COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: DIRIGENTI AREA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.9 DEL 18-03-2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dellart.194 del d.Lgs
267/2000 lett./e Affidamento dei servizi di progettazione per i
lavori di riqualificazione di strutture per l'accoglienza degli
immigrati extracomunitari richiedenti o titolari di protezione
internazionale e protetti umanitari. Liquidazione Direzione Lavori,
Misura e Contabilità.
PREMESSO:
•

che con nota prot. 555/SM/U/236/2012 del 02/02/2012 è stata comunicata l'ammissione a
finanziamento per i lavori indicati in oggetto per un importo di € 350.000,00;

•

che con Determina Dirigenziale n° 20 del 20/06/2012 è stata indetta una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento di incarico professionale per la
progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione ponendo a base d'asta l'importo di € 30.982,26 oltre IVA ed
oneri;

•

che con Determina Dirigenziale n° 08 del 13/02/2013, giusto verbale di gara del 02/10/2012, il
servizio in oggetto veniva affidato all' Ing. Vito Giambrone con studio a San Giovanni Gemini
(AG) in Via G. Serpotta n. 19 - P.Iva 02589340849, che ha offerto un ribasso pari a 33,33% e quindi
per un importo netto di €. 20.655,87 (euro ventimilasicentocinquantacinque/87) oltre IVA ed

•

oneri.
che con atto n° 55 del 25/06/2013 il Responsabile di Area ha approvato in linea amministrativa il
progetto definitivo ed esecutivo per i "lavori di riqualificazione di strutture per l'accoglienza degli
immigrati extracomunitari richiedenti o titolari di protezione internazionale e protetti umanitari. PON
Sicurezza per lo sviluppo obiettivo 2007 - 2013 OB.VO.2.1- Progetto Mercy-", per una spesa complessiva
di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), di cui € 229.951,71 a base d'asta, € 5.134,59 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 114.913,70

per somme a disposizione

dell'Amministrazione;
•

che in data 13/08/2013 è stata esperita la Procedura Negoziata per effetto della quale è risultata
aggiudicataria dei lavori la ditta LO SARDO GIUSEPPE - Via dei Mille n.98 - Cammarata (AG), che

ha offerto il ribasso d'asta del 30,9679% per un importo netto di € 163.875,09 oltre IVA al 10%;
•

che con nota fax assunta al protocollo comunale n. 316 del 08/01/2014, il Ministero dell'Interno
richiedeva documentazione integrativa degli atti di gara e giustificativa della mancata richiesta
di giustificazione dell'offerta più bassa presentata da altro professionista in sede di gara;

CONSIDERATO:
•

Che con nota prot. 503 del 10/01/2014 il R.U.P. trasmetteva la documentazione integrativa e
dava esaustiva giustificazione sull'interpretazione dell'art. 86 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. rispetto a quanto richiesto dal Ministero dell'Interno;
• Che con nota assunta al protocollo comunale 1729 del 29/01/2014 il Ministero dell'Interno ha
comunicato che le giustificazioni prodotte non sono state ritenute sufficienti e che pertanto non
era possibile esitare positivamente la chek list di approvazione del finanziamento relativamente
alle spese di progettazione;
• Che il debito relativo all'onorario spettante al Professionista incaricato per la progettazione è
stato riconosciuto da codesto organo Consiliare e, pertanto, liquidato;
• Che con l'atto di cui sopra non sono state riconosciute le competenze per la Direzione Lavori in
quanto, a quella data, la prestazione non era ancora stata completata;
• Che il Professionista incaricato, in data 05/02/2015, ha emesso la Fattura n° 3 relativa alle
competenze tecniche di Direzione dei lavori de quo per un importo complessivo di € 6.143,14;
• Che con nota introitata al protocollo comunale n° 17156 del 26/08/2015 lo stesso Professionista
sollecitava il pagamento delle somme dovute;
RILEVATO:
• che la liquidazione di che trattasi non è stata preceduta da specifici impegni di spesa per la
copertura della somma prevista come dettato dall’art.194 del D.Lgs 267/2000, in quanto gli
importi in questione si riteneva fossero inclusi nelle somme finanziate;
• che è possibile riconoscere il predetto debito fuori bilancio ai sensi dello stesso art.194, lett. e),
del D.Lgs 267/2000 in quanto ne sussistono le condizioni previste;
RITENUTO:
necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 6.143,14 onde evitare
•
l'esecuzione forzata e l'addebito alle casse comunali di ulteriori spese che risulterebbero
ingenti;
Per quanto premesso, considerato e ritenuto
PROPONE
1. DI RICONOSCERE ai sensi e per gli effetti di cui all’art.194 del D.Lgs 267/2000 lett. e) e s.m.i., la
legittimità del debito di € 6.143,14, per provvedere al pagamento delle competenze tecniche
spettanti all' Ing. Vito Giambrone con studio a San Giovanni Gemini (AG) in Via G. Serpotta n. 19
- P.Iva 02589340849 giusta Fattura n° 3 del 05/02/2015 per la sola fase di progettazione;
2. DARE ATTO che detto riconoscimento avviene ai fini dell’osservanza della normativa citata in
premessa e al fine di evitare l’avvio di eventuali atti esecutivi;
3. DI DARE COPERTURA alla superiore somma di € 6.143,14, con imputazione al codice di spesa
01.11-1.10.99.999 del bilancio 2016.

Il Proponente
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 18-03-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Pietro Madonia
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole
IMPEGNO PROVVISORIO N° 29 DEL 18/03/2016
Addì, 18-03-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Rag. Francesca Marranca
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