COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
OGGETTO: Liquidazione 3° SAL lavori di sostituzione di un tratto di
condotta sottomarina in PEAD a servizio del depuratore di Pantelleria
DEL 26.02.2015 Centro, località Arenella all’impresa COGEMAT s.r.l.

N. 76/Sett. II

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di febbraio nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Premesso che con deliberazione del Commissario straordinario con le attribuzioni
di Giunta municipale n° 26 del 30.07.2012 si è stabilito di prendere atto del verbale di
accertamento lavori d’urgenza redatto dal responsabile del settore II ai sensi dell’art. 175 del
regolamento di cui al DPR n. 207/2010 con il quale si è acclarata la necessità di provvedere
con urgenza ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a ristabilire il regolare
funzionamento della condotta di scarico sottomarina e si è approvato in via amministrativa il
progetto esecutivo, redatto dallo scrivente per un importo complessivo di € 153,000,00 di cui
€ 119.851,91 per lavori a base d’asta, € 3.812,93 per oneri per la sicurezza ed € 29.335,15 per
somme a disposizione dell’amministrazione;
Che con la stessa deliberazione C.S. n° 26/2012 si è imputato la relativa spesa
sull’intervento n° 2.01.08.01 cap. 3005 del bilancio del corrente esercizio 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 n° 158 del 31.07.2012 si è stabilito di indire per l’aggiudicazione
dei lavori di cui sopra una gara informale mediante cottimo – fiduciario, in conformità all’art.
13 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 83 del 28.07.2010,
con le modalità previste dallo schema di lettera di invito ivi allegato;
Che ai sensi della legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010 recante
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n° 4470459378 ed il
CUP H29G12000030004;
Che in seguito alla gara di cottimo fiduciario esperita il 14.08.2012, i lavori sono stati
aggiudicati alla ditta COGEMAT srl, per l’importo netto di € 87.598,56 oltre ad € 3.812,93
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per l’importo netto di € 91.411,49,
giusta determina di aggiudicazione definitiva n° 250/II Sett. del 25.09.2012;
Che in data 21.11.2012 è stato stipulato il relativo contratto rep. n° 2861 fiscalmente
registrato a Pantelleria il 29.11.2012 al n. 876 Serie I;
Che con determina n° 304 del 12.06.2013 è stata approvata la perizia di variante e
suppletiva n. 1, redatta dallo scrivente nell’importo complessivo di € 153.000,00 di cui €
131.164,54 per lavori al netto del ribasso d’asta;

Che in data 23/07/2013 l'appaltatore dava formale comunicazione della ultimazione
dei lavori avvenuta in data 22/07/2013 e in data 24/07/2013, il D.L. provvedeva ad accertare
l’effettiva conclusione dei lavori avvenuta come da comunicazione dell’Impresa in data
22/07/2013;
Rilevato che nella tarda serata del giorno 14 febbraio 2014, veniva segnalata la
presenza di un tratto di tubazione semi affiorante facente parte della condotta sottomarina del
depuratore comunale di località Arenella;
Che immediatamente lo scrivente provvedeva a contattare l’Impresa al fine di
accertare quanto segnalato, unitamente all’arch. Orobello n.q. di supporto tecnico al RUP;
Che in data 15/02/2014 l’Arch. Orobello accertava la presenza di quanto segnalato e
comunicava gli esiti del sopralluogo allo scrivente D.L.;
Che in data 15/02/2014, l’Impresa comunicava l’esistenza del distacco della condotta
e provvedeva di seguito alle operazioni di messa in sicurezza dello specchio acqueo
interessato a mezzo rimozione del tratto di condotta emerso;
Che nei giorni seguenti veniva accertato che tale distacco era stato provocato dalle
forti mareggiate che avevano determinato l’emersione della condotta per l’avvenuta
fuoriuscita di questa dal giunto di connessione con il tratto di condotta precedente;
Dato atto che in data 14.03.2014 è stato espletato apposito sopralluogo fra il Direttore
dei Lavori e l'appaltatore al fine della verifica in contraddittorio dei danni occorsi alla
condotta sottomarina e se questi risultino tali da non poter procedere alla collaudazione dei
lavori eseguiti e conclusi in data 23/07/2013 giusto accertamento del 24/07/2013;
Che con verbale redatto in pari data, si è acclarato che il distacco della condotta
sottomarina occorso in data 13/02/2014 era da ritenere quale danno di forza maggiore, per
eventi successivi all’accertamento di fine lavori e tale da incidere negativamente sulla
collaudabilità delle opere e che la predetta circostanza era riconducibile alle condizioni
meteomarine particolarmente avverse che nei primi mesi dell’anno avevano interessato l'isola
di Pantelleria, provocando i danni rappresentati, classificabili quali "danni di forza
maggiore";
Che in considerazione della necessità di un pronto intervento, con l'ausilio di un sub, si
è eseguita una ricognizione dello stato delle opere in corrispondenza del tronco di tubazione
emersa, rilevando che a causa delle avverse condizioni meteo marine si era determinato il
distacco di un tronco di condotta di ml. 22.00, fuoriuscita dall’innesto con il tronco di
condotta precedente.
Che rilevato quanto sopra ci si è trasferiti presso gli uffici comunali. In tale sede si è
proceduto alla visione del filmato ante opera e post opera, verificando che a fine lavori il
tratto interessato risultava perfettamente ancorato e funzionale.
Che il D.L., anche nella qualità di R.U.P. e di Responsabile del II Settore, nel
riconoscere l'eccezionalità degli eventi che hanno provocato il danno e l'estraneità
dell'appaltatore avverso le cause che lo hanno determinato, ha ritenuto di dover procedere
alla risoluzione della problematica, ciò a tutela della pubblica incolumità ed al fine di rendere
le opere realizzate funzionali e collaudabili.

Che pertanto con il citato verbale ha disposto che l'appaltatore provvedesse alla
soluzione della criticità rilevate, stabilendo che i compensi, per la messa in sicurezza del
tratto di specchio acqueo interessato dal danno e consequenziale ripristino della piena
funzionalità della condotta, saranno limitati all'importo dei lavori necessari per l'occorrente
riparazione, precisando che questi saranno determinati applicando i prezzi di contratto e quelli
concordati con lo stesso verbale e sui quali sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in fase di
aggiudicazione dell’appalto.
Che per i lavori di ripristino di cui sopra, consequenziali ai sinistri verificatisi, è stata
redatta un'apposita perizia riportante anche i lavori aggiuntivi, nell'importo complessivo di €
165.766,28 di cui € 146.190,58 per lavori al netto compreso oneri della sicurezza ed €
19.575,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Che la suddetta perizia è stata approvata con deliberazione G.M. n. 137 del 20.08.2014,
con la quale si è altresì finanziato la maggiore spesa di € 12.766,28 con imputazione
sull'intervento n. 2.01.08.01 cap. 3005 - parte rr.pp;

Visto il 3° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 4.11.2014;
Visto il certificato di pagamento n° 3 dell’importo di € 14.936,00 oltre IVA;
Visto il DURC attestante la regolarità contributiva dell’impresa alla data del
4.11.2014;
Visto che la ditta creditrice ha prodotto, in relazione all’atto richiamato, la fattura n°
08/2015 del 13.2.2015 dell’importo di € 14.936,00 oltre IVA pari ad € 1.493,60 per un totale
di € 16.429,60;
Vista la L.R. n. 48/91 e n.30/2000;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione;
VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti
disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto
per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
−
−

−
−

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;

− della deliberazione G.M. n. 78 del 5.11.2013 con la quale è stato nuovamente modificato
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 alla ditta COGEMAT s.rl. la somma complessiva di € 14.936,00 oltre IVA
pari ad € 1.493,60 per un totale di € 16.429,60 per i lavori di sostituzione di un tratto
di condotta sottomarina in PEAD a servizio del depuratore di Pantelleria Centro,
località Arenella – 3° SAL.
2. Emettere mandato di pagamento di € 14.936,00 in favore della ditta COGEMAT s.r.l.,
a saldo della fattura n. 08/2015 del 13.02.2015.
3. Versare all'erario la somma relativa all'IVA, pari ad € 1.493,60, in applicazione del
disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.
4.
5. La spesa complessiva di € 16.429,60 grava sull’intervento n° 2.01.08.01 cap. 3005 del
bilancio del corrente esercizio – parte rr.pp.
6. La presente liquidazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti dell’art. 185 del
D.Lgs. n. 267/00.
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. Sicilia 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

