MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

.

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 422
Nr.

81

del 03/10/2018

del 03/10/2018

Reg. Int./P.O. VIII^

PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA
OGGETTO: 2007-2013 INIZIATIVA “IO GIOCO LEGALE” REALIZZAZIONE DEL
CAMPO POLIVALENTE COPERTO “M.LLO CAPO CALOGERO
VACCARO”
CIG: 7068770589 - CUP: D29B12000000001
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’FINALE E CERTIFICATO DI
COLLAUDO DEI LAVORI - SVINCOLO CAUZIONE
Ditta: MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.A.S. con sede in Mussomeli (CL)
C/da Germano snc

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla approvazione atti di contabilita’finale e
certificato di collaudo dei lavori - svincolo cauzione dell’appalto relativo ai “LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO NEL COMUNE DI NARO (AG) M.LLO CAPO
CALOGERO VACCARO”, sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi

dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le
LL. RR. 23/98 e 30/2000;
Il sottoscritto responsabile del procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
CONSIDERATO CHE della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
RILEVATA l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
•

DI APPROVARE gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai

“LAVORI

PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO NEL COMUNE

DI NARO (AG) M.LLO CAPO CALOGERO VACCARO”, realizzati dall’Impresa

MA.CO. di

Mantio Giuseppe & C. S.A.S. con sede in Mussomeli (CL) C/da Germano snc
•

•

SVINCOLARE la polizza prestata a garanzia rilasciata dal Gruppo assicurativo Allianz S.p.A.,
con sede legale in Trieste, Agenzia 718/Subagenzia 99 Canicattì/Mussomeli, numero atto:
731547428, debitamente autenticata dal Notaio dr. G.Mazzara, iscritto nel ruolo dei Distretti
Notarili di Caltanissetta e Gela,rilasciata in data 31/07/2017 stipulata a suo tempo a garanzia dei
rischi per responsabilità civili per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori;
DARE ATTO che l’impresa MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.A.S. come da atti

contabili e dallo stato Finale redatto dall’Arch. Aronica Calogero, Direttore dei Lavori ,
risulta creditrice di € 4.313,00 (quattromilatrecentotredici/00) oltre iva come per legge;
• DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA
OGGETTO: 2007-2013 INIZIATIVA “IO GIOCO LEGALE” REALIZZAZIONE DEL
CAMPO POLIVALENTE COPERTO “M.LLO CAPO CALOGERO
VACCARO”
CIG: 7068770589 - CUP: D29B12000000001
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’FINALE E CERTIFICATO DI
COLLAUDO DEI LAVORI - SVINCOLO CAUZIONE
Ditta: MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.A.S. con sede in Mussomeli (CL)
C/da Germano snc
L’ISTRUTTORE: Ufficio LL.PP. – Geom. Comparato Nino___________________________________
Il proponente, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi
della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Premesso:

- Che con nota n. 589 del 28/02/2017 pervenuta al protocollo generale n. 2.970 del 01/03/2017
da parte del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, veniva approvato il
contratto del 30/11/2015, stipulato dall’Arch. Gallo Angelo in qualità di Capo Settore Tecnico
P.O. VII^, in nome e per conto del Comune di Naro, con l’Arch. Calogero Aronica, relativo
all’incarico della progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- Che il progetto Esecutivo per la Realizzazione del Campo Polivalente Coperto “M.llo Capo
Calogero Vaccaro" è stato redatto dall’Arch. Calogero Aronica a suo tempo incaricato con
Determina Dirigenziale N. 423 del 09/11/2012;
- Che con nota del 05/04/2017 prot. 4823 veniva presentato dal professionista incaricato Arch.
Calogero Aronica , il progetto esecutivo;
- Che l’ammontare complessivo del progetto esecutivo per la Realizzazione del Campo
Polivalente Coperto ha un importo di € 509.000,00;
- Che il RUP , con nota del 10/04/2017 prot. 5156, convocava in via di urgenza la conferenza
di servizi per l’acquisizione dei pareri di competenza;
- Che in data 14/04/2017 prot. 5432 veniva approvato il progetto esecutivo in conferenza
dei servizi ;
- Che per i lavori di cui all’oggetto, è stato generato il seguente CUP: D29B12000000001;
- Che con nota data 11/04/2017 prot. 3699 è già stato presentato il progetto per l’ottenimento
del N.O. di competenza al dipartimento Vigili del Fuoco – Comando Provinciale dei Agrigento
e inoltre per effetto della nota del Ministero dell’Interno del 20/04/2012 il campo polivalente non
necessita di omologazione da parte del Coni;
- Che il progetto veniva approvato in linea tecnica da parte del RUP mediante Determinazione
Dirigenziale N°23 del 26/04/2017 Reg. Int. ;

- Che il progetto veniva approvato in linea amministrativa dalla Giunta Comunale con Delibera
N°42 del 05/05/2017;
- Che il RUP predisponeva il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara secondo quanto previsto
dalla normativa vigente ;
- Che veniva esperita la gara di appalto dalla CUC del Libero consorzio di Agrigento e i lavori
venivano aggiudicati

all’Impresa MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.A.S. con sede in

Mussomeli (CL) C/da Germano snc, per un importo contrattuale netto di € 304.249,75 oltre
oneri della sicurezza per € 2.344,85 non soggetti a ribasso, per un totale di € 306.594,60 diconsi
(euro trecentoseimilacinquecentonovantaquattro/60) oltre I.V.A, al netto del ribasso offerto del
25,3547%;
- Che veniva stipulato contratto d’appalto Rep. n. 08/2017 Registrato a Canicattì il 31/08/2017
al n.38 41 Serie 1T integrato con Atto integrativo ricognitivo Rep. n. 9 del 04/10/2017, per i
lavori di cui all’oggetto;
- Che i lavori venivano regolarmente eseguiti nei termini contrattuali con una proroga concessa
di gg. 30 e quindi veniva fissato un nuovo termine per l’ultimazione al 13/11/2017;
- Che l’ultimazione veniva certificata dalla D.L. in data 17/11/2017 attestando l’avvenuta
ultimazione entro i termini contrattuali e cioè entro il 13/11/2017;
- Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e che in data 15/12/2017 veniva
redatto lo stato finale e trasmesso all’Ente in data 30/08/2018 prot. 12702 restando un credito
all’impresa di € 4.313,00 (quattromilatrecentotredici/00);
- Che i lavori venivano regolarmente collaudati dal collaudatore nominato Ing. Salvatore
Castaldo in data 24/09/2018.
Tutto cio’ premesso
• Visto: lo stato FINALE ;
• Visto: Il certificato di ultimazione dei lavori del 17/11/2017 che certifica l’ultimazione dei lavori in
data 13/11/2017 e quindi in tempo utile ;
• Vista: la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale redatta in data 28/08/2018;
• Visto: il DURC rilasciato in data 24/07/2018 scadente il 21/11/2018, dagli Enti preposti dal quale si
rileva che la ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.A.S. con sede in Mussomeli (CL) C/da
Germano snc, risulta essere in regola;
• Visto il collaudo statico delle opere in c.a., depositato dall’Ing. Salvatore Castaldo collaudatore
statico nominato, presso il Genio Civile di Agrigento ai sensi dell’art. 67, c. 7, del D.P.R. 380/2001
(L.R. 16/2016) e restituito vistato con nota protocollo n° 190910 del 11.09.2018, posizione n° 66702;
• Visto il Collaudo Amministrativo del 24/09/2018 nel quale risulta un credito all’impresa di €
4.313,00 oltre iva ;
• Considerato che è possibile lo svincolo della cauzione prestata a suo tempo a garanzia del contratto ;
• Considerato che ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. N°50/2016, la garanzia della cauzione

definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e che occorre provvedere allo svincolo
della polizza;
• Che ai sensi dell’art. 103 comma 6 , il pagamento della rata di saldo è subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso
di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Visto il D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i.;

Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Viste: la Determina Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali

SI PROPONE
•

DI APPROVARE gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai

“LAVORI

PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO NEL COMUNE

DI NARO (AG) M.LLO CAPO CALOGERO VACCARO”, realizzati dall’Impresa

MA.CO. di

Mantio Giuseppe & C. S.A.S. con sede in Mussomeli (CL) C/da Germano snc
•

•

SVINCOLARE la polizza prestata a garanzia rilasciata dal Gruppo assicurativo Allianz S.p.A.,
con sede legale in Trieste, Agenzia 718/Subagenzia 99 Canicattì/Mussomeli, numero atto:
731547428, debitamente autenticata dal Notaio dr. G.Mazzara, iscritto nel ruolo dei Distretti
Notarili di Caltanissetta e Gela,rilasciata in data 31/07/2017 stipulata a suo tempo a garanzia dei
rischi per responsabilità civili per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori;
DARE ATTO che l’impresa MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.A.S. come da atti

contabili e dallo stato Finale redatto dall’Arch. Aronica Calogero, Direttore dei Lavori ,
risulta creditrice di € 4.313,00 (quattromilatrecentotredici/00) oltre iva come per legge;
• DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

