SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

Di GIUNTA MUNICIPALE

N°27
OGGETTO

del 26/02/20 18
Autorizzazione anticipazione di cassa per il pagamento in
acconto del 3 S.A.L. dei lavori di "Interventi di adeguamento .ampliamento- completamento e ristrutturazione del contenitore
museale" alla Ditta Vertical Projet s. r.

L'anno dueniiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio nella sede delle adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle fonTie di legge con
inizio alle ore 13,18.
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella, sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Dott.
Assessore [ ]
Ferro Giuseppe
3,) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X].
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [X]

[}
[X]
[]
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Galainia
TI Presidente, constatato clic gli intervenuti sono in numero legale, dicluaia aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

-ti flesponsabile deii'.Area 'recnaca
Premesso che
con deliberazione di Giunta Municipale n 118 del 07/10/2013 e stato approvato il progetto
"Interventi di adeguamento —ampliamento - completamento e ristrutturazione del contenitore
museale" per l'importo di €3 500 000,00,
con decreto n 3219 del 26/10/2013 viene finanziato il progetto di cui in oggetto per l'importo di €
3 500 000,00 Linea d'intervento 3.1.3.3 del P0 FESR 2007/2013;
con decreto n 1393 del 06/04/2016 ,reg. alla Corte dei Conti il 09/05/2016 Reg 1 Foglio 44, viene
approvato il quadro economico rimodulato per la somma di E. 2.631. 923,57;
che con determinazione sindacale n 18 del 09/05/2017 e stato nominato RUF del'intervento, l'ing.
Luigi Martino
Considerato che
con DRS n 446 del 23/10/2017 si e provveduto all'accertamento delle somme m entrata nel
Bilancio del Comune di Gibellina,
che l'erogazione delle somme da parte della Regione Siciliana sarà effettuata con l'emissione
dei mandati di pagamento cosi' come stabilito dall'art. 15 della L R 8/2016 in favore del legale
rappresentante
con DRS n 89 del 29/03/2017 in ottemperanza alla sentenza del C GAn278/2016 sono
stati aggiudicati alla ditta Vertical Projet s r I con sede in Cesaro (ME), via Stradale S.
Antonio n.28, PIVA 03138540830 i lavori di "Intervento di adeguamento ampliamento
completamento e ristrutturazione funzionale del museo civico d'arte contemporanea del comune
di Gibellina", per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 34,0589% e del valore
delle lavorazioni già eseguite, di curo 1 623 480,06 da assoggettarsi ad IVA nella misura di
legge, Cod. CIG 57129657DA
Tra il Comune di Gibellina e la ditta Vertical Projet sri si e stipulato il Contratto con n
Rep 1642 del 04/09/2017 come subentro al contratto n Rep. 163 Sdei 06/05/2015,
con DRS n 656 del 29/12/2017 si sono impegnate le somme per i lavori a favore della Vertical
Projet sri con sede in Cesaro (ME), via Stradale S. Antonio n28, PIVA 03138540830 la
somma di E. E. 1.918.5 3 0,83 al Capitolo del Bilancio Comunale 2017/2019 annualità 2017 n
2010703/01 Codice bilancio 05 01-2 02 01 09 018 e la somma di E. € 422 076 80 per IVA sui
lavori al Capitolo dei Bilancio Comunale 2017/2019 annualità 2017 n 2010703/01 Codice
bilancio 05.01-2.D2.01.09.018;
che la Giunta Municipale con provvedimento n 94 del 04/09/2017 ha approvato la perizia di
variante giusto parere tecnico dell'ing. Luigi Martino datato 24/07/2017;
che a tutt'oggi la Regione Siciliana non ha emesso mandati di pagamento a favore del comune
di Gibelhna,
che in data del 15/09/017 con prot 12082 si e chiesto all'Assessorato di competenza il
trasferimento della somma di € 479 283 88 iva compresa giusta fattura n 32/07 della ditta
Vertical Projet sri come prima rth di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale
che in data 15/11/2017 con piot 14940 e stato chiesto all'Assessorato di competenza, il

trasferimento della somma di €306 195,60 iva compresa giusta fattura n 34101 della ditta
Vertical Projet srl per il 1 5 AL giusto certificato dei D L , ing. Pietro Vella, per i lavori
eseguito al 14/11/2017
che in data 10/01/2018 con prot 277 e stato chiesto all'Assessorato di competenza, il
trasferimento della somma di € 122 000,00 iva compresa giusta fattura n 38/07 ed E.
164 651,20 giusta fattura n 39/017, della ditta Vertical Projet sri per il 2 SA L giusto
certificato del D.L.ing. Pietro Vella, per i lavori eseguito al 13/12/2017;
Accertato che
in data 20/0212018 il Direttore dei lavori, ing. Pietro Vella ha trasmesso gli atti relativi al 3 5 AL e
che il certificato di pagamento e pari ad E. 313 203,38,
in data 23/02/2018 con prot 2369 la ditta Vertical Projet srl ha trasmesso la fattura n 2/2018 in
acconto di € 122 000,00 iva compresa,
in data 23/02/2018 con prot 2371 la ditta Vertical Projet srl ha trasmesso la fattura n 3/018 a saldo di
€ 191 203,38,
Considerato che con nota prot 2177 del 20/02/2018 la ditta esecutrice dei lavori a fronte di €
1200 000 00 di lavori realizzati , chiede all amniimstrazione il pagamento di almeno € 200 000 00 a
favore della stessa per far fronte alle spese vive e scongiurare danni economici,
Dato atto che l'anticipazione alla ditta Vertical Proj et e indispensabile per evitare l'interruzione dei
lavori e conseguenti effetti pregiudizievoli per il Comune,
Sentita l'arca finanziaria ed esaminata la proposta della ditta Vetical Projet sri , si ritiene che la stessa
puo' essere accolta e procedendo alla liquidazione della fattura n 2/2018 in acconto di E. 122 000,00
iva compresa nelle more che l'Assessorato Regionale emetta mandati di pagamento relativi ai lavori
in oggetto, fattura che non e stata oggetto di alcuna cessione di credito
Visti altresì'
• il DPR 207/2010,
il D Lgs 163/2006 cosi come recepita dalla Legge Regionale n 12/2011,
• il D Lgs 267/2000,
PROPONE
di accogliere la richiesta della Ditta Vertical Projet srl di Cesaio (ME) per il pagamento in
acconto relativo ai lavori realizzati per l'importo di E. 122 000 00 a saldo della fattura
n2/2018,
di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica- Rup dei lavori , nonché l'area finanziaria, la
liquidazione della fattura n 2 /018 della ditta Vertical Pro3et sri, effettuando il pagamento
anticipando le risorse dalla cassa comunale, tali somme saranno reintegrate non appena
l'Assessorato BBCC procederà all'accredito delle somme richieste

IL RES
JIflQ I q Marnp

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera,
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati,
RITENUTA 1' allegata proposta mentevol' di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente , esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

fTO
IQL'Assessore Anziano
Profssa Daniela Giordano

IL

--

,Usegietario Comunale
Bit Calogero Calainia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 26/02/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/91
[ ] è divenuta esecutivi il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione-

E .3Il Segretario Comunale

Dr. Calogero Galanzia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal
hJj
di pubblicazione
7 i ìJ al n

2 6 FFR 2018

al

Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
F'stdta affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal 2
al
I
j I MAR 201 , come prescritto
dall'art. 11 L R N.44/9 1, modificato dall'art. 127 comma 21 della L R N 17/2004
L'Audetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

