del valore e del NON superamento della soglia limite del 10% dell’importo contrattuale; 
- che, è stata acquisita, in data 12/08/2009 con nota n. 6596/P, agli atti del comune la relazione 
riservata del collaudatore sulle richieste di maggiori compensi avanzate dall’impresa, (redatta ai 
sensi dell’art. 100 del regolamento approvato con R.D. 25/05/1895, n. 350); 
- che lo scrivente nella qualità di soggetto deputato alle funzioni di responsabile del procedimento, 
ai sensi dell’art. 31-bis della legge 109/2004, ha consultato l’impresa affidataria sulle condizioni ed 
i termini della stipula dell’accordo bonario;  
- che il soggetto aggiudicatore ha assunto le proprie determinazioni sul riconoscimento delle riserve 
di che trattasi prima della stipula dell’accordo bonario, con la delibera G.M. n. 60 del 22/10/2009, 
stabilendo talaltro, che la liquidazione, per motivi di bilancio, avvenga in tre trance e precisamente:  
 
 



la prima entro dicembre 2009, la seconda entro gennaio 2010 e la terza entro febbraio 2010 ed ha 
dato mandato al Sindaco, di sottoscrivere l’accordo bonario; 
- che occorre impegnare la somma riconosciuta alla Ditta Maiorino, affidataria dei lavori in oggetto 
che è pari a €. 15.600,24 IVA inclusa, quale saldo delle riserve indicate nelle premesse e dietro 
rinuncia della stessa ditta ad ogni azione anche giudiziale;  
- che l’atto di impegno di spesa necessario per la liquidazione di che trattasi può essere imputato 
all’intervento n. 2110201 cap. 2 del bilancio esercizio 2009; 
 
Per quanto sopra premesso 
Considerato: 
-che questo Ente nella qualità di soggetto aggiudicatore ha preso atto, riconosciuto e determinato le 
modalità e la somma da corrispondere alla ditta Maiorino a tacitazione delle riserve oggetto del 
contendere; 
- che tale determinazione è stata notificata alla ditta con nota n. 6604 del 05/11/2009 e che la stessa 
con la nota n. 6814 del 09/11/2009 ha aderito alla soluzione bonaria proposta; 
- che l’impegno di spesa è propedeutico alla stipula dell’accordo bonario (art. 31bis, legge n. 
109/94 e art. 149 D.P.R. n. 554/99), notificato alla ditta che, come detto, ha aderito alla soluzione 
bonaria proposta; 
Dato atto che le riserve riconosciute ammontano al complessivo importo di Euro 15.600,24 IVA 
inclusa così distinta: 
riserva n. 2/a Art. 3.1.5.4. da sostituire con l’Art. 3.1.5.1. pari a    €.  3.229,40 
riserva n. 2/b Art. 3.1.5.7. da sostituire con l’Art. 3.1.5.5. pari a    €.       89,07 
riserva n. 2/c Art. 3.1.6.4. da sostituire con l’Art. 3.1.6.1. pari a    €.  9.861,73 
         Sommano €. 13.000,20 

         IVA al 20% €.   2.600,04 
         Totale  €. 15.600,24 
Visto l’art. 31bis della Legge 109/94; 
Vista: la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita dalla L.R. 48/91 relativa all’attribuzione 
delle funzioni; 
Vista: il D.L.vo n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 
Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
Vista: la Determina Sindacale n. 48 24/07/09 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;  
 

DETERMINA 
 
IMPEGNARE la somma  complessiva di Euro 15.600,24 IVA inclusa necessaria per la 
liquidazione della somma riconosciuta alla Ditta Maiorino, affidataria dei lavori in oggetto. 
 
IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 15.600,24 IVA inclusa all’intervento n. 2110201 cap. 2 
del bilancio esercizio 2009. 
 

 
         Il Redattore 
(Geom. Carmelo Sorce) 
 
 

Il Capo Settore P.O.n. 7 
     (Arch. Angelo Gallo) 

 
 
 
 
 


