
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento 

DETERMINAZIONE N. 364

Data di registrazione 20/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

Area Tecnica - LL.PP. - Manutenzione e Ambiente - Mobilita' e Trasporti - Gare

OGGETTO: LAVORI DI NATURALIZZAZIONE E RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI 
DEL CENTRO URBANO  DI PALMA  DI MONTECHIARO- 1° STRALCIO ATTI ALLA 
RIMOZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CIG: 42420645F3 – CUP 
F33E12000000002. PRESA ATTO SOMME DA RESTITUIRE ALL'ASSESSORATO 
REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

_________________________________________

IL CAPO AREA P.O.3

Visto il  vigente Regolamento comunale di contabilità.
Vista la deliberazione consiliare n.52/2018 di approvazione bilancio; 
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.81/2017 di approvazione P.E.G. 
Vista la L.R. n.07/2002 e s.m.i.
Visto l'Ordinamento EE.LL.
Vista la determinazione sindacale  n.66/2018.

Premesso che:

con nota n.13740 del 16/3/2016 la Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento delle  Infrastrutture e  della  Mobilità  Servizio 9° ha reso noto che la  Commissione Europea con  
decisione  n.  c(2013)  1573  finale  del  20/03/13  modificata  con  decisione  n.C(2015)  n.2771  del  30/4/15  di  
approvazione degli  Orientamenti  sulla chiusura dei  programmi operativi  e  il  documento d'indirizzo del  MEF-
IGRUE “Chiusura dei Programmi Operativi 2004/2013” ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla 
chiusura dei  programmi nell'ambito dei  fondi strutturalim attuata conformemente al  regolamento generale CE 
n.1083/2006 per il periodo 2007/2013;

       al fine di  consentire all'Autorità di  Gestione del  programma di inviare i documenti di chiusura
       alla Commissione  Europea nei tempi stabiliti, la stessa AdG con nota n.4543 del 09/03/2016 ha
       fornito indirizzi in ordine  ai futuri adempimenti e scadenze cui ciascun centro di responsabilità,
       UCO e beneficiario finale dovranno rigorosamente attenersi;
       la nota  dell'Autorità  di  Gestione   n.4543  del 09/03/2016  che prevede tra l'altro l'adozione di
       una Delibera con la quale l'Amministrazione approva il quadro economico Finale del Progetto e
       la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
VISTA la relazione conclusiva sulle attività di progetto relativa ai “Lavori di Naturalizzazione e recupero paesaggistico 
delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro i° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico” PO 
FESR SICILIA2007/2013 – Linea d'intervento 2.3.1.1 a firma del responsabile unico del  procedimento, arch.Fabio 
Nicoletti, da cui si evince che:     
 -  con  determina  del  Dirigente  U.T.C.  n  333  del  20/09/2011  è  stato  approvato  il  progetto  dei  lavori  di  
"Naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro 1° stralcio, atti alla 
rimozione del rischio idrogeologico.";

- con deliberazione della G.M. n 24 del 14/05/2012 si è preso atto della notifica delle D.D.G. n° 160 del 
09/03/2012 da  parte  dell’assessorato  Territorio  ed  Ambiente  per  l’importo  complessivo  di   €  1.782.329,33  con  il 



seguente quadro economico:  € 1.251.387,41 a base d’asta, €.11.996,70 per il costo della sicurezza e € 518.945,22 per 
somme a disposizione dell’amministrazione;

- con determina del Dirigente U.T.C.  n°151 del 17/04/2014, è stato affidato l’incarico di direzione dei lavori 
all’ingegnere Concetta Di Vincenzo e l’incarico di Rup all’architetto Fabio Nicoletti e le funzioni di supporto Rup,  
all’arch. Silvana Cancialosi; 

-  con determina  del  capo Settore U.T.C. n°144 del 29/05/2012 è stato approvato il bando di gara di procedura 
aperta;

- con determina del capo settore U.T.C. n. 349 del 10/12/2013 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’ 
A.T.I.:  TI.  GI.  Costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop. per l’importo di €  925.975,03 al netto del 
ribasso del 26,9628%;

è stata accertata la regolarità contributiva della ditta mediante produzione del D.U.R.C.;
in data 27/03/2014 è stato stipulato contratto rep. n. 17 registrato a Licata il 01/04/2014 al n.53 Serie 1°; 
-  con  determina  del  Capo  Settore  U.T.C.  n°  167  del  05/05/2014,  si  prende  atto  che  le  imprese  Ti.  Gi. 

costruzioni di Tunno Giuseppe e Montedile Soc. Coop., hanno costituito la società  Consortile Gattopardo s.r.l. per  
l’esecuzione unitaria e totale dei lavori di cui sopra;    
    in data 6/5/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in data 30/5/2014;
Dato che  :

    durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante approvata con 
determina dirigenziale n.37 del 03/02/2015

i lavori sono stati ultimati in data 13/4/2015;
i lavori eseguiti sono stati collaudati dall’Ing. N. Manlio Todaro;

         con determina dirigenziale n.446 del 29/12/15 è stata approvata la contabilità finale in uno al certificato di  
collaudo tecnico-amministrativo;
 Il quadro economico finale, rendicontato sul sistema di monitoraggio informatico “Caronte” è cosi articolato:

A)    IMPORTO DEI LAVORI:
Lavori soggetti a ribasso d’asta €.1.267.626,46
Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a. €.     12.036,99

                         Restano a base di gara €.1.255.589,47
 A dedurre il r. a. Del 26.9628% €.   338.542,08

                        Restano €.  917.047,39
Somma costi della sicurezza €.     12.036,99
                                            TOTALE €.   929.084,38          €.929.084,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% di “A” €.204.398,56
Competenze progettazione UTC 2% €.  15.375,19
Competenze Tec. Rilievo plano-altim. €.    3.423,52
Comp. Tec. Relaz. Geotecnica e idrog. €.    5.963,04
Studio geologico e indagini €.  73.362,09
Coord. Sicurez. In fase di esecuz. €.  13.575,11
Collaudi €.    3.332,27
Espropriazioni €.  11.021,91
Spese per pubblicazione bando €.    4.668,39
Oneri di entrata in discarica i.c. €.    8.001,36
Per cessione volontaria di aree €.    4.860,00

                       Sommano €.347.981,44                      €.347.981,44
     
Economie complessive €.505.263,51           €.  505.263,51
Importo Complessivo Lavori   €.1.782.329,33        

Di  prendere  atto  che  risultano  risorse  residue  presso  l'Ente  di  €.18,00  derivanti  dagli  ordinativi  di  
accreditamento  erogati  a  questo  beneficiario  per  l'intervento  de  quo,  come  dichiarato  con  nota  prot.4571  del  
07/02/2017;

Con delibera  commissariale  n.46  del  18/05/2017,  è  stato  approvato  il  quadro  di  spesa  finale  e  relazione 
conclusiva sulle  attività di  progetto dalla  quale risultano risorse  residue presso l'Ente derivanti  dagli  ordinativi  di  
accreditamento erogati a questo Beneficiario per €.18.00 da restituire all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

Tutto ciò premesso, occorre provvedere alla restituzione all'Assessorato Regionale Territorio
 ed Ambiente dell'importo di €.18,00.

DETERMINA

DI RESTITUIRE la somma di €.18,00 che dovrà essere versata sul capitolo 7410 capo 22 “Entrate di rimborsi, 
recuperi  e  restituzione  somme  non  dovute  od  incassate  in  eccesso  da  amministrazioni  locali  relative  a  quote  di  
finanziamento  regionale  di  assegnazioni  extraregionali”,  IBAN:  IT  27E200816608300003821,  con  causale 



“restituzione somme risultate da risorse  residue presso l'Ente derivanti dagli ordinativi di accreditamento erogati a 
questo Beneficiario.  

Caronte SI  1 7922 titolo progetto: lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro  
urbano di Palma  di Montechiaro- 1° stralcio atti alla rimozione del rischio idrogeologico. CIG: 42420645F3 – CUP 
F33E12000000002

Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo codice di bilancio 08012.05.0690  giusto imp.n.76309.

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Geom. Salvatore Di Vincenzo il 20/11/2018

Il Responsabile
DI VINCENZO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


