COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
Liquidazione compenso art. 92 del D.Lgs. 163/2006 per i lavori di
abbattimento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di alcuni
Del 06.03.2015 raccordi fra marciapiede e piano viario e messa in sicurezza delle aiuole sul
lungomare fino al 1° SAL.

N° 96/II Sett.

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di marzo, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso che con deliberazione G.M. n° 29 del 25.07.2013 si è stabilito di approvare in via
amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche mediante
la realizzazione di alcuni raccordi fra marciapiede e piano viario e messa in sicurezza delle aiuole sul
lungomare, redatto dal Geom. Salvatore Gambino in collaborazione con l’Arch. Domenico Orobello,
per un importo complessivo di € 42.000,00, di cui € 32.110,51 per lavori a base d’asta, € 655,11 per
oneri della sicurezza ed € 9.244,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Che con la stessa deliberazione G.M. n° 29/2013 si è preso atto che la suddetta somma di €
42.000,00 risulta impegnata con determina n° 421/Sett. II del 28.12.2012 sull’intervento n. 2.08.01.01
cap. 3499 del bilancio del corrente esercizio – parte rr.pp. e si è dato mandato allo scrivente
Responsabile del Settore II di provvedere alla predisposizione degli atti consequenziali per l’immediata
realizzazione dei lavori;
Che con determina del Responsabile del Settore II n. 393 del 31.07.2013 si è stabilito di indire
per l’aggiudicazione dei lavori una gara informale mediante cottimo – fiduciario, in conformità all’art.
13 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 150 del 12.12.2012, con le
modalità previste dallo schema di lettera di invito e relativo allegato;
Che in seguito alla gara di cottimo fiduciario esperita l’8.08.2013, il cui verbale di gara è stato
approvato con determina n. 473/II Sett. del 17.09.2013, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa
“Cogemat s.r.l.” per l’importo netto, derivante dall’offerta della stessa, di € 21.507,34 oltre oneri per la
sicurezza pari ad € 655,11, per un totale quindi di € 22.162,45, in seguito all'offerta del 33,00%, di
ribasso sul prezzo posto a base di gara;
Che in data 09.08.2013 i lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge;

Che in data 23.10.2013 è stato stipulato il relativo contratto rep. n° 2900/2013, registrato a
Pantelleria il 7.11.2013 al n. 668 Serie I;
Che con deliberazione G.M. n. 143 del 28.08.2014 è stata approvata la perizia di variante e
suppletiva n. 1, redatta dal Geom. Eloisa Bernardo nell'importo complessivo di € 49.919,29 ed è stata
impegnata la maggiore spesa di € 7.919,29 sull'intervento n. 2.01.08.01 cap. 3005 parte rr.pp.
Visto il Regolamento per la ripartizione di somme destinate ai componenti dell’U.T.C. ai sensi
dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario per le
attribuzioni di Giunta Comunale n. 96 del 13.12.2012;
Rilevato che con determina n. 367/II Sett. del 12.07.2013, era stato affidato all’Arch. Domenico
Orobello, dipendente di questo Comune, l'incarico della redazione della progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva dei lavori di che trattasi, congiuntamente allo scrivente;
Che con la stessa determina n. 367/2013 lo scrivente ha assunto, ai sensi dell’art. 4 della legge
07.08.90, n° 241, le funzioni di responsabile unico del procedimento, ha affidato al Geom. Eloisa
Bernardo, dipendente di questo Comune, l’incarico di direzione dei lavori e di responsabile della contabilità
ed ha nominato l’Arch. Domenico Orobello quale figura di supporto tecnico al RUP, la Sig.ra Pucci Angela,
dipendente di questo Comune con la qualifica di Istruttore Amministrativo Cat. C2, quale Figura di
Supporto al Responsabile unico del Procedimento per la parte amministrativa, e le Sig.re Lo Pinto Rosalia e
Gabriele Marcella, entrambe dipendenti di questo Comune, con la qualifica di operatori cat. B5, quali
collaboratori amministrativi per il medesimo progetto;
Che le funzioni di collaboratori del RUP sono state di fatto svolte dalla Sig.ra Lo Pinto Rosalia e dal
Geom. Eloisa Bernardo anziché dalla Sig.ra Gabriele Marcella, in quanto quest’ultima non si occupa più di
lavori pubblici ma in via esclusiva di servizio idrico integrato quale Responsabile del Procedimento;

Che con determina n. 663/II Sett. del 28.11.2014 è stato affidato all'Arch. Domenico Orobello
l'incarico di direzione lavori e responsabile della contabilità, in sostituzione del Geom. Eloisa Bernardo che
non presta più servizio presso questo Comune;
Dato atto che alla data della sostituzione del Direttore dei lavori e responsabile della contabilità
erano stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 32.755,62;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle somme spettanti per la progettazione e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la progettazione delle opere suppletive,
nonché delle somme spettanti fino all’aggiudicazione del lavoro per il RUP ed i collaboratori e per la
direzione dei lavori fino al 1° SAL;
Vista la scheda tecnico – finanziaria a tal fine predisposta, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
Visto l’art. 184 del D.Leg.vo 267/00;
−

Attesa la propria competenza ai sensi:
dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali);

−
−
−
−
−
−

della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia – Pubblica
Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica - Manutenzioni”;
della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente già
approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della deliberazioni
della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l’assetto dei
Settori dell’Ente;
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale
responsabile del Settore II per l’anno 2015;
DETERMINA
1. Liquidare e pagare quale acconto sui compensi spettanti per i lavori di abbattimento delle
barriere architettoniche mediante la realizzazione di alcuni raccordi fra marciapiede e piano
viario e messa in sicurezza delle aiuole sul lungomare fino al 1° SAL, ai sensi dell’art. 92
del D.Lgs. 163/2006, la somma complessiva di € 627,38, così distinta:
Arch. Domenico Orobello

Coprogettista e supporto tecnico al RUP

€

115,58

Geom. Salvatore Gambino

RUP e coprogettista

€

210,30

Pucci Angela

Supporto Amm.vo Rup

€

63,15

Lo Pinto Rosalia

Collaboratore Amm. vo

€

30,00

Geom. Eloisa Bernardo

Progettaz. variante, collaboratore tecnico, D.L. e
contabilità fino al 27.11.2014

€

208,35

TOTALE

€

627,38

2. La spesa complessiva di € 627,38 grava sull’intervento n. 2.01.08.01 cap. 3005 del bilancio del
corrente esercizio – parte rr.pp.
3. Accertare in entrata alla misura 3.05.30.19 cap. 3019 l’importo di € 627,38.
4. Imputare in uscita all’intervento 1.01.06.01 cap. 1084 l’importo di € 627,38.
5. Dare atto che le somme suindicate si riferiscono a competenze maturate nell’anno 2014.
6. La presente liquidazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti dell’art. 185 del D.Lgs. 267/2000.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21
della L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to Geom. Salvatore GAMBINO

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________

Prot. n. ______

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

