COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA ASSETTO DEL TERRlTORIO
Servizio Urbanistica
CAP. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DEETERMINA AREA ASSETTO DEL TERRITORIO n. 118 del 14 luglio 2020 del Registro
Particolare

DETERMINA

n.~ '2 D del 2.. 3\. c4. -2 O~istro Generale

OGGETTO: Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto
sportivo di c.da Gazzena

Liquidazione lO S.A.L.

CUP: 894H14001250005
CIG: 785985280C

II Responsabile dell' ~
(Geom. M<D'nIIRJ

el Territorio

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del
Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con il quale è stato confermato Responsabile dell' Area Tecnica.
Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente
normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e
che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla
prevenzione della corruzione;

Premesso che:
- con delibera CIPE n-o 97/2017 è stata disposta l'utilizzazione di risorse derivanti da revoche di obbligazioni
giuridicamente vincolanti non assunte nei termini previsti nell'ambito delle quali è stata assegnata a questo
Comune la somma complessiva di € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento
funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena;
-con delibera della G.M. n. 162 deI3l/12/2018 e n.29 del 09.04.2019 è stato approvato in linea ammnistrativa
il progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto
sportivo di C.da Gazzena per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali € 314.471,66 per lavori a base
d'asta ivi compresi € 2.231,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 85.528,34 per somme a
disposizione, come redatto dall'ing. Angelo Galia giusto incarico conferitogli con determina dirigenziale n.
283 del 21.06.20 18 del registro generale e n. 87 del 06.06.2018 del registro particolare;
l'importo complessivo di € 400.000,00 è stato assegnato al Comune con delibera CIPE n. 97/2017 (fondo
FSC 2007-2013);
- con Determina Dirigenziale n. 171 del 10.04.2019 del Reg. Gen. e n. 63 del 10.04.2019 del Reg. Part .. , si
stabiliva l'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs
n. 50/2016 e sS.mm. e ii.;
- a seguito della gara espletata, giusti verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, nelle sedute del 20, 21 e 25
giugno 2019, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dei lavori di che trattasi l'impresa Progresso Group
S.R.L. con sede in v.le Progresso Q.17 n. 12 Favara con un punteggio totale di 23.306 per un importo di
aggiudicazione di € 245.155,21 oltre rv A di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza
- con Determina Dirigenziale n. 470 del 14.10.2019 del Reg. Gen. e n. 162 del 14.10.2019 del Reg. Part.. , si
sono affidati i lavori in argomento all'impresa Progresso Group con sede legale in V.le Progresso Q.17 n. 12,
Favara - PJva: 0267714846 per l'importo di euro 245.155,21 oltre IVA di cui € 2.246,15 per oneri di
sicurezza;
- in data 13.12.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n.I779, registrato a Ragusa in data 20.12.2019
al n. 3959 Serie IT.
- in data 13.12.2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;
Vista La Determina Dirigenziale n. 196 del 25.03.2020 del Registro Generale e n. 47 del 25.03.2020
del registro particolare con la quale è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo
contrattuale pari ad € € 53.934,14 IV A compresa;
Vita la nota pro!. 5378 del 07.07.2020 con la quale la D.L. Ing. Angelo Galia ha trasmesso il registro
di contabilità, il sommario di contabilità, lo stato di avanzamento lavori, il libretto delle misure ed il IO
certificato di pagamento;

Vista la fattura n. 3 J/B del 7.7.2020 dell' importo complessivo di € 61.454,21 IVA compresa trasmessa
dall'Impresa Progresso Group S.R.L. con sede legale in V.le Progresso Q.17 n. 12, Favara- P.Iva: 0267714846
pervenuta al comune in data 07.07.2020 prot. 5384;
Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento, l'importo di € 61.454,21 IV A
compresa a saldo della fattura n. 031/B del 07.07.2020 per l'esecuzione dei lavori del l o S.A.L. ;
Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_22582212
18.06.2020 scadenza 16.10.2020 con esito regolare.

del

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del
sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Area Assetto del
Territorio, nominato con Decreto Sindacale n. 23 del 12.7.2019, con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali.
DETERMINA
1)- Di RICIDAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2)- Di RICONOSCERE e liquidare il 10 S.A.L. dell'importo complessivo di € 61.454,21 IV A compresa a
saldo della fattura n. 031/B del 07.07.2020 all'Impresa Progresso Group con sede legale in V.le Progresso
Q.17 n. 12, Favara - P.lVA: 0267714846 peri lavori di "completamento, adeguamento funzionale e messa
a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena", giusto contratto rep. n. 1779 del J3.12.201 9, registrato a
Ragusa in data 20.12.2019 al n. 3959 Serie IT..
3)- Di DARE ATTO che la somma come sopra determinata risulta impegnata con determina dirigenziale n.
470 del 14.10.2019 del Reg. Gen. e n. 162 del 20.05.2019 del Reg. Parto al cap. 12665 art. lO cod. bi!. 06,01
2.02,01.09.016 imp.194/2019;
4)- Di DARE ATTO che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei
pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5)- Di TRASMETTERE il presente provvedimento all' Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità
contabile;
6)-Di1RASMEITERF.., il presente provvedimento all' Area Servizi Amministrativi - servizi sociali ai fini della
pubblicazione sul sito informatico dell'Ente per giorni quindici interi e consecutivi in applicazione dell'art. 29
comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i ..
7)-Di DAREATTO infine, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento,
8)- La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione in calce a
norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell' Area Economico
Finanziaria.

li Responsabile dell' A~e.a
o del Territorio
Geom.
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
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•••..Allegato all'atto·....
, li 23-07-2020
Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art, 184 c,3 del DLgs, 267/00)

Capitolo 12665 ArUO a RESIDUI 2019
Cod, Bil. (06.01-2.02.01.09.016) Impianti sportivi
Denominato LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA·'
E.CAP.3650
.
Stanziamento Assestato: 382.637,44

---NUMERO

-----

CAUS ~LE

--
ATTO

Impegnato: 382.637,44

Da Impegnare: 0,00

IMPEGNO
EVENTUALE SUB·IMPEGNO
-----"-,"---- f--.--- ....._ •.. --..........---....- - - . _ - - , - 
194 del 21-05-2019
1 del 21·05-2019

----------_.~-~--

LAVORI COMPLETAMENTO
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
MESSA A NORMA IMPIANTO
SPORTIVO CIDA GAZZENA

~------_._._._

LIQUIDAZIONE

.._----------- r'

370 del 23-07-2020

LAVORI COMPLETAMENTO
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
MESSA A NORMA IMPIANTO
SPORTIVO CIDA GAZZENA·
AFFIDAMENTO IMPRESA
PROGRESSO GROUP

LAVORI COMPLETAMENTO
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
MESSA A NORMA IMPIANTO
SPORTIVO CIDA GAZZENA·
LIQUIDAZIONE 1 SAL IMPRESA
PROGRESSO GROUP

AREA TECNICA
n. 162 del 14·10·2019
Immed Eseguibile/Esecutiva

AREA TECNICA
n. 118 del 14·07·2020
Immed. EseguibilelEsecutiva

•.

AREA TECNICA
n. 81 del 20·05-2019
Immed. Eseguibile/Esecutiva

~-~----

IMPORTf AL
23·07·2020

382,637,44
-~

269,670,73

61.454,21
.

.. 

109.166,71

154.282,38 Residuo da liquidare al 23·07-2020

------------_._---_._------_._--_

-

..•

Fornitore'
Parere sulla regolarità contabile
Accertala la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio,
la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (ArI.49)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONS't- DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

( IL RESPONSAel.t~L SERVIZIO)
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