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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE ED EDILIZIA
SCOLASTICA
Proposta n. 1283/2020

Determ. n. 1175 del 04/08/2020

OGGETTO: LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN LICEO SCIENTIFICO IN C.DA
PERRIERA IN SCIACCA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO CORPO UFFICIPRESIDENZA-AUDITORIUM (EX IV STRALCIO).
LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DEL GEOLOGO DOTT. G.
MESSINA - CIG Z602D9FB4C.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- Che con Delibera di Giunta n. 689 del 15.04.1987 è stato dato incarico al Geologo Dott.
Giovanni Messina di redigere la relazione geologico relativa ai Lavori di costruzione di un
Liceo Scientifico di n. 25 aule da realizzare in contrada Perriera in Sciacca;
- Che per l'espletamento dell’incarico il professionista ha sottoscritto in data 25.09.1987 il
relativo disciplinare di incarico;
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- Che con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 13.11.2002 è stato approvato il progetto
ed il Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori per la costruzione di un Liceo Scientifico da
realizzare in Sciacca nella c.da Perriera - 4° Stralcio Esecutivo (Stralcio di
Completamento) dell’importo complessivo pari ad €. 2.272.410,36 così distinto:
- Lavori a base d’asta
A,1 – Opere Edili
€. 1.251.895,72
A.2- Impianti Tecnologici
€. 382.074,66
Totale
€. 1.633.970,37
€. 1.633.970,37
- Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B.1 – Imprevisti
€. 81.698,52
B.2 – Spese tecniche
€. 329.753,95
B.3 – IVA 10%
€. 171.566,89
B.4 – IVA 20%
€. 55.343,57
Arrotondamenti
€.
77,66
Totale
€. 638.439,98
€. 638.439,98
Importo complessivo del progetto
€. 2.272.410,36
Che con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stato dato atto che alla spesa
complessiva di €. 2.272.410,36 si farà fronte :
- per €. 1.291.142,25 tramite mutuo con Cassa DD.PP. di cui all’art. 4 legge 23/96 - per
€. 981.268,11 con mutuo ordinario da contrarre con Cassa DD.PP.
giuste Deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente nn.ri 171 e 172 del
07.11.2002;
- Che dal prospetto delle spese tecniche previste nell'allegato al suddetto progetto
approvato, denominato “Generale G”, si evince che per le spese tecniche del Geologo è
prevista una spesa complessiva di €. 22.348,80 così distinta:
- Competenze Professionale
€. 17.965,28
- Cassa previdenza Geologi 2%
€.
359,31
- Vidimazione parcella O.R.G. 2%
€.
359,31
- IVA 20%
€. 3.664,90
Sommano
€. 22.348,80
- Che in seguito all'ammissione a finanziamento da parte del MIUR – giusto Decreto n.
607 del 8.8.2017 – e della direttiva del Commissario Straordinario n. 01 del 26.01.2018 , il
progetto dei “Lavori di completamento del Liceo Scientifico di Sciacca - Stralcio di
Completamento Corpo Uffici – Presidenza - Auditorium (ex IV Stralcio)”, è stato
interamente aggiornato nei prezzi ed adeguato alla nuova normativa tecnica;
- Che detto progetto aggiornato e adeguato, è stato approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1298 del 03/07/2018 per un importo complessivo pari ad €. 4.600.000,00 di
cui €. 3.899.661,23 per lavori a base d’asta ed €. 700.338,77 per somme a disposizione
dell’Amministrazione ;
- Che con Contratto di appalto stipulato in data 16/07/2019, n. di rep. 337, registrato ad
Agrigento in data 17/07/2019 al n. 3532 serie 1T, i lavori di che trattasi sono stati affidati
all'Impresa Impresa Aggiudicataria Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e
Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A, con sede in Ravenna via Pier Traversari n.63,
P.I.00966060378. Detto Consorzio, ha indicato quale Impresa Esecutrice dei Lavori la
consorziata Macos Società Cooperativa con sede in Agrigento via Acrone SNC,
P.I.02739720841;
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- Che i lavori sono stati consegnati in data 25.07.2019 e sono in fase di avanzata
esecuzione ;
- Che, in relazione all'incarico ricevuto e alle attività svolte, con nota PEC del 14.07.2020
prot. n. 9153 il Dott. Geol. Giovanni Messina ha trasmesso la seguente documentazione
relativa al saldo delle competenze tecniche professionali dovute :
1) Parcella delle competenze tecniche del Geologo, vidimata dall'Ordine
Regionale dei Geologi in data 30.01.2020, dell’importo complessivo di €. 21.539,11 cosi
distinta.
- Competenze Professionale
€. 17.035,05
- Cassa previdenza Geologi 2%
€.
340,70
- Vidimazione parcella O.R.G. 2%
€.
340,70
- IVA 22%
€. 3.822,66
Sommano
€. 21.539,11
2) Fattura elettronica n. 1/2020 del 14.07.2020 dell’importo complessivo di euro
17.716,45, calcolata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio ai sensi
dell'art.1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014 e s.m.i., così distinta:
- Competenze Professionale Geologo
€. 17.035,05
- Contributo Cassa 2%
€.
340,70
- Vidimazione parcella O.R.G. 2%
€.
340,70
Sommano
€. 17.716,45
relativa al pagamento a saldo delle competenze professionali del Geologo per I lavori per
la costruzione di un Liceo Scientifico in c.da Perriera in Sciacca – Stralcio di
Completamento Corpo Uffici-Presidenza-Auditorium (ex IV stralcio) , indicando le
modalità di pagamento Cod. IBAN: IT50Z0538716600000000918358;
3) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del Dott. Geol. Giovanni
Messina nato a Joppolo Giancaxio (Ag), il 05/06/1953 con sede legale in Agrigento
Via
Demetra, 24 indicando gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle
commesse pubbliche: Cod. IBAN IT50Z0538716600000000918358 intestato a Messina
Giovanni C.F. MSSGNN53H05E390Y presso la BPER Banca S.p.A. con sede in
Agrigento ;
- Vista la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall' EPAP prot. n.
00489332020 del 14/07/2020 dalla quale si evince che il Dott. Geol. Giovanni Messina con
sede legale in Agrigento Via Demetra, 24 risulta essere in regola con i versamenti
contributivi;
- Atteso che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione a saldo di quanto
dovuto ad Dott. Geol. Giovanni Messina nato a Joppolo Giancaxio (Ag), il 05/06/1953 con
sede legale in Agrigento Via Demetra, 24, considerato che lo stesso ha effettivamente
reso quanto espresso nel documento di credito di cui sopra ed ha regolarmente adempiuto
alla obbligazione giuridica insorta in esecuzione del Disciplinare di incarico;
- Visto l’art.51 del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata che attribuisce la
competenza al settore che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, l’effettuazione
della liquidazione di quanto dovuto ai creditori;
- Dato Atto che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi per il responsabile unico del
procedimento e il direttore del settore 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);
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– 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 con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
– VISTA la L.R. 26/93;
– VISTO l’O.R.EE.LL.;
– VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif. ed integ.;
– VISTO il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010;
– VISTA la Legge Regionale n.12/2011
– VISTA la Legge Regionale n.8/2014
– VISTA la Legge Regionale n.15/2015
– VISTA la Legge n.98/2013
– VISTA la legge n.11/2015;
– VISTO il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015
– VISTO iL D.Lgs n.50 del 18/04/2016 con le modifiche ed integrazioni di cui la D.Lgs
56/2017
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
per i motivi sopra esposti
Al Direttore del Settore Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica
l'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale nel senso di:
1) LIQUIDARE al Dott. Geologo Giovanni Messina nato a Joppolo Giancaxio (Ag), il
05/06/1953 – C.F. MSSGNN53H05E390Y – P.I. 02983800844 - con sede legale in
Agrigento Via Demetra n. 24 , l'importo complessivo di €. 17.716,45 così distinto:
- Competenze Professionale Geologo
€. 17.035,05
- Contributo Cassa 2%
€.
340,70
- Vidimazione parcella O.R.G. 2%
€.
340,70
Sommano
€. 17.716,45
riguardante il pagamento a saldo delle competenze professionali dovute al Geologo per il
progetto dei “Lavori per la costruzione di un Liceo Scientifico in c.da Perriera in Sciacca –
Stralcio di Completamento Corpo Uffici-Presidenza-Auditorium “ (ex IV Stralcio) giusta
fattura elettronica n. 1/2020 del 14.07.2020,
2) DARE ATTO che il pagamento dell'importo complessivo di €. 17.716,45, giusta D.D. n.
179 del 13.11.2002, graverà al cap.13310 art.17 imp. n. 1387/2015 esercizio 2020
(gestione provvisoria) “Completamento del Liceo Scientifico di Sciacca CC.DD.PP.
(Estinto Anno 2008)”;
3) DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi per il responsabile unico
del procedimento ed il direttore del settore 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);
4) TRASMETTERE alla Ragioneria la presente Determinazione con allegata la seguente
documentazione:
Allegati:
01) Delibera di Giunta n. 689 del 15/04/1987 di incarico;
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02) Disciplinare di incarico sottoscritto dal professionista;
03) Delibera di Consiglio Provinciale n. 171 del 07/11/2002;
04) Delibera di Consiglio Provinciale n. 172 del 07/11/2002
05) Determinazione Dirigenziale n. 179 del 13/11/2002 di approvazione progetto
esecutivo 4° stralcio;
06) Determinazione Dirigenziale n.1298 del 03.07.2018 di approvazione del
progetto aggiornato;
07) Parcella delle competenze tecniche;
08) Fattura elettronica n. 1/2020 del 14.07.2020;
09) Dichiarazione conto dedicato;
10) Certificazione EPAP in data 14.07.2020.
Agrigento, li 04.08.2020
L'Estensore
Geom. Carmelo Filorizzo

Il Responsabile Unico del procedimento
Arch . Casimiro Gerardi

IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
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VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Arch.
Casimiro Gerardi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 04/08/2020

Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
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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