MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 11

OGGETTO :

DEL 10/02/2017

Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e
protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075. - Linea di
intervento 2.3.1.1
CUP. D23B12000030002 C.I.G. n. 489703591D Codice Caronte SI_1_8203
.Approvazione del quadro economico di spesa al 31/12/2016 e 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 consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e
protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075. - Linea di
intervento 2.3.1.1
CUP. D23B12000030002 C.I.G. n. 489703591D Codice Caronte SI_1_8203
.Approvazione del quadro economico di spesa al 31/12/2016 e 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 all’oggetto, le funzioni di RUP sono state affidate con Determina
Dirigenziale n. 69 del 06/07/2011 al Geom. Sorce Carmelo, lo stesso con Determina Sindacale n.
18 del 20/03/2014 è stato sostituito nelle funzioni di R.U.P., dall’Arch. Gallo Angelo, che dal
01/06/2016 è stato posto in stato di quiescenza, 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 dei lavori di che trattasi;
• La progettazione e la direzione lavori con verbale di gara della procedura negoziata del
10.08.2011, è stata affidata all’Arch. Aronica Antonino, con sede in Via Pio La Torre n. 4 92028
Naro, che ha offerto il ribasso del 17,95% pari ad Euro 81.174,38 oltre I.V.A;
• Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con parere del 20/02/2012 ed in linea
amministrativa con Determina Sindacale 07 del 20.02.2012 per l’importo complessivo di
€ 996.000,00 di cui € 539.013,51 per lavori a base d’asta compreso € 16.583,95 per oneri di
sicurezza ed € 456.986,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• Con D.D.G. n. 211 del 05 Aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 Maggio 2012
Reg. n. 1 – Fg. n. 45, ha finanziato l’opera di cui in oggetto per l’importo di € 996.000,00;
• Con contratto d’appalto Rep. n. 2225 del 03.07.2014 registrato a Canicattì il 21/07/2014 al n.
2237 Serie 1T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Agoraa s.r.l.
con sede in Corso Sicilia n° 24, Acireale (CT);
• La perizia di variante è stato approvato in linea tecnica con parere del 24/02/2015 ed in linea
amministrativa con Determina Sindacale 06 del 24.02.2015 per l’importo complessivo di
€ 996.000,00 di cui € 486.123,13 per lavori al netto compresi oneri per la sicurezza ed
€ 427.396,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• Con data 12.09.2014 è intervenuta la consegna dei lavori;
• Con data 30/03/2015 i lavori sono stati dichiarati ultimati;
• Con data 10/03/2015 è stato redatto il conto finale per un importo netto lavori € 486.122,62;
• Il collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione è stato affidato allo stesso
Arch. Aronica Antonino;
• Con data 30/11/2015 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione per l’importo netto
lavori di 486.122,62;
• Con Determina Dirigenziale n. 556 del 21/12/2015 è stato approvata la contabilità finale in uno
al certificato di regolare esecuzione:
Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza
Espropri
Iva sui lavori
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)

€
€
€
€

486.122,64
93.317,64
106.946,96
102.607,86

Collaudo statico (IVA compresa)
Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)
Spese tecniche geologiche (IVA compresa)
Spese per sondaggi geognostici e prove (IVA compresa)
Monitoraggio post-gara (IVA compresa)
Prove di laboratorio (IVA compresa)
Spostamenti allacci Telecom
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)
Spese di gara
Spese competenze tecniche RUP
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.082,11
1.641,36
18.652,47
20.178,90
6.694,63
794,22
5.869,42
33.476,61
12.558,01
2.812,34
899.755,17

• Il quadro economico di spesa finale al 31.12.2016, è così articolato:
Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza
Espropri
Iva sui lavori
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)
Collaudo statico (IVA compresa)
Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)
Spese tecniche geologiche (IVA compresa)
Spese per sondaggi geognostici e prove (IVA compresa)
Prove di laboratorio (IVA compresa)
Spostamenti allacci Telecom
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)
Spese di gara
Spese competenze tecniche RUP
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

486.122,62
93.317,64
106.946,96
102.607,86
8.082,11
1.641,36
18.652,47
20.178,90
794,22
5.869,42
33.475,95
12.558,01
2.812,34
893.060,54

• Il quadro economico di spesa al 31/12/2016, rendicontato sul sistema di monitoraggio
informatico “Caronte” è così articolato:
Lavori realizzati
Espropri
Iva sui lavori
Servizio di consulenza non imputabile a progettazione e studi
Progettazione e studi
Acquisizione aree o immobili
Prove di laboratorio (IVA compresa)
Altro
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€

486.122,62
93.317,64
106.946,96
20.178,90
130.983,80
93.317,64
794,22
62.205,23
893.060,54

• Dal superiore quadro economico si evince che il costo finale del progetto realizzato ammonta a
complessivi € 893.060,54 di cui € 486.123,13 per lavori ed € 406.937,92 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 a traffico aperto, ed a senso unico alternato, risulta utilizzabile e
funzionale sin dal suo completamento intervenuto in data 30/03/2015;
• 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 miglioramento delle condizioni di
stabilità e del tratto a valle della Via Rotabile Agrigento;
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 A d G 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 consolidamento a
salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il
tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA074/075-P.O.F.E.R.S.2007/2013–Linead’intervento 2.3.1.1”,a firma del responsabile unico del
procedimento, e responsabile del monitoraggio Caronte Geom. Terranova Calogero, da cui si
evince che:
• che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, è funzionante ed in uso
già dalla sua ultimazione del 30/03/2015;
• 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 € 592.83 per 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 (CUP. D23B12000030002 C.I.G. n. 489703591D);
Preso 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.
SI PROPONE
Per quanto in premessa riportato:
1

DI APPROVARE il quadro economico al 31.12.2016 del progetto relativo ai “lavori di
consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via
Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576.
Codice PAI 068-1NA-074/075-P.O.F.E.R.S.2007/2013–Linead’intervento 2.3.1.1”che di
seguito si riporta:
Lavori realizzati comprensivi di oneri di sicurezza
€
486.122,62
Espropri
€
93.317,64
Iva sui lavori
€
106.946,96
Spese tecniche di ingegneria (IVA Inclusa)
€
102.607,86
Collaudo statico (IVA compresa)
€
8.082,11
Collaudo tecnico-amministrativo (IVA compresa)
€
1.641,36
Spese tecniche geologiche (IVA compresa)
€
18.652,47
Spese per sondaggi geognostici e prove (IVA compresa)
€
20.178,90
Prove di laboratorio (IVA compresa)
€
794,22
Spostamenti allacci Telecom
€
5.869,42
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)
€
33.475,95
Spese di gara
€
12.558,01
Spese competenze tecniche RUP
€
2.812,34
TOTALE
€
893.060,54

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 attestando 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 30/03/2015;
4. DI ASSUMERE IMPEGNO:
•
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 € 592.83 derivanti dagli
ordinativi di accreditamento erogati a questo Beneficiario per l’intervento de quo, giusta
determinazione di presa d’atto 388 del 07/11/2016;
6 ATETSTARE 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

………………………….

……………..……………..........

