SCOMUNE DI GIBELLENA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

a

del 12107/2018

OGGETTO Presa d'atto ed approvazione degli atti di collaudo tecnico
amministrativo e dello stato finale dei lavori di "Adeguamento
e ristrutturazione della Sala Agùrà del Municipio di Gibellina
da adibire a centro di agggazione sociale.
L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio, nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 11,50
Presiede l'adunanza il Sig. Dit Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
Sindaco
1) Dr..
[X]
Bonifacio Tanino
Assessore [ ]
2) Prof
3,) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
4) Georn.. Ferro Antonio
Assessore [X]

[]
[X]
{]

[]

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

Premesso che:
in data 25/09/2014 con parere a. 6, il responsabile del procedimento geom. Francesco Fontana nominato
con DS n. 51016, ha espresso parere tecnico favorevole al progetto esecutivo redatto dall'ing. Licata Domenico
capogruppo mandatario di professionisti;
in data 25/0912014 è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo;
con deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 0311012014 si è approvato in linea amministrativa il
progettò esecutivo per un importo complessivo di €. 1.380.000,00 di cui C. 1.055.791,37 per lavori ed C.
324.208,53 per somme a disposizione dell'amministrazione; .
con nota prot. 59960 del 0911212014, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha emesso il
D.D.G. ti. 2837 del 0311112014 registrato alla Corte dei conti in data 11/1212014 reg.1, foglio 98, con cui viene
finanziato il progetto in epigrafe per un importo complessivo di C. 1.380.000,00;
connota prot 44899 del 11/09/2015 il sopracitato Assessorato ha comunicato che con Deliberazione n
180 e 202 del 2015 la Giunta Regionale ha confermato la copertura finanziaria del programma dove risulta
inseritò il DDG 283712014 invitando nel contempo a procedere con le operazioni di gara per l'affidamento dei
lavori;
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 3 del 27101/2016 si è deciso le modalità dello
.
svolgimento della gara e si è approvato il bando di gara , il disciplinare e gli allegati,
nella stessa determinazione si è deciso di affidare le procedure di gara all'IJREGA di Trapani e si sono
trasmessi tutti i documenti necessari;
Considerato che .
.
7. . .
l'Urega di Trapani ha espletato tutte le procedure ed ha trasmesso in data 13/09/2016 tutti gli atti di
gara costituiti dai verbali delle 11 sedute e dalle buste di gara pari a n. 408;
dai suddetti verbali risulta aggiudicataria la ditta CO.ANT sri, con sede nella via G.D'Annunzio sii
Musome1i (CL) Partiva Iva 01620800852, che ha effettuato il un ribasso del 25,5819 % sull'importo a base
d'asta di C. 744.026,63 e che quindi si aggiudica in maniera provvisoria per €. 553.690,48 a cui vanno sommati
€. 101.380,99 per oneri della sicurezza ed C. 210.383,75 per il osto della manodopera e quindi un totale di
€865.455,22 oltre IVA di Legge, seconda concorrente in graduatoria risulta la ditta G1.RO.SA Costruzioni sri,
Partita Iva 06322880821, che ha offerto il ribasso del 25,4277;
con DRS 388 del 26109/2014 si è provveduto alla presa d'atto del verbale di gara ed all'aggiudicazione
provvisoria dei lavori alla ditta CO.ANT.srl;
con DRS 534 del 1911212016 sono stati aggiudicati in maniera definitiva i lavori alla ditta ditta
CO.ANT srI con sede nella via G.D'Annunzio sn Mussomeli (CL) P.IVA 01620800852 che ha effettuato il un
ribasso del 25,5819 che determina l'importo complessivo di C. 865.455,22 oltre IVA di legge;
in data 11/0112017 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Domenico Licata e dal Sig. Antinoro
Vincenzo , amministratore unico della Co.M4T srI, il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 153 comma 4) del DPR 2071010;
che in data 2410112017 si è avuto il concreto inizio dei lavori sottoscritto dall'impresa e dal direttore dei
lavori;
che in data 12104/2017 è stato sottoscritto il contrattò di appalto dei lavori in oggetto con numero di REP
1640 registrato a Casteivetrano Serie IT con numero 825 dei 20/0412017 per l'importo di E. 865.455,22 piu'
IVA
con DS n. 17 del 09/0512017 è stato nominato Rup e Reo dei lavori in oggetto l'ing. Luigi Martino;
che con nota prot. 8268 del 22/06/2017 l'Assessorato ha comunicato l'assunzione dell'impegno con DRS
1208 del 14/06/2017di€. 1.170.630,25;
che in data 17/11/2017 con deliberazione di Giunta Municipale n. 1.20 è stata approvata una perizia di
variante tecnica e suppletiva, che, pur mantenendo l'importo complessivo del progetto originario ha aumentato
l'importo contrattuale dei lavori per C. 10.792,62;
che in data 2911212017 i lavori sono stati ultimati giusto certificato del 0310112018;
che in data 2210112018 è stato redatto e controfirmato dall'impresa esecutrice, dal direttore dei lavori e dal
R.U.P. il verbale di constatazione (efficacia verbale ultimazione dei lavori);
che è stato affisso all'Albo del Comune , dal 20/0412018 al 20/0512018 l'avviso ai creditori ai sensi
dell'art. 218 dei D.P.R. 20712010;
che con DRS n. 149 del 15/05/2018 è stato preso atto della perizia di assestamento dei lavori di che
trattasi;
che con nota assunta al nostro prot. 6486 del 22/0512018 il direttore dei Lavori ,ing. Licata Domenico
..

.

ha trasmesso gli atti relativi allo stato finale dei lavori da cui risulta il credito netto all'impresa di E. 4.396,6;:
Considerato che in data 06/06/2018 con nota assunta al nostro prot. a. 7203 ,l'arch. Nicolino Antonino
•Buzzanca, collaudatore tecnico amministrativo incaricato con DRS 190 del 27/0912017, ha trasmesso il
collaudo tecnico amministrativo dei lavori composto dai seguenti allegati:
• Relazione, verbale di visita e certificato di collaudo
• Verbale di visita di collaudo n. I del 2 1/12/2017
• Verbale di visita di collaudo n, 2 del 29103/2018
che con DRS n. 182 del 08/0612018 è stato approvato il certificato di collaudo statico redatto dail'arch. Nicolino
Antonino Buzzanca;
Vista la relazione del RUP sullo stato finale redatta in data 05107/2018;
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione dell'obbligo e di non essere, quindi, in posizione di conflitto
di interessi ,come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm . e. ii. E da vigente piano triennale
comunale di prevenzione della corruzione della corruzione dell'illegalità;
• il D. Lgs. 163/2006 così come recepita dalla Legge Regionale n. 12/2011;
• 1' art. 234 del DPR 20712010;
• l'art. 184 del D.Lgs. 26712000;
• il regolamento Comunale
• lo statuto Comunale
PROPONE
1) Di ritenere ammissibili le risultanze del collaudo tecnico amministrativo, redatto dall'arch.
Nicolino Antonino Ruzzanca in data 06/06/2018;
2) Di approvare il colludo tecnico amministrativo trasmesso dall'arch. Nicolino Antonino
Buzzanca da cui risulta il credito all'impresa esecutrice dei lavori di € 4 394,63 oltre iva
3) Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori trasmessi dal Direttore dei lavori in data
22/05/2018;
4) Attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L.
174/2012;
5) pubblicare il presente documento ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 sul sito internet del
comune di Gibellina, in Amministrazione trasparente,sezione Provvedimenti/Provvedimenti
dirigenti
6) eseguire le pubblicazioni all'albo pretorio nonché con le modalità di cui all'art. 18 L.R. n.2,
come novellato dall'art.6 L.R. 11/2015;

RS

4Responsabile f
VDott.

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.

Letto, approvato e sottoscritto

/ y
i
I
/
F. ko L SINDA CO PRESIDENTE

F.to L'Assessore Anziano
Projssa Daniela Giordano

F.to Segretario Comunale
Dr. Calogero C'alamia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 12107/20 18 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
[ ] è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero C'alarnia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on lino dal
U
O
al n.
_ di pubblicazione.
t ti Um, 2D13

3 LW

al

Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on lino

11 sottoscritto Segretario Comunale, su confonne attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on lino,
ATTESTA

Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on lino ai sensi dell'art. 32 Legge, 16.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal À i hf 'iIJI al
2 6 Ulo
, come prescritto
dall'art. 11 L.R. ì\T.44/91, modi ficatodll'àh7127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

