
-

I
I
I

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' MetroPolitana di Palermo

30 Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente*s'-

Determinazione del Responsabile del Settore N' 232 del09/08/2019

Registro di §egreteria N.382 del09/08/2019

media F/sco' CrisPi di Palazzo

Adriano (PA), - Ditta Celi Energia ,.r.t, 
"on-rJa. 

in Santa Ninfa Via Francesco Crispi,'4lr--:j"?il:*
ffilfrb[ft;iffi#i cò*ffi;rrùLr ai sensi det comma sn dell'art. 107 del D' Lgs n' 50 del

isoa.zoro e ss.mm.ii. i.u.P. : c67H19900510001

ffi

IL RESPON§ABILE DEL SETTORE IIT - RU.P.

il quale dichiara l,assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente

nr"#8'ililT;vedimento sindacare n. 12 der 3ltostzols con ir, ouare r-f1\^-"1:-yffi 
,:1.3,11u;11*i"'j*"

nominato Responsabile del III s.uoi.'r..ni.o àon it quale sono state conferite le funzioni Dirigenziali

ai sensi d.l D.'ù;. N. 26712000 (ex arr. 51, comma 3, Legge n.142190.e t..T1.)i

vISTo il prowedimenio Dirigen :ade $ r*t.;ii*ry:tg: ;t' Comunale di Palazzo Adriano n' 08 del

zgfi3tz1tg,";ìì ;;É inrct. GiJvanni sPERANZA * Responsabile del III settore Tecnico è stato

nominato, ai sensi dell,art. 31, del Digs. n. 5012016 * r...i. e degri art. 4 e 5 della legge 241 del

07108/1990 e s'm.i., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

PREMES§O:
F che con deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del ouasna4 è stato approvato in linea

amministrativa il progetto .r.r*iro àei tauori di "Messa in sicurezza del plesso della scuols

elementare e media "tr'. Crispii' di Palazzo Adriano (PA)" p:t.llrySo complessivo di €uro

1 .68s.737,00, ai frni dela partecip;;"-;ll'";viso pubbtòo a .ùi al D.D.G. n' 7143 del 23 '12'2013

per t'ndiliaa Scolastica- belibera CIPE 9412012;

P che con D.D.G. n. 50 del zlnziioti,**tuto alla Ragioneria cglla]e.dell'Assessorato Regionale

dell,Istruzione e della Formazioni moressionate at n. 4ddel 13/04/2016, è stato finanziato il progetto

esecutivo, approvato dal comune iiyul*rrAdriano con deliberazione della Giunta comunale n' 32

del 01/03/2014, relativo uttu.rrvtrr§a in sicurezza del plesso della scuola elementare e media 6F'

crispi di palazzo Adriano rp,tjl dell'importo com.plessivo.fi.€uro 1.685.737,00 utilmente inserito

o.Ua gr"duaioria delinitiva - Linea di intervento 4'2 cosi distinto:

- per erroi.iòo.ooo,oo s carico dell'Amministfazione Region*le;

- per €uro 1g5.737,00 a carico àrtt,a,**ioistrazione'comunale come parte di cofinanziamento;

F che la suddetta graduatoria o t"" rpprr*'a.con D'D'G' n' 2527 Oej tsloslzol5 da parte del

Dirigente Generale del Dipartinr-ento dèfl'Istruzione e della Formazione Professionale, registrato alla

corte dei conti in data t3/07t20ìi 
"r 

n. i -roerio n. 81, per f importo ridotto di €uro 1'477'50o00 al

netto dell'l,S%o per ad €uro 22.500/00, quota 1c1ricà del comune di Palazm Adriano (PA) da

aggiungersi alla quota oi p"rtecip*iào. di €uro 185.737,00 e che, pertanto, la quota di

partecipazione al progeno ',au i*;i iiÀintu.o*pt*sivamente ad €uro 208.237100, impegnati con

fondi comunali;
F che con deliberazione della Giunta Municipale n 38 del 2510312016è stata assegnata al Responsabile

del settore III la somma oi eoroì.oai. ili,N allo scopo di procedere alla realizzazione dell'opera;

F che l,aggiudicazione dei lurori; r"t" esperita oau'Ù,R.r.b.A. - sezione di Palermo con apposita

procedura di gara, conclusasi i.routu 231i112016 con verbale di aggiudicazione prowisoria in pari



-

&,

§

data;
che con determinazione n. 01 del l0/AU2017 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell'Unione dei Comuni 'oValle del Sosio" ha disposto l'aggiudicazione, in via definitiva, alla ditta
Celi Energia s.r.l., con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 41 - P.IVA 02371850815
relativamente ai lavori di "Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media ..F.sco

Crispi" diPalazzo Adriano - Codice C.U.P.: C69D1400529A002- C.I.G.: 6613804885;
che con nota prot. 26 del rc.U.2017 il Responsabile della C.U.C. sopra citata, in adempimento a
quanto disposto dall'art. 76 del D. Lgs 5012016 e s.m.i., ha dato comunicazione, a mezzo PEC, a tutti
i soggetti partecipanti alla procedura di gara dell'awenuta aggiudicazione dei lavori in parola;
che con D.D. n. 167312017 del l3/09DAl7 del Ragioniere Generale sono state introdotte variazioni,
sia in termini di competenza che di cass4 negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del
bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 20!7, tra le quali quella
relativa all'attuazione del progetto in oggetto, prevedendo la spesa complessiva di €uro 1.477.500,00
cosi distinta:
- per I'esercizioàAfi €uro 635.000/00
- per l'esercizio 2018 €uro 842.500,00

F che con verbale del25110/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha validato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 26 del D. LSs 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo rimodulato a seguito delle
migliorie offerte in sede di garu;

DATO ATTO che sulla base delle decisioni assunte dall'Ente co-finanziatore le somme assegnate con la citata
delibera di G.M. n. 38/2016 sono state cancellate in sede riaccertamento ordinario dei residui 2016 e,
successivamente, stanziate nel bilancio 201712019, secondo apposito cronoprogramma;

VI§TA la determinazione n. 217 del ASln/zÙfi con la quale il Responsabile del Settore III ha proweduto, in
coerenza con il citato D.D. n. 1673/2017 del 13/09/2017, all'accertamento in entrata del finanziamento
per complessivi €uro 1.477.500/00, con la medesima rimodulazione di spesa in esso indicata;

CONSIDER.A'TO che il cofinanziamento dell'opera da parte del Comune di Palazzo Adriano, ammonta a
complessivi €uro 208.237100, ed è cosi assicurato:

- per €uro 185.737,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, posizione 6A24869, in
attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 4l del 27.12.2015 - Capitolo 2042}rc2* Art.
2 - Impegno 167/2016 e 398/2017;

- per €uro 22.500,00 con entrate proprie dell'Ente;
PRESO AT'IO che a seguito dell'appalto dei lavori e delle economie di ribasso l'importo totale del progetto,

pari ad€uro 1.685.737n0, è stato rideterminato in €uro 1.385.069,34 di cui€uro 1.049.830,16 per
lavori ed €uro 335,239,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre €uro 300.667,66
per economie di ribasso;

VI§TO il contratto di appalto in data 0711212017 al n l7l7l di Rep. e n. 9961 di raccolta, stipulato con la ditta
Celi Energia s.r.l., con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 4l - P.IVA 0237i850815 per
l'importo netto contrattuale di €uro 1.049.830116 compreso oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso
d'asta, oltre iva dovuta per legge;

VISTO il D.D.S. n. 9379 del 27/1212017 da parte del Dirigente del Servizio XI - tnterventi per I'Edilizia
Scolastica ed Universitaria Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica - dell'Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale - Dipartimento delllstruzione e della Formazione Professionale, deueto
di impegno per I'esercizio finanziario 2017, con il quale è stato rideterminato il quadro economico post
- gara dell'importo complessivo di €uro 1.685.737,00;

PRESO ATTO che l'importo complessivo di €uro 1.685.737,00 di cui al sopra ciato D.D.S. n. 9379 del
27/12/2A17, con il quale è stato rideterminato il quadro economico post * gar4 trova copertura come
segue:

- per €uro 590.534,90 capitolo 2042Drc2 - Art. I I - Impegno n.397
- per €uro 185.737.00 capitolo 20420rc2 - Art. 2 - Impegno n. 167/2016 per €uro 51.708,39 e

impegno n,39812017 per euro 134.028,61;
- per€uro 820.513,513 capitolo 20420102 - Art. 1- Impegno n.397;
- per €uro 76.273,69 capitolo 20420102 - Aft. 3 - Impegno n. 399;
- per €uro 12.678,41capitolo 2A420102 - Art. 3 - Impegno n.3991,

PRESO ATTO:
F che ai fini della Direzione dei Lavori venne stipulata apposita Convenzione per I'affrdamento delle



prestazioni di cui all'art.24, comma I del D.lgs. 5A12016, sottosuitta ilAgnBD}lT,trailComune di
Palazm Adriano e il Dipartimento Regionale Tecnico, previa Deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri della G.C. n. 73 del 07lQSl2Ol7 di approvazione dello schema di
convenzione;

D che con successivo Ordine di Servizio n. 58 - prot. 189432 del 25/09/2017 - da parte del Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in farua della suddetta convenzione, vennero designati
i Funzionari regionali componenti lUfficio di Direzione dei Lavori come segue:

' Direttore dei lavori: Ing. Biagino La Manna - Funzionario UOI - Segreteria Tecnica/
Amministrativa dell'Uffrcio del Genio Civile di Caltanissetta;r Direttore operativo: Geom. Aurelio Salvatore Sberna - Funzionario UO8 - Acque
Concessioni e Autoiztazioni dell'UfIicio del Genio Civile di Caltanissetta;I Ispettore di cantiere: Geom. Lui Di Natale - Funzionario UO8 - Acque Concessioni e
Autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;r Ispettore di cantiere: Geom. Giovanni Randazo - U01 * Segreteria Tecnica/amministrativa
dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;

P che con prowedimento dirigenziale n. 202 del29l08DA18 è stato determinato di prendere atto della
su citata convenzione e delle disposizioni di servizio nei confronti dei Funzionari incaricati;

ACCERTATO:
F che con nota prot. n. 12307 del04/12/2017 da parte del R.U.P. Arch. Carlo Bertolino - Responsabile

del III §ettore del Comune di Palazzo Adriano /PA), veniva autorizzata la consegna dei lavori al
Direttore dei Lavori Ing. Biagino La Manna * Funzionario del Genio Civile di Caltanissetta, giusta
convenzione in data A9rc8/2017 e successivi atti;

) che con verbale in data 12/1212017, a seguito della suddetta autonzzazione, è stata effettuata da parte
della Direzione dei Lavori la consegna dei lavori in oggetto, stabilendo un tempo contrattuale dì gg.
330 e che, pertanto, i tempo contrattuale andava a scadere in data A6/fi12018;

F che con verbale in data 14/l2D0l7 da parte della Direzione dei Lavori è stato ascertato il concreto
inizio;

VI§TO il provvedimento Dirigenziale n. 8758 del 3}rc812018 con il quale il R.U.P. * Arch. Carlo Bertolino
sospendeva, per le motivazioni in esso addotte, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., i lavori in argomento;

VISTA la nota prot. n. 11440 data 09lll/2018 con la quale il R.U.P, incaricato - Arch. Giovanni Speranza
disponeva, nei confronti della Direziohe dei Lavori, l'immediata ripresa dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori disposto dal Direttore dei Lavori Ing. Biagino La Manna in data
l5/ll/2018 per cui la scadenza per dare ultimati i lavori rimaneva fissata per il gìorno 2l/0112018;

VISTA Ia nota in data 24/l2l2}$, assunta al protocollo dell'Ufficio della Direzione in data 24112/2018 al n.
269558, con la quale la ditta CELI Energia s.r.l. con sede in Santa Ninfa (TP) - Via F.sco Crispi n. 41,
esecutrice dei lavori in argomento, avàrr.ava una prima richiesta di proroga dei tempi contraituali di
giorni 190 (centonovanta), per le motivazioni in essa addotte;

VISTA la nota prot. n. 1188 del $/Alà}lg da parte della Direzione dei Lavori, acclarata al protocollo generale
di questo Ente in data04/0112019 al n.94 di protocollo, indirizzataal R.U.P. Arch. Giovanni Speranz4
con la quale viene trasmesso il parere sulla richiesta di proroga avanz*lta dalla diua CELI Energi a, pffie
integrante della presente determinazione, ritenendo che i motivi esposti nella suddetta richièsta iono
validi esprimendo il parere favorevole per la concessione della suddetta proroga ma per giorni 130
(centotrenta) slittando i termini contrattuali fino alla data del 3lt05l2[1f1;

VI§TA la determina Dirigenziale registrata al n. 16 det l8l0Ll2l19 del registro di settore e aI n. 21 del
l8l0ll20l9 del registro di Segreteria, ffasmessa alla D.L. e all'Impresa esecutrice dei lavori con nota
prot. n. 698 del 2110112019, con la quale, per le motivazioni su esposte, il R.U.P. - Arch. Giovanni
SPERANZA, ha concesso all'impresa esecutrice dei lavori CELI Energia s.r.l., con sede in Santa Ninfa
Via Francesco Crispi n. 4l - P.wA 02371850815, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D, Lgs n. 50
de|1810412A16 e ss.mm.ii., Ia proroga sui tempi contrsttuali di gg. 130 (centotrenta) e che pertanto
il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori verrà a scadere il giorno 31t05t2019;

VISTA la nota prot. n. 60306 del 18/$DAl9, acclarataal protocollo generale di queito Ente in data 20l03/Z}lg
al n.2674, con la quale la Direzione dei lavori Ing. Biagino LA MANNA, Funzionario dell'Ufficio del
Genio Civile di Caltanissetta, trasmetteva la proposta di Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai
lavori in oggetto;



-

VISTA la nota n. 249477 del 28/11/2018 da parte de1 D.L. con la quale veniva chiesta l'autorizzaaone al R.U.P
alla redazione di una Pefizia di Variante e Suppletiva per le rnotivazioni espresse nella citata nota;

VISTA Ia nota n. 31878 del 11/0?/2019 da parte della D.L. con la quale veniva trasmessa laPenziadi Variante e
Suppletiva corredata dei necessari elaborati grafici ed economici e che la stessa veniva rielaborata, con
le modifiche richieste dal R.U.P. nel quadro economico, e ritrasmessa con nota n. 60306 del 18/0312019

==-VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva, datata fi/A4n019 già agli atti di questo Ente e risottosmitta dal
-:<Oé o legale rappresentante dell'Impresa Celi Energia s.r.l. in data 0810512019, dell'importo complessivo di
--a.?_\*oo\ €uro 1.785.731r0A di cui €uro 1.154.340,39 per lavori al netto del ribasso d'asta, oompreso oneri per la'S;F)! I sicurerza, ed€uro 352.558,22 pu somme a disposizione dell'Amministrazione oltre €uro 273.3i4r24

&/o=f per somme a disposizione dell'Amminisilazione;

-6ISTA 
la determina da parte del Responsabile del III Settore - R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA, registrata' 
al n.132 de!1710512019 del registro di Settore e al n. 220 del17105/2A19 del registro di Segreteria con
la quale è stata approvata in linea tecnica la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera redatta, ai
sensi dell'art. 106, comma 1,lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera G.M. n. 73 del l7n5n0I9 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di
Variante e Suppletiva in corso d'opera dei lavori in oggetto;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla suddetta P.V.S. dal quale si evince che, per effeuo dei
maggiori e diversi lavori suppletivi, vengono prorogati i tempi contrattuali di giorni 70 (settanta);

ACCERTATO che per effetto dell'esecuzione dei maggiori e diversi lavori suppletivi e a seguito della stipula
del suddetto atto di sottomissione il termine per I'ultimazione dei lavori, fissato per il 31 maggio 2019 e
aumentato di giorni 70 (settanta), andrà a scadere il giorno 09N8DAL9;

VISTA la àota in data 02rc7/2019 da parte della ditta esecutrice dei lavori CELI Energia s,r.l. con sede in Santa
Ninfa (TP), acclarata al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 1 1072 di protocollo con la
quale, per le motivazioni in essa addotte, avanzava richiesta di proroga dei tempi contrattuali di giorni
197 (centonovantasette), agli atti dell'Ufficio;

VISTO il comma 5, dell'art. 107 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che: "L'esecutore che per
cause a lui non imputabili non sia ìn grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la
proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessiane non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale ìmputabilità della maggiore
durata afatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide ìl responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavari, ento trenta giorni dal src ricevimento";

VISTA la relazione da parte del Direttore dei Lavori in data 1210712019, parte interante della presente, dalla
quale si evince il Parere Favorevole alla concessione della suddetta proroga dei tempi contrattuali per
giorni 20 (venti), agli atti dell'Ufficio;

RITENUTA l'opportunità, nella considerazione della non imputabilità alla Stazione Appaltante delle cause che
hanno detenninato l'impossibilita di concludere i lavori nei termini pattuiti e valutate, inoltre, le richieste
delf impresa nonché una positiva risoluzione delle riserve apposte nel registro di contabilità, di
concedere una nroroga di siorni 52 (cinouantadue) fissando un nuovo termine ner il
completamento dell'onera al 30/09/2019, alle medesime condizioni di cui all'affidamento dei lavori,
senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs 26712000 come applicabile all'Ordinamento Regionale;

VERIFICATA:
P il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
P f idoneità del presente atto a perseguire atto a perseguire gli interessi generali dell'azione

amministrativa dell'Ente;
F la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

VISTI:
ilD.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e le linee guida dell'ANAC;
l'O.A.EE. LL. della Regione Siciliana;
il D.P.R. 05.10.2010 n,207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", nella parte rimasta in vigore in via
transitoria ai sensi degli articoli216 e2l7 del D.lgs 50/2016;
il D.Lgs n 26712000 e s.m.i.;



-

F lo statuto Comunale;
RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA,)ffi::::iijj.:13;.,.^**-.r,,,,-1i,,lll0lepremesseelemotivazionidifattoedi

a$i,ltf; t;il$*]ilT1ilh*int.s.*t,-,,*liy{,:*fu #,.1l,lT,ffiiH.i;
*ffiH*H "l? 1,",*fi.,*":,",i**:: a,i r",Jtniffi#;,;.::ìll,Jl; sede in santa Ninra
44.2016 e s.m.i.,ilffi ;.:".#T,,1 jl;:;'"i*,:*:l:::.*{:;;;;t;;ft ffi;Tì;1i'ri.idiT,iHtTilT,r,,;

ffi"t.,ti iporramaggiori onerifinanziari a carico di questo Ente;'DtPRofvEDERE 
alla pubbli:azione del presente prowedimenro verrà reso noto mediante:I per 15 giorni consecutivi ail'Albo prstorio on * fin. aià*rro'En .,

rÀ

P7 ' flff*:::::,",f*T.lf[:r,: ":ltjlr:11::,ry"; *.:,^rgr,tiiuzionare deu,Ente o.Amministrazionemmrrusrazlone
:,ffXfl::tf,à;1,:'i}::g*",:f"j}lj3,{:1l,1 ,..gS: tglizir"ig 

seua sottosezione di primo rivego

"il:ru'i:lul'i,':::Y:t^ll*::4*J,,:*f :T:#;#ilff ffi J#ll',:,?:*:,'::ii*":l;rI Yvrtu I-ruvv§ol
nonché dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs l4/A312013n. S:; 

"-'
I per estratto e permanentemente nell' Àppositu r"rion JJ sito istituzionale dell,Ente .,Adempimenti 

L.R.1UZA|5";

. che ta struttura amministrativa compererY.Ygil?;ff,
' che il Responsabile unico del Procedimento*n.Ùr. j-iar.rr. Giovanni spERANZA;r che awerso il presente prowedimento è consentito ricorso straordinario al presidente della Regione§iciliana e giurisdizionalè al Tribunalg.r*1rin-irr.ti-* rrliorut.;;É;;;;n;"entro 120 e 60 giomi apartire dal giorno successivo alla pubblicazione ,ilÉiu" plt"rio online del presente prowedimento.

Palazzo Adriano Ii, 09 agosto 2019

§PON§ABTLE DEL §ETTORE rlr- RU.P.
\to: Arch. Giovrnni SPERANZA


