LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1746/2019
Determ. n. 1544 del 03/09/2019

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE CENTRO NORD, ANNO 2017
- CIG 7217616524 - CUP B16G17000150003 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER
ASSISTENZA GIORNALIERA E VISITE ISPETTIVE. .
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE con disposizioni dirigenziali n. 62 del 18/07/2017 e n. 68 del 31/08/2017, relativamente
ai lavori in epigrafe, il sottoscritto arch. Alfonso Giulio è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento, è stato nominato verificatore l'ing. Michelangelo Di Carlo ed è
stato dato incarico al personale tecnico sotto elencato per le fasi di progettazione e
direzione dei lavori:
Dipendente

Incarico

arch. Alfonso Giulio

Direttore dei Lavori

dott. geol. Antonio Bunone

Geologo

geom. Giuseppe Bonfiglio

Direttore operativo

geom. Giuseppe Frenda

Direttore operativo

geom. Totò Cacciatore

Direttore operativo

geom. Giuseppe Mattaliano

Direttore operativo e coord. sicurezza per l'esecuzione dei
lavori

geom. Francesco Catalano

Assistente ai lavori (ispettore di cantiere)

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1600 del 21/09/2017 è stato approvato il progetto
in epigrafe;
CHE con la medesima determinazione dirigenziale n.1600/2017 sono stati assunti i seguenti
impegni di spesa:
Impegno n. 855 /2017 di € 100.000,00 da gravare sul Cap. 9630 art. 1/2017;
Impegno n. 12/2018 : € 200.000,00 da gravare sul Cap. 9630 art. 1/2018;
CHE a seguito di revisione ordinaria dei residui al bilancio 2019 risulta assunto il seguente
impegno sul capitolo 9630 art. 1:
- impegno competenza da esigibilità n. 620/2019, di € 11.146,45;
CHE all'affidamento dei lavori si è proceduto ricorrendo alla procedura aperta di cui all'art.
60 del D.Lgs 50/2016 e con contratto di appalto n. 317 di rep. del 23/05/2018, registrato ad
Agrigento il 25/05/2018 al n. 2313 Serie 1T, i lavori sono stati affidati all'Impresa Donato
Antonino Tindaro con sede in Rodi Milici (ME) via Trazzera n. 26, per un importo
contrattuale complessivo di € 238.000,00 oltre IVA, come da quadro economico così
rimodulato:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA
1) LAVORI
Importo soggetto a ribasso

€ 230.860,00

(A)
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Ribasso d'asta (29,1288% di A)

€ 67.246,75
€ 163.613,25
€
7.140,00
€ 170.753,25

oneri per la sicurezza
Importo contrattuale netto
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
- I.V.A. (22 %)
- CONTRIBUTO A.N.A.C.
- Incentivio per funzioni tecniche (2%)
- Assistenza giornaliera art. 178 DPR 207/10
- Spese di pubblicazione
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 37.565,71
225,00
4.760,00
4.155,00
500,00
47.205,71

(D)

€ 67.246,75
€ 14.794,29
€ 82.041,04
€ 300.000,00

(E)
(A-B+C+D+E)

€
€
€
€
€

3) ECONOMIE
Ribasso d'asta (29,1288% di A)
Iva sul ribasso d'asta
SOMMANO
IMPORTO COMPLESSIVO

(B)
(A-B)
(C)
(A-B+C)

CHE il Contratto di appalto del 23/05/2018, rep. 317, è stato registrato ad Agrigento il
25/05/2018 al numero 2313, Serie 1T;
CHE i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 19/12/2017,che sono stati
sospesi in data 23/05/2018 e ripresi in data 05/09/2018 e pertanto hanno avuto concreto
inizio e sono stati ultimati in data 21/12/2018;
CHE tra le somme a disposizione sono state previste ed approvate le somme per missioni
per visite ispettive del personale tecnico e soggetti a supporto per il controllo dei lavori in
esecuzione;
VISTA la Determinazione del Commissario n. 174 del 2017 con la quale viene approvato il
regolamento per la disciplina delle trasferte col mezzo proprio e rimborso delle spese
sostenute dei dipendenti del libero Consorzio Comunale di Agrigento;
CONSIDERATO che la località da raggiungere non è servita da mezzi pubblici, che il
personale in questione è adibito a funzioni ispettive e che per le giornate cui si riferiscono
le missioni l'Amministrazione non ha potuto mettere a disposizione mezzi di servizio;
VISTE le tabella delle spese di trasferta dei dipendenti geom. Totò Cacciatore e geom.
Francesco Catalano, corredate dagli allegati documenti giustificativi dalla quale risulta una
spesa complessiva di € 366,00 così distinta:
geom. Totò Cacciatore

€

60,90

geom. Francesco Catalano

€

305,10

TUTTO CIÒ PREMESSO
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ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.
VISTO il D.P.R 05.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora
in vigore e con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Al titolare di P.O. l’adozione della seguente determinazione, con la quale:
- LIQUIDARE a titolo di rimborso spese le somme dovute come da documenti giustificativi
ai dipendenti:
geom. Totò Cacciatore la somma di €.
geom. Francesco Catalano la somma di

60,90
€. 305,10

DARE ATTO che la superiore spesa complessiva di € 366,00 può gravare al cap. 9630 art.
1, impegno competenza da esigibilità n. 620/2019;
TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
Regolamento di Contabilità, la presente determinazione;
Allegati:
–

Disposizioni dirigenziali n. 62 del 28/07/2017 e n. 68 del 31/08/2017

– Giustificativi missioni e atti notori

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Alfonso Giulio)
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IL TITOLARE DI P.O.
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato co D.Lgs. n. 267 18.08.2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.
n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Arch.
Alfonso Giulio, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 03/09/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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