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SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N° 106

dei 2710912018

OGGETTO Autorizzazione di anticipazione di cassa Lavori di "Interventi
di adeguamento - ampliamento —completamento e
ristrutturazione del contenitore museale" alla ditta Vertical
Pro.jet srI.
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di settembre nella sede delle adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, con
inizio alle ore 11,55.
Presiede l'adunanza il Sig. Or. Salvatore nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr.
2) Prof
3) Prof.ssa
4)Ing.
5) Geom..

Sutera Salvatore
Sindaco
Bonifacio Tanino
Assessore
Giordano Daniela V. Sindaco <Assessore
Navarra Gianluca
Assessore
Ferro Antonio
Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
11 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Unione Europea
Fondo Europeo dl Sviluppo Regionale

Oggetto: Autorizzazione di anticipazione di cassa Lavori di "Interventi di adeguamento
-ampliamento - completamento e ristrutturazione del contenitore museale"aIIa ditta
Vertical Projet sri
CIG 5712965711A - CUP G77H13001310001
Il lEtesponsabile dell'Area 'Tecnica

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 07/10/2013 è 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 C.
3.500.000,00 Linea d'intervento 3.1.3.3 del P0 FESR 2007/2013;
con decreto n. 2144 del 14/05/2018, viene riapprovato il quadro economico rimodulato per la somma
di E. 2.194.721,77
che con determinazione sindacale n. 18 del 09/05/2017 è stato nominato RUP del'intervento, l'ing.
Luigi Martino
Considerato che
• con DRS n. 446 del 23/10/2017 si è provveduto all'accertamento delle somme in 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.G.A.n.278/2016, sono
stati aggiudicati alla ditta Vertical Projet srI., con sede in Cesarò (ME), via Stradale S.
Antonio n.28, P.WA 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 euro 1.623.480,06 ;da assoggettarsi ad PIA, nella
misura di legge; Cod. CIG 57129657DA
• Tra il Comune di Gibellina e la ditta Vertical Projet srl si è stipulato il Contratto con n.
Rep 1642 de! 04/09/2017 come subentro al contratto n. Rep. 1635del 06/05/2015;
• con DRS n. 656 del 29/12/2017 è stata impegnata la somma per i lavori a favore della
Vertical Projet srl con sede in Cesarò (ME), via Stradale S. Antonio n.28, P.WA
03138540830, la somma di E. 1.918.530,83 al Capitolo n. 2010703/01 Codice bilancio
05.01-2.02.01.09.018 e la somma di E. E. 422.076,80 per [VA sui lavori al Capitolo
2010703/01 Codice bilancio 05.01-2.02.01.09.018;
• 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;
Considerato che l'importo residuo dei lavori da eseguire con copertura finanziaria a valere sul decreto
di finanziamento n. 2144 /2018 risulta essere pari ad E. 104.589,16;
Vista la richiesta dell'impresa Vertical Proj et srl effettuata durante la conferenza dei servizi del
03/09/2018, con la quale chiede la liquidazione del successivo SAL per un importo inferiore a quello
previsto nell'atto di transazione approvato con DGM n. 95 del 04/09/2018 e contestuale richiesta di
anticipazione con fondi comunali;

Considerato che
in data 26/09/2018 con prot. 12090 la ditta Vertical Projet sri ha trasmesso la fattura n. 12/2018
relativa agli oneri aggiuntivi di accesso a discarica per l'importo complessivo di E. 8.200,30;
Attesa la necessità di procedere ad anticipare , in termini di cassa, la somma complessiva di E.
112.789,46 oltre PIA in favore della ditta Vertical Projet sri;
Dato atto che le superiori somme di E. 112.789,46 oltre PIA ,sarà recuperata attraverso richiesta di
accreditamento all'assessorato BB. CC;
Dato atto che l'anticipazione alla ditta Vertical Projet è indispensabile per evitare conseguenti effetti
pregiudizievoli per il Comune;
Visti i pareti favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Visti altresi'
• il DPR 207/2010;
• il D. Lgs. 163/2006 cosi come recepita dalla Legge Regionale n. 12/2011;
i D. Lgs. 267/2000;
PROPONE

1

Di accogliere la richiesta del 03/09/2018 della Ditta Vertical Projet sri di Cesarò (ME)
per il pagamento del successivo SAL per un importo pari alla disponibilità residua del
Decreto di Finanziamento n. 2144 del 14/05/2018 paria ad C. 104.589,16;
! Di autorizzare il Responsabile dell'Atta Tecnica- Rup dei lavori , nonché il
Responsabile area finanziari; a liquidare la fattura n. 12/2018 della ditta Vertical
Projet srl. e del VI S.A.L. effettuando il pagamento anticipando le risorse dalla cassa
comunale;
Dare atto che le superiori somme saranno reintegrate non appena l'Assessorato
BB .CC procederà all'accredito delle stesse.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di delibera nel testo sopra riportato;
VISTI i pareti espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA la superiore proposta meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato;
SEDUTA STANTE
Ad unanimità di voti

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI GIBELLINA
Prov. Reg.le di TRAPANI

PARERI
Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Responsabile Area Tecnica

Autorizzazione di anticipazione di cassa Lavori di "Interventi di adeguamento -ampliamento completamento e ristrutturazione del contenitore museale"alIa ditta Vertical Projet Sri
CIG 57129657DA - CUP G77H13001310001

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Gibellina, li'

Ufficio di ragioneria
Per quanto concerne la regolare contabile
Gibellina, li'
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servizio finanziario

Allegato alla deliberazione di
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del

Letto, approvato e sottoscritta
E to IL SINDACO - PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera
F.to L'Assessore Anziano
Prof Bonifacio Tanino

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario, comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
X è divenuta esecutiva il 2710912018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/9 i
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
I è divenuta esecutiva il
pubblicazioneGibellina
F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia
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Si attesta

che l'atto,y
OL

pubblicato all'Albo pretorio on line dal
al n.
__________ di pubblicazione.

id

;

12
al

Gibellina li
IL Responsabile della gestione
,dell'albo pretorio on Line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on lime ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 giorni
consecutivi a partire dal 2
al ___
_____, come prescritto dall'art. il L R
N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 dellÀ I?.ÌtI
Td.iÒ4
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

