
                                                                                                                                                                   

 

 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Registro Generale N° 143 del 06-11-2019  

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE A
MONTE DEI LOCALI ASILO NIDO NEL COMUNE DI ALIA. APPROVAZIONE STATO FINALE E
CERTIFICATO DI COLLAUDO. (CUP F92B19000010001)-(CIG: 7878153983)

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di Novembre, alle ore 19:00 , nella Sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei
Signori:
 

Cognome e Nome Referenza Presente Assente
GUGLIEMO FELICE SINDACO X  
TALAMO ANGELO ASSESSORE   X
DI MARCO GAETANA ASSESSORE X  
TRIPI GIOACCHINO VICE SINDACO X  

Presenti n. 3               
Assenti n.  1                  

Partecipa il Segretario Generale dott. Salvatore GAETANI LISEO, incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

 
  

 

COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia@ pec.it



 
DATO ATTO che:

-         ai sensi dell’art.1 della Legge n. 241/90 e s.m. l’istruttoria del presente atto è stata
svolta nel rispetto dei principi di legittimità, economicità, imparzialità, ragionevolezza,
buona fede;

-         ai sensi dell’art.6 della Legge n. 241/90 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della legge
n.190/2012 non sussistono situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale;

Premesso che:
-           l'Amministrazione Comunale ha dato incarico all'Area Tecnica di redigere la
progettazione dei Lavori di manutenzione condotta acque bianche esistente a monte dei
locali asilo nido;

-           con Determina Reg. Gen. N. 569 del 19.12.2018 il Responsabile del settore 3 ha
nominato RUP dell’intervento il geom. Salvatore Cirincione, assegnando allo stesso le
funzioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi e di quanto previsto dalla Linee guida
n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera ANAC n. 1096 del 26
ottobre 2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni" aggiornate al Decreto Legislativo N. 56 del 19
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

-           con la predetta determina è stato formalizzato l’incarico di Progettista, Direttore dei
Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al geom.
Angelo Castiglione dell'UTC;

-           il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 08.03.2019;

-           con Delibera di Giunta Municipale N. 36 del 15.03.2019, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui in oggetto rielaborato a seguito della pubblicazione del
Prezzario Unico Regionale 2019, redatto dal geom. Angelo Castiglione, dell’UTC, che ha
un costo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.173,24 quale importo dei lavori soggetto
a ribasso, € 1.009,82 per oneri afferenti la sicurezza ed € 10.816,94 per somme a
disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro economico che segue:

  IMPORTO soggetto a ribasso € 38.173,24
  ONERI DI SICUREZZA € 1.009,82

A IMPORTO  DEI LAVORI € 39.183,06

 
Costo incidenza mano d’opera € 2.150,86
Art.23 comma 16, penultimo periodo, d.lgs n.50/2016 e s.m.i.  

B SOMME A DISPOSIZIONE €10.816,94

-        con la predetta deliberazione si dava atto che le spese per la realizzazione dei
lavori saranno sostenute a valere sui contributi erogati dal Ministero dell’interno al
Comune di Alia come indicato nel Decreto Ministero dell’Interno del 10.01.2019 previa
anticipazione delle somme da parte dell’Ente;

-        con Determina Reg. Gen. N. 218 del 19.04.2019, il Responsabile del Settore 3, ha
determinato di procedere all’affidamento tramite procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo N. 50/2016 e s.m.i. mediante R.d.O. su MePA,
dei “Lavori di Manutenzione condotta acque bianche esistente a monte dei locali asilo
nido” nel Comune di Alia;

-        in data 17.04.2019 è stata attivata, nel Mercato elettronico di MePA – CONSIP, la
Richiesta di Offerta n. 2279154, avente ad oggetto i lavori sopra descritti, alla quale
sono stati invitati a formulare la propria offerta, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 26.04.2019, tutti gli operatori accreditati sul MePA al Bando "Lavori
di manutenzione - Idraulici, Marittimi eReti Gas” per la categoria OG6, cui fa
riferimento l'appalto oggetto di affidamento, aventi sede legale nella Provincia di



Palermo; 

-        che a conclusione della procedura, con determinazione Settore 3 Reg. Gen. n. 327
del 10/06/2019, si aggiudicavano, definitivamente, i “Lavori di Manutenzione condotta
acque bianche esistente a monte dei locali asilo nido” nel Comune di Alia (CIG:
7878153983) alla ditta ITALIANO MARCO con sede in via Porta Palermo, 65, di San
Giuseppe Jato (PA) –( P. IVA 00501240824) per l’importo di € 27.269,93 quale
importo dei lavori, oltre € 1.009,82 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;
-        che il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione è il seguente:

a) Importo dei lavori aggiudicati € 28.279,75

b) Somme a disposizione dell'amministrazione   
  IVA al 22% ed eventuali altre imposte [28.279,75*
0,22] € 6.221,55   

  Per imprevisti € 1.413,01   

 Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.
113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) [39.183,06*0,02*0,8] € 626,93   

  Incentivi per acquisto beni strumentali PA (Art. 113
comma 4 D.Lgs. 50/2016) [39.183,06*0,02*0,2] € 156,73   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE € 8.418,22 € 8.418,22

TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO € 36.697,97
c) Economie di gara (ribasso d'asta e relative
imposte)   € 13.302.06

TOTALE IMPORTO FINANZIATO (a+b+c) € 50.000,00
 

-         che in data 11/06/2019 (prot. Ente n. 8144) è stata accettata l’offerta n. 5443776
presentata dalla ditta ITALIANO MARCO (P. IVA: 00501240824) in data 23/04/2019;

-         che i lavori consegnati, con riserva in data 08/05/2019, sono stati concretamente
iniziati in data 15/05/2019;

-         il contratto è stato stipulato mediante il sistema MePa a conclusione della RdO n.
2279154 del 17/04/2019;

VISTA la Determina Dirigenziale Settore 3 Reg. Gen. N. 521 del 22/10/2019 con al quale è
stato nominato RUP dell’intervento il geom. Calogero FATTA in sostituzione del geom.
Salvatore CIRINCIONE in pensione con decorrenza dal 01 agosto 2019;

VISTA la Relazione sul Conto Finale dei lavori, e il Certificato di regolare esecuzione redatta
dal Direttore dei Lavori in data 23/07/2019, munita di visto di accettazione dell’impresa e
confermata dal RUP, dal quale risulta che i lavori di manutenzione della condotta acque
bianche esistente a monte dei locali asilo nido, nel Comune di Alia, affidati tramite la RdO n.
2279154 del 17/04/2019 all’impresa ITALIANO MARCO (P. IVA: 00501240824):

-        sono stati consegnati in data 08/05/2019, iniziati il 15/05/2019 e ultimati in data
03/06/2019;
-        che l’impresa ha eseguito lavori al netto, per complessive € 28.266,63, che alla
stessa è stato corrisposto in data 20/06/2019 il 1° SAL per un totale di Euro 27.983,97
e che, pertanto, risulta un credito dell’impresa di € 282,66;

 

VISTO il SAL sul Conto Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/07/2019, munita di
visto di accettazione dell’impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che l’impresa
ITALIANO MARCO (P. IVA: 00501240824)  ha eseguito lavori al netto per  complessive €
28.266,63, che alla stessa è stato corrisposto in data 20/06/2019 il 1° SAL per un totale di



Euro 27.983,97 e che, pertanto, risulta un credito dell’impresa di € 282,66:
  
VISTO :

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e smi;
·         il D.P.R. n° 207/2010, 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» e
smi;
·         l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in Sicilia
la normativa statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.
50/2016;
·         la L.R. 12/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016 e dalla L.R. n. 1/2017;
·         il D.P. Regione Sicilia n. 13/2012 come integrato con L.R. n. 8/2016 e smi;
·         la Det. Sindacale n. 38 del 07/11/2018 con la quale si assumevano provvedimenti
in ordine al conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore/3;
·         il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
·         il D.Lgs. n. 118/2011;
·         il D.Lgs. n. 165/2001;
·         lo Statuto Comunale;
·         il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 

TUTTO ciò premesso e considerato;

SI  PROPONE  DI  DELIBERARE

·         di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;

·         di approvare la  Relazione sul Conto Finale dei lavori, e il Certificato di regolare
esecuzione (che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale)
redatta dal Direttore dei Lavori in data 23/07/2019, munita di visto di accettazione
dell’impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che i lavori in oggetto, approvati
Delibera di G.M. N. 36 del 15.03.2019, affidati tramite la RdO n. 2279154 del 17/04/2019
all’impresa ITALIANO MARCO (P. IVA: 00501240824):

-        sono stati consegnati in data 08/05/2019, iniziati il 15/05/2019 e ultimati in data
03/06/2019;
-        che l’impresa ha eseguito lavori al netto, per complessive € 28.266,63, che alla
stessa è stato corrisposto in data 20/06/2019 il 1° SAL per un totale di Euro 27.983,97
e che, pertanto, risulta un credito dell’impresa di € 282,66;

 
·         di approvare lo Stato Finale dei Lavori (che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale) redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/07/2019, munita
di visto di accettazione dell’impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che l’impresa
ITALIANO MARCO (P. IVA: 00501240824) ha eseguito lavori al netto per  complessive €
28.266,63, che alla stessa è stato corrisposto in data 20/06/2019 il 1° SAL per un totale
di Euro 27.983,97 e che, pertanto, risulta un credito dell’impresa di € 282,66:

·         di dare atto che somma di €. 282,66, oltre IVA, come la spesa per la realizzazione del
progetto, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse erogate dal Ministero
dell’interno al Comune di Alia come indicato nel Decreto 10.01.2019 previa anticipazione



delle somme da parte dell’Ente;

·         di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell'art. 12
– comma 2 – della Legge Regionale n. 44/91, immediatamente esecutiva.

 
Alia, 06/11/2019             

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
    Geom. Calogero FATTA

 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 06-11-2019
Il Responsabile del Settore SETT. 3 INFR. TERRITORIO AMB. GENUARDI MARIA GRAZIA
 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILEFavorevole
Addì 06-11-2019
Il Responsabile del Settore Finanziario SIRAGUSA SANTA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE A
MONTE DEI LOCALI ASILO NIDO NEL COMUNE DI ALIA. APPROVAZIONE STATO FINALE
E CERTIFICATO DI COLLAUDO. (CUP F92B19000010001)-(CIG: 7878153983)

                                                                          LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area
tecnica dott.ssa Maria Grazia Genuardi;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla



responsabile dell’area finanziaria, rag. Santa Siragusa;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime;

                                                                            D E L I B E R A
-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

                                                                     SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
CON votazione palese ed unanime;
                                                                              D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato, sottoscritto.
 

L'Assessore Anziano Il Sindaco Il Segretario Generale
                             F.to Sig. Gioacchino TRIPI F.to Ing. Felice GUGLIELMO F.to Dott. SALVATORE GAETANI LISEO

============================================================================================================================================================================================================================                                                                                                                            
  
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio informatico il
______________
n.__________________reg. pubbl. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
    
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
      ___________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo pretorio informatico 
il_______________, senza opposizioni.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
     ___________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot.
n________del _________
Dalla Residenza Municipale _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
 ________________________

Estratto del presente verbale di deliberazione è stato  pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi
della legge regionale  26 Giugno 2015, n. 11 in data  ________________.
Dalla Residenza Municipale ________________                                                                                       

                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
   _________________________

Su conforme attestazione del responsabile del sito internet
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________



[  ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art.12,  comma 1, della legge
regionale
n. 44/1991.
[  ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla Residenza Municipale _______________
IL SEGRETARIO  GENERALE
___________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. ______________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Segretario generale , su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del
presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo pPretorio informatico  il giorno
_________________ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state
prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale __________________                                             

 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________


