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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE ED ESPROPRIAZIONI
Proposta n. 1766/2016
Determ. n. 1644 del 10/10/2016
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'I.T.C.G. N.25 AULE IN BIVONA
(AG).CUP B75D10000530004
LIQUIDAZIONE BONIFICO BANCARIO PER RILASCIO PARERE ARPA PER GLI
IMPIANTI IN BT/MT (RIF. PROT. ARPA 48571 DEL 29/07/2016).
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
- Con Disposizione Dirigenziale n.26 del 19/09/2014 è stato nominato Responsabile Unico
del procedimento e Responsabile dei Lavori in fase di esecuzione dei lavori in oggetto
l'arch. Alessandro Tuttolomondo;
- Con Contratto rep. n° 268 del 15/10/2014, registrato ad Agrigento in data 22/10/2014 al
n°4484 serie1T, sono stati affidati i lavori all’impresa Coco Salvatore via Alcide De Gasperi
n.47 Paternò (CT) , la quale ha offerto il ribasso del 32,3612% sull’importo soggetto a
ribasso di €.1.957.747,06 per un importo netto di €.1.324.196,61 cui vanno aggiunti
€.59.530,00 per oneri per la sicurezza diretti, €.4.060,00 per oneri per la sicurezza speciali
e €.784.277,80 per il costo del personale per un importo contrattuale complessivo di
€.2.176.064,41;
- Con Atto Aggiuntivo al Contratto del 22/10/2014 registro scritture private n.5377 della
Provincia Regionale di Agrigento è stato precisato che l'importo contrattuale complessivo
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corretto è di €.2.172.064,41 anzichè €.2.176.064,41 come erroneamente trascritto;
- In data 05/10/2015 è stata redatta la perizia di variante e suppletiva approvata in linea
tecnica in data 20/10/2015 ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.b) e comma 3 secondo
periodo dal Responsabile Unico del Procedimento per un importo di €.3.500.000,00 di cui
€.2.326.302,96 per lavori a netto del ribasso d'asta ed €.1.173.697,04 per somme a
disposizione dell'amministrazione
- in data 02/02/2016 il R.U.P. ha redatto la perizia di assestamento con rimodulazione del
quadro economico per accatastamento immobile dell'importo complessivo di
€.3.500.000,00 di cui €.2.326.302,96 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 32,3612%%
compresi €.67.957,00 per oneri per la sicurezza ed €.839.631,63 per costo del personale)
ed €.1.173.697,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che dovendosi procedere con le richieste di allaccio ai pubblici servizi , con nota PEC
n.0474947 del 25/07/2016 la società “e - distribuzione S.p.A.”, per proprio conto e in nome
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ha richiesto, ai sensi dell'art.111 R. D:
1775/33 l'Autorizzazione per “la costruzione ed esercizio a cura di E-distribuzione s.p.a. di
un elettrodotto interrato a media tensione 20 KV e a cura del Libero Consorzio di
Agrigento di un elettrodotto interrato a bassa tensione 0.400 KV e della posa di una nuova
cabina elettrica MT/BT prefabbricata del tipo Box, nell’ambito dei lavori di completamento
dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di n.25 aule in Bivona, siti nella contrada
Santa Filomena. CODICE ITER ARDESIA 1154344”, all'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità tramite il Servizio Provinciale del Genio Civile di
Agrigento;
- con nota PEC n.0478585 del 26/07/2016 la società “e - distribuzione S.p.A.”, per proprio
conto e in nome del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ha chiesto, ai sensi degli
artt.111 e 120 del R.D. 1775/33, all'ARPA il nulla Osta di competenza funzionale
all'autorizzazione di cui alla nota di cui sopra;
- con nota PEC n.0611281 del 03/10/2016, assunta al protocollo di questo Ente con
n.21957 del 04/10/2016, la società e-distribuzione ha trasmesso il modulo di accettazione
richiesta di prestazioni a pagamento pervenuto dall'ARPA per il rilascio del parere relativo
alla costruzione ed esercizio elettrodotto interrato BT, MT e di una cabina MT/BT
necessari per l'allaccio dell'istituto scolastico di Bivona sito in C.da Santa Filomena. Iter
Ardesia 1154344 (prot. ARPA 48571 del 29/07/2016) richiedendo anche il versamento di
€.429,23 da eseguire con bonifico alle seguenti coordinate IBAN: IT58-D051-3204-60181057-0193-337 intestato a “ARPA Sicilia” e causale “Rilascio Parere – rif. prot. ARPA
48571 del 29/07/2016 - Struttura Territoriale di Agrigento “, somma richiesta ai
sensi dell'articolo 1 del tariffario delle prestazioni erogate dall'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (approvato con decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente e
pubblicato sullla GURS n.51 del 26 novembre 2004);
- occorre pertanto procedere al pagamento della somma richiesta per il rilascio del Parere
ARPA relativo alla costruzione ed esercizio elettrodotto interrato BT, MT e di una cabina
MT/BT necessari per l'allaccio dell'istituto scolastico di Bivona sito in c.da Santa Filomena
(Iter Ardesia 1154344);
- le somme sono previste nel quadro ecomomico di progetto;
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VISTO l’art.46 co.1 del Vigente regolamento di Contabilità che attribuisce la competenza al
responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa,
l’effettuazione della liquidazione di quanto dovuto ai creditori;
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;
VISTO il D.P.R.S. n.13 del 31/01/2012;
VISTA la Legge Regionale n.8/2014;
VISTA la Legge Regionale n.15/2015;
VISTA la Legge Regionale n.8/2016;
VISTA la Legge n.98/2013;
VISTA la legge n.190/2014;
VISTA la Legge 11/2015;
VISTO il D.Lgs n.50/2016
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
LIQUIDARE la somma di €.429,23 tramite Bonifico Bancario con le seguenti coordinate
IBAN: IT58-D051-3204-6018-1057-0193-337 intestato a “ARPA Sicilia” e causale
“Rilascio Parere – rif. prot. ARPA 48571 del 29/07/2016 - Struttura
Territoriale di Agrigento“, somma richiesta ai sensi dell'articolo 1 del tariffario delle
prestazioni erogate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (approvato con
decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente e pubblicato sullla GURS n.51 del 26
novembre 2004), giusta nota PEC n.0611281 del 03/10/2016, assunta al protocollo di
questo Ente con n.21957 del 04/10/2016;
DARE ATTO che il conseguente pagamento graverà al cap.13310 art.91 impegno 4130
sub 142 del 03/05/2013 reimputato nel 2016 impegno 655/2016 sub 90/2016;
TRASMETTERE alla Ragioneria la presente Determinazione con allegata la seguente
documentazione:
1. Copia approvazione Perizia di variante del 20/10/2015;
2. Perizia di assestamento del 02/02/2016;
3. nota PEC n.0474947 del 25/07/2016;
4. nota PEC n.0478585 del 26/07/2016;
5. nota PEC n.0611281 del 03/10/2016, assunta al protocollo di questo Ente con
n.21957 del 04/10/2016.
Agrigento 07/10/2016
Il R.U.P.
(arch. Alessandro Tuttolomondo)

Determ. n. 1644 del 10/10/2016 pag. 3/4

IL DIRETTORE
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 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;
VISTO il D.P.R.S. n.13 del 31/01/2012;
VISTA la Legge Regionale n.8/2014;
VISTA la Legge Regionale n.15/2015;
VISTA la Legge Regionale n.8/2016;
VISTA la Legge n.98/2013;
VISTA la legge n.190/2014;
VISTA la Legge 11/2015;
VISTO il D.Lgs n.50/2016
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla
stessa;

AGRIGENTO, lì 10/10/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
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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