MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 10

OGGETTO :

DEL 10/02/2017

Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro – Centro
Sociale. Codice C.U.P. D26J12000250002 Codice C.I.G. 52415041EF Codice
Caronte SI_1_8284
Approvazione del quadro economico di spesa finale e della relazione
conclusiva sulle attività di progetto.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì dieci del mese di Febbraio alle ore 13,00 e seguenti in
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Calogero Cremona

Sindaco

............................................

•

Calogero Cangemi

Vice Sindaco

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO :

Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro – Centro
Sociale. Codice C.U.P. D26J12000250002 Codice C.I.G. 52415041EF Codice
Caronte SI_1_8284
Approvazione del quadro economico di spesa finale e della relazione
conclusiva sulle attività di progetto

ISTRUTTORE: Rag. Manzone Enzo___________________________________
Area P.O. N°8 LL.PP.
PREMESSO CHE:
• Con riguardo ai lavori di cui in oggetto, con determina sindacale n. 18 del 20/03/2014 le funzioni
di RUP sono state affidate all’Arch. Gallo Angelo, il quale è stato posto in quiescenza a far data
dal 01/06/2016, e che pertanto con Determinazione sindacale n. 27 del 17/06/2016 il Geom.
Terranova Calogero è stato nominato R.U.P per la conclusione dei procedimenti in corso;
• Il progetto esecutivo, redatto dall’Arch. Mascari Antonino, è stato approvato dal Comune di
Naro con D.S. n.30 del 09/05/2013, per l'importo complessivo di € 1.810.495,82, di cui €
1.393.601,31 per lavori a base d’asta ed € 416.894,51;
• I lavori sono stati diretti dal Geom. Nino Comparato fino a tutto il 2° SAL, giusta
Determinazione Sindacale n. 48 del 07.08.2014, mentre dal 3° SAL fino alla loro conclusione, la
direzione dei lavori è stata svolta dall’Arch. Calogero Gramaglia, nominato con nominato con
Determinazione Sindacale n. 67 del 14/11/2014;
• Con Determina Sindacale n. 49 del 02.09.2014 è stato nominato Coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione l’Arch. Antonino Mascari, iscritto al n. 2805 dell’ordine degli Architetti
della Provincia di Palermo
• Con verbale di gara del 06/03/2015 il collaudo tecnico-amministrativo è stato affidato all’Ing.
Farruggio Giuseppe di Naro;
• Con D.D. n. 2357 del 01.12.2011 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, è stata approvata la
graduatoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di
intervento 6.2.2.2, nella quale questo Comune è stato inserito in posizione utile per l’ammissione
a finanziamento dell’intervento di cui in oggetto per l’importo complessivo di € 1.810.495,82;
• Con D.D.G. n. 1170 dell’11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di
€. 1.810.495,82 sopra detto;
• Con contratto d’appalto rep. n. 2227 dell’11.08.2014, registrato a Canicattì il 20/08/2014 al n.
2714 - Serie 1T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa 2G Costruzioni Srl
via n. Scotto Pal. Ossidiana – Messina, per l’importo netto contrattuale di € 976.256,73, distinti
in € 922.656,18 per lavori al netto del ribasso d’asta del 31,1451 % ed € 53.600,55 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
• La perizia di variante è stata approvata in linea tecnica con parere del 24/02/2015 ed in linea
amministrativa con determina sindacale n. 450 in data 23/09/2014 per l’importo complessivo di
€ 1.254.305,56, di cui € 1.020.552,01 per lavori al netto compresi oneri per la sicurezza ed
€ 233.753,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• In data 29 agosto 2014 è intervenuta la consegna dei lavori;
• In data 9 aprile 2015 i lavori sono stati dichiarati ultimati;
• In data 06/05/2015 è stato redatto il conto finale per un importo netto lavori di € 1.020.511,62;

• in data 14 dicembre 2015 il Collaudatore incaricato su menzionato ha emesso il certificato di
collaudo tecnico-amministrativo, nel quale il Collaudatore suddetto, avendo riscontrato alcune
incongruenze tra lavori eseguiti e corrispondenti contabilizzazioni, in base alle risultanze della
revisione contabile conseguentemente effettuata, ha apportato le corrispondenti detrazioni
all’importo dello stato finale, ai sensi dell'art. 227, comma 3 del Regolamento in DPR n.
207/2010, per cui, a seguito dell’applicazione delle detrazioni suddette, lo Stato Finale è stato
debitamente corretto dal Collaudatore stesso che ne ha rideterminato l’importo nella misura di
€ 22.954,99 a debito dell’Impresa appaltatrice;
• Con propria relazione in data 22 gennaio 2016, assunta in pari data al n. 987 del protocollo
comunale, il Collaudatore ha riferito sulle riserve suddette e si è pronunciato in merito alle stesse
respingendo e dichiarando totalmente inaccoglibili le riserve nn. 1-2-3-4-6 , mentre per quanto
riguarda la riserva n. 5 inerente la richiesta degli interessi per ritardato pagamento degli importi
dei certificati in acconto ne ha rimesso la determinazione del relativo importo, se ed in quanto
spettante, agli organi detentori degli atti di effettivo pagamento, previa verifica e controllo da
parte degli stessi dei dati relativi;
• In data 18.03.2016, il RUP Arch. Gallo Angelo, ha relazionato sull’andamento dei lavori e si è
pronunciato sulle riserve presentate dall’Impresa, respingendo totalmente le riserve nn. 1-2-3-4-6
accogliendo e condividendo il parere reso dal Collaudatore, mentre, per quanto riguarda la
riserva n. 5 inerente gli interessi per ritardato pagamento degli acconti in corso d’opera, previa
verifica e controllo dei dati relativi assunti dall’Ufficio di Ragioneria, in applicazione dei
corrispondenti tassi di norma ai periodi intercorsi tra le date di emissione dei certificati in
acconto e quelle rispettive di effettivo pagamento, ha determinato in € 9.656,05 l’importo di tali
interessi, per cui ha rideterminato in € 13.295,94 l’ammontare della somma residua a debito
dell’Impresa, derivante dalla differenza tra l’importo di € 22.954,99 a debito dell’Impresa
determinato nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo e l’importo suddetto di € 9.656,05
a credito della stessa relativo agli interessi per i ritardati pagamenti degli importi dei certificati in
acconto, in quanto spettanti.
• Con Determina Dirigenziale n. 253 del 31.05.2016 e successiva Determinazione n. 277 del
08.07.2016, è stato modificato ed integrato il quadro economico finale già approvato D.D. n. 253
del 31.05.2016 (di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo
tecnico-amministrativo), dandosi atto che il nuovo quadro economico finale approvato con la
presente, è il seguente:
• Importo lordo dei lavori eseguiti
€ 1.423.778,34
Detrazioni (vedi par. detrazioni da apportarsi al conto finale)
-A1 (art. AP 71)
€. -26.411,89
-B1 (art. AP 53)
€. -10.570,73
-B2 (art. AP 54)
€. - 3.547,00
Restano lavori al lordo
€.
1.383.248,72
• A dedurre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso
€ - 19.853,43
Restano
€ 1.363.395,29
• A dedurre il ribasso d’asta del 31,1451%
€ - 424.630,83
Restano
€ 938.764,46
Importo costo sicurezza
€ 33.747,12
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori
€ 19.853,43
Sommano per lavori conto finale corretto
€ 992.365,01
A dedurre acconti corrisposti all’impresa
€. 1.004.620,00
DEBITO DELL’IMPRESA
€. -12.254,99
• Il quadro economico di spesa finale, rendicontato nel sistema di monitoraggio informatico è così
articolato:

Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza
Iva sui lavori
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)
Allaccio contatore ENEL
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)
Spese di gara
A.N.A.C.
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

992.365,01
99.236,50
46.698,27
2.791,73
6.619,14
1.120,00
600,00
1.149.430,65

• Dal superiore quadro economico si evince che il costo finale del progetto realizzato ammonta a
complessivi € 1.149.430,65, di cui € 992.365.,01 per lavori ed € 157.065,64 quali somme a
disposizione dell’Amministrazione;
• nella“sezione Avanzamenti finanziari”e“procedurali”del sistema Caronte sono stati inseriti
periodicamente, a cura del REO, durante l’attività di monitoraggio e controllo del RIO tutti gli
impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, previo annullo
della documentazione di spesa nonché le informazioni aggiornate relative all’avanzamento
fisico procedurale;
• l’opera è stata realizzata, senza intralciare il traffico veicolare e risulta utilizzabile e funzionale
dal 16/02/2016;
• il progetto è stato integralmente realizzato secondo le previsioni originarie con risultati raggiunti
soddisfacenti ed in linea con gli obiettivi fissati;
• i lavori eseguiti hanno avuto l’indubbio vantaggio del e recupero funzionale dell’immobile di
proprietà comunale finalizzato alla creazione di un centro culturale per bambini, anziani,
giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico;
PRESO ATTO CHE:
• con nota n. 13740 del 16.03.2016 la Regione Siciliana Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità Servizio 9°, ha
reso noto che la Commissione Europea con decisione n. C(2013)1573 finale del 20/03/2013
modificata con decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti
sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d’indirizzo del MEF-IGRUE “Chiusura
dei Programmi Operativi 2007/2013” ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla
chiusura dei programmi nell’ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento
generale CE n.1083/2006 per il periodo 2007/2013;
• al fine di consentire all’Autorità di Gestione del programma di inviare i documenti di chiusura
alla Commissione Europea nei tempi stabiliti, la stessa AdG con nota n. 4543del 09/03/2016 ha
fornito indirizzi in ordine ai futuri adempimenti e scadenze cui ciascun centro di responsabilità,
UCO e beneficiario finale dovranno rigorosamente attenersi;
• la nota dell’Autorità di Gestione n. 4543 del 09/03/2016 prevede fra l’altro l’adozione di una
delibera con la quale l’Amministrazione approva il quadro economico finale del Progetto e la
relazione conclusiva sulle attività di progetto;
VISTA la relazione conclusiva sulle attività di progetto relativa ai “Lavori di manutenzione
straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un
centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente
biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro – Centro Sociale.
P.O.F.E.R.S.2007/2013–Linead’intervento 6.2.2.2”, a firma del responsabile unico del
procedimento, e responsabile del monitoraggio Caronte Geom. Terranova Calogero, da cui si evince
e si attesta:

• che il progetto, quindi le opere, è funzionante ed in uso già dalla sua ultimazione dal 16/02/2016
giusto verbale di consegna dell’immobile da parte dell’Impresa a questo Ente;
• la coerenza e la congruità delle opere realizzate con quanto finanziato e dichiara:
• di assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall’art. 57 del regolamento(CE) n.
1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni
successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito
in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire
modifiche sostanziali,che ne alterino la natura e le modalità di esecuzione o cambiamenti di
destinazione d’uso o di proprietà, né procurare un vantaggio in debito al Beneficiario;
• che il REO (responsabile esterno operazioni) ha provveduto all’inserimento sul sistema di
monitoraggio Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i
relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all’avanzamento fisico
procedurale;
• di assumere l’impegno, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 90 del Reg.(CE) n. 1083/2006,
alla corretta conservazione in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione giustificativa delle spese certificate fino a tre anni successivi alla chiusura del
programma operativo;
• Il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 8 e
9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni
fornite nell’atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’
effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella “
Sezione Comunicazione” del Sistema Caronte;
• Che risultano risorse residue presso l’Ente derivanti dagli ordinativi di accreditamento erogati a
questo Beneficiario per € 16.162,85 l’intervento de quo;
DATO ATTO che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e
contabile, il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico;
DATO ATTO di aver rispettato la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 13/08/2010 n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n.
187/2010 Codice C.U.P. D26J12000250002 Codice C.I.G. 52415041EF;
DATO ATTO che il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione consiliare n° 3 del 09/01/2013 che all'art. 5 comma 1 così dispone: "Su tutte le
determinazioni dirigenziali e su tutti i provvedimenti amministrativi (che abbiano rilevanza esterna
e siano finali e conclusivi di procedimento amministrativo), il responsabile del servizio esercita il
controllo di regolarità amministrativa, apponendovi semplicemente la propria firma e quindi
esprimendo implicitamente il proprio parere attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona le determinazioni, gli atti ed i provvedimenti già istruiti e sottoscritti dal responsabile del
procedimento";
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge n. 142/90, e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge
Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO L’O.R.EE.LL.
PROPONESI
Per quanto in premessa riportato:

1 DI APPROVARE il quadro economico finale del progetto relativo ai “Lavori di manutenzione
straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di
un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili,
comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro
– Centro Sociale. P.O. F.E.R.S. 2007/2013–Linead’intervento 6.2.2.2”, che di seguito si riporta:
Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza
Iva sui lavori
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)
Allaccio contatore ENEL
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)
Spese di gara
A.N.A.C.
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

992.365,01
99.236,50
46.698,27
2.791,73
6.619,14
1.120,00
600,00
1.149.430,65

2. DI APPROVARE la Relazione Conclusiva sulle attività del progetto (Allegato “A”) a firma del
Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile del Monitoraggio Caronte geom.
Terranova Calogero, che si allega al presente atto, ove si attesta, altresì, la congruità e la
coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul fondo POR.;
3. DI DICHIARARE che il progetto de quo è funzionale completato ed in uso dai destinatari della
Linea di intervento del PO già dal 16/02/2016;
4. DI ASSUMERE L’IMEPGNO:
• al rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità nonché di
conservazione della documentazione cartacea previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006
continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell’atto di
finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli
obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella“Sezione
Comunicazione”del Sistema Caronte;
• a far sì che l’infrastruttura non subisca modifiche sostanziali, che ne alterino la natura e le
modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d’uso o di proprietà, né procurare un
vantaggio indebito al Beneficiario ai sensi dell’art.57 del regolamento (CE) n.1083 dell’11 luglio
2006, nei cinque anni successivi al completamento dell’operazione;
5. DI PRENDERE ATTO CHE risultano risorse residue presso l’Ente di € 16.162,85 derivanti
dagli ordinativi di accreditamento erogati a questo Beneficiario per l’intervento de quo;
6.ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Terranova Calogero)

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) ____________________________________________

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
contabile della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Attardo Saverio) _____________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri,
DELIBERA
DI APPROVARLA, facendone proprio nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza
di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla
proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

