Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

IM GIUNTA MUNICIPALE

N°93

del 21/08/2018

OGGETTO Autorizzazione anticipata di cassa libera per la liquidazione in
. acconto relativa al servizio di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza per i lavori di adeguamento,ampliamento,
completamento e ristrutturazione funzionale del contenitore
museale nel Comune di Gibellina.
L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di agosto, nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 18,55;
Presiede l'adunanza il Sig. Di Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
A

[1CC11LC

1) 1*..
2) Prof.
3) Profssa
4) Geom..

Sutera Salvatore
Sindaco
Bonifacio Tanino
Assessore
Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calainia
Il Residente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Autorizzazione anticipaziQn.e/di cassa libera perla liquidazione in acconto relativa al
servizio di direzione lavori e coodinamento della sicurezza per i lavori di adeguamento,
ampliamento,completamento e ristrutturazione funzionale del contenitore museale nel
Comune di Gibeiina. CUP G77H13001310001Il Itesponsabile 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 E.
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. i Foglio 44, viene
approvato il quadro economico rimodulato per la somma di E. 2.631.923,57;
con determinazione sindacale n. 18 del 09105/2017 è stato nominato RUP delintervento, l'ing. Luigi
Martino
Considerato che:
con DRS n.13 del 06/02/2015 il Responsabile del Servizio dell'area Tecnica ha aggiudicato in
maniera definitiva il servizio di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, all' ing. Vella Pietro di Poggioreale (TP) per l'importo di € 58.968,25 cosi'
suddivisa: E. 46.475,61 (imponibile), inarcassa al 4% pari ad E. 1.859,02 ed Iva pari ad E.
10.633,62;
in data 18/02/2015 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico tra il professionista ed il Comune di
Gibellina registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano al reg.n. 456 sez 14 il 09/03/2015;
con DRS n. 656 del 29/12/2017 si è registrato l'impegno contabile a favore dell' ing. Pietro Vella di
Pdgioreale - C.F. VLLPTR55S25G767G- P.Iva 01238800815 (aumentato a seguito di perizia di
variante) per il servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione , assistenza al collaudo dei lavori "Interventi di adeguamento —ampliamento completamento e ristrutturazione del contenitore museale"per la somma totale di € 136.359,88 cosi'
suddivisa: E. 72.719,84 per direzione E. 37.116,13 per redazione perizia , inarcassa al 4% pari ad
4.393,44, ed Iva pari ad E. 25.103,47;Cod. CIG 5805785D55 al Capitolo del Bilancio Comunale
2017/2019 annualità 2017 n. 2010703/01 Codice bilancio 05.01-2.02.01,09.018
Visto il DDG n. 21 44de1 14/05/2018 dell'assessorato Beni Culturali e dell'identità siciliana;
Considerato che per il servizio di cui all'incarico ricevuto, l'ing. Pietro Vella ha trasmesso n. 5 S.A.L.
per i lavori eseguiti dall'impresa Vertical Projet srl oltre al primo S.A.L. ed allo stato di consistenza
dei lavori eseguiti dalla ditta Isor Costruzioni srl;
Che per le competenze tecniche spettanti, l'ing. Vella Pietro ha trasmesso le seguenti fatture:
• fattura n.5 del 20/07/2018 di E. 4.2 10,01 comprensiva di Inarcassa ed Iva relativa al 1 SAL ISOR
sri;
• fattura n.10 del 20/07/2018 di E. 14.229,59 comprensiva di Inarcassa ed Iva relativa al 1 SAL
Vertical Projet srl;
• fattura n.6 del 20/07/2018 di E. 29.164,26 comprensiva di Inarcassa ed Iva relativa al 2 e 3 SAL
Vertical Projet sri;
• fattura n.7 del 20/07/2018 di E. 18.411,31 comprensiva di Inarcassa ed Iva relativa al 4 SAL
ISOR srl;
• fattura n.2 del 14/0912017 di E. 37.116,13 comprensiva di Inarcassa ed Iva relativa alla redazione
della perizia di variante;
Considerato altresi' chei i superiori importi sono stati oggetto di richiesta all' Assessorato Beni
Culturali e che a tutt'oggi la Regione Siciliana non ha emesso mandati di pagamento a favore del

-

Comune di Gibellina;
Viste le note prot. 10056 del 01/08/2018 con la quale l'ing. Pietro Vella ha fatto richiesta per il
pagamento in acconto delle competenze spettanti e prot. 10079 del 01/08/208 con la quale 1' ing.
Pietro Vella rinuncia a qualsiasi azione legale nei confronti del Comune di Gibellina per il ritardo
dei pagamenti;
Sentita l'amministrazione ed esaminata la proposta dell'ing. Pietro Vella, si ritiene che la stessa puo'
essere accolta parzialmente e procedendo alla liquidazione delle fatture così come di seguito elencate:
• fattura n.5 del 20/07/2018 di C. 4.210,01 comprensiva di Inarcassa ed Iva relativa al 1 SAL ISOR
srl;
• fattura n.6 del 20/07/2018 di €. 29.164,26 comprensiva di Inarcassa ed Iva relativa al 2 e 3 SAL
Vertical Projet sri;
Visti
il DPR 207/2010;
• il D. Lgs. 163/2006 così come recepita dalla Legge Regionale n. 12/2011;
• il D Lgs 267/2000,
PROPONE
1)

di autorizzare il Responsabile dell'Area tecnica- Rup dei lavori , nonché l'area finanziaria
a procedere alla liquidazione delle seguenti fatture all'ing. Pietro VeUa.:
• fattura n.5 del 20/07/2018 di €. 4.210,01 comprensiva di Inarcassa ed Iva relativa al SAL ISOR
srl;
• fattura n.6 del 20/07/2018 di E. 29.164,26 comprensiva di Inarcassa ed Iva relativa al 2 e 3 SAL
Vertical Projet sri;
2) di effettuare il pagamento anticipando dalle risorse dalla cassa comunale libera , tenuto
conto che tali somme saranno reintegrate non appena l'Assessorato BBCC procederà
all'accredito delle somme richieste.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole 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.
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PARERI
Ai sensi dell'art 53 della Legge 8 giu ) 1990 n. 142 recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991 n. 48, come modificato dall' art. della L.R. n.3O/2000.

SULLA

ADI

Presentata dal Responsabile Area

Autorizzazione anticipazione di cm
direzione lavori e coodinam
ampliamento, completamento e risti
Gibellina. CUP G77H13001310001
Per quanto concerne la regolarità

libera per la liquidazione in acconto relativa al servizio di
della sicurezza per i lavori di adeguamento,
uraziene funzionale del contenitore museale nel Comune di

si esprime parere favorevole

Cibellina,li'
Il Responsa1e dZ
elAca

Ufficio di ragioneria
Per quanto concerne la regolare con
Gibellina, li'

si esprime parere

O E5J ofìo'ì
11

Allegato alla deliberazione

_____n..33 del

2,. AGO 2018
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COM Th.w DI GIBELLINA
Pro . Regie di Trapani
Piazza XV ennaio 68 n.1 Cibeffina
All'Assessorato Beni Culturali dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana
Servizio Pianificazione paesaggistica
dipartimento.benbculturali@certmaiiregione.siciliajt
serv.paesaggisticobci@regione.sicilia.it
vertica1p1egalmaiLit
giuseppe.ficarella.reione@regione.siciliait

Oggetto: Adeguamento, amj
Museo Civico di arte conte

completamento e ristrutturazione funzionale del
di Gibellina - Codice Cup G77H13001310001 -

Richiesta trasferimento somme
Il sottoscritto Ing. Luigi Martino nella qualit4 di Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, in riferimento ai
lavori in oggetto chiede il trasferimento di € 58 958,25 a valere del decreto n. 2144 del 14/05/2018 notificato
in data 12/07/2018:
DIREZIONE LAVORI ING. 'IEIRO
VELI.A
-

Inarcassa

Imponibile

IVA

Totale

1 SAL ISOR

fattura n. SdeI 20107120.8

€132,72

€3.318,10

€759,18

€4.210,01

lSAlvertical

fattura n. lOdel
t18
fattura n. 6 dei 20107120.8

€443,60

€11.215,00

€2.565,99

€14.229,59

2 e 3 SALvertical

€919,43

€22.985,70

€5.259,13

€29.164,26

45AL

fattura n. 7 dei 20107120 8

€580,43

€14.510,80

€3.320,07

€13.411,31

2.081,18

52.029,60

11.904,37

1.859,02

C46,475,611

10.633,62

importo riconosciuto decreto

66.015,17

€58.968,25

Si allegano copie delle fatture
Gibellina, lì 2110812018
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Dott. Ing. Pietro Vela
via Garibaldi. 42
91020 Poueioreale (TP)
0924- 71050 / 0320— 1797744 fax 0924-71265

ingrietro. ve/lt i)pec.it

Poggioreale 30 luglio 2018
Signor Sindaco del
Comune di Gibellina
Piazza XV gennaio 1968 n. I
91024 GIBELLINA (TP)
Al

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi Martino
do Area Tecnica
Piazza XV gennaio 1968 n. I
91024 GIBELLINA (TP)
e ristrutturazione funzionale del contenitore
Oggetto: Interventi di adeguamer
museale - Museo civico di te contemporanea"

Facendo seguito alla richiesta di

agamento in acconto competenze tecniche, del 30

luglio 2018, con la presente, per le fattur

che saranno liquidate, il sottoscritta ing. Pietro Vella

rinuncia a qualsiasi azione legale rn

confronti del comune di Gibellina per ritardato

pagamento.
Sicuro di un benevole acco

della richiesta nel rimanere a disposizione, Si

coglie l'occasione per porgere graditi

)ri

DoiL Ing. Pietro Veila
via Garibald4 42
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Poggioreale 30 luglio 2018

Signor Sindaco del
Comune di Gibeiiina
Piazza XV gennaio 1968 n. I
Al

91024 GIBELLINA (TP)
Al

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi Martino
do Area Tecnica
Piazza XV gennaio 1968 n. I
91024 GIBELLINA (TP)

Oggetto: Interventi di adeguamen e ristrutturazione funzionale del contenitore
museale — Museo civico di
contemporanea"
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Premesso che con determina n. I del 6 febbraio 2015, del Responsabile del servizio
Area Tecnica del Comune di Glbellina,j il sottoscritto ing. Pietro Vella, è stato nominato
Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fasi di esecuzione dei lavori di cui in
oggetto.
Che per i lavori di cui in oggetto, sno stati emessi alla data del 2 luglio 2018, n. 5 sai.
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per l'importo complessivo di E. 1.882.488,3 a favore dell'impresa Vericai Project s.rJ., oltre ad
un primo sai. e lo stato di consistenza dei avori a favore dell'impresa ATI Isor Costruzione per

e

.0

l'importo complessivo di E. 163.655,46.
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Che per competenze tecniche sp
fatture per l'importo complessivo di E. 89.
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per Il servizio svolto, sono stati emessi n. 5
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oltre IV ed Inarcassa, di cui E. 52.029,60 per
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D.L. fino al quarto sai ed E. 37.116,13 per
Considerato che alla data odierna

perizia di variante.
è stata liquidata nessuna fattura a mio favore e

che il sottoscritto Direttore dei Lavori, a

rrere dal primo verbale di consegna all'Impresa

Isor costruzione del 25 marzo 2015, ha

nuto notevoli spese per adempiere all'incarico

conferito, con la presente chiede alle S

di volere e liquidare pagare un acconto di E.

37.518,80, sullìmporto dovuto, Coriispotente alle fatture emesse relative allo stato di
consistenza Isor per E. 3.318,10, al 10 saI
Sicuro di un benevole

E. 11215,00 e al 2 e 3 sai per E. 22.985,70.
della richiesta nel rimanere a disposizione, Si

coglie l'occasione per porgere graditi saluti

Lavori

