
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

5° Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 74   del 12/03/2015
Registro Generale N° 636   del 18/03/2015

OGGETTO: Contratti di Quartiere II. “Interventi di riqualificazione e valorizzazione del nucleo
antico”. Approvazione e Liquidazione 5° SAL. CIG nr. 4117209C56 CUP I33D05000210003

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa  
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione 
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 17/03/2015

 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCUPPONE Sebastiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Lavori Pubblici -
Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti
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OGGETTO: CONTRATTI DI QUARTIERE II. “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL NUCLEO ANTICO”.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5° SAL. CIG NR. 4117209C56 CUP I33D05000210003 

Premesso che :
- con deliberazione G.C. n.72  del 23/04/2012, per tutto quanto ivi riportato, è stato approvato 
il  Progetto Esecutivo, per i lavori per la riqualificazione e valorizzazione del nucleo antico. per 
un importo complessivo di €.730.000,00, con il quadro economico ivi riportato, di cui:

Importo lavori soggetti a ribasso    €. 557.525,14 
Importo oneri sicurezza                €.     15.517,86 
Totale importo lavori da appaltare  €   573.043,00

-  la  suddetta  spesa  complessiva  dei  lavori,  come  specificato  nel  richiamato  atto  G.C.  n. 
72/2012, è finanziata a valere sui fondi, già assegnati al Comune, di cui alla L. 21/2001 art,4 
c.1  programmi  innovativi  in  ambito  urbano  denominati  contratti  di  quartiere  II   -  l.r. 
nr.22/2003 erogazione fondi del finanziamento ordinario agli enti attuatore, previsti sul cap. 
959/0 RR.PP. del bilanci 2008.

-  con  propria  determinazione,  r.s.  n.  159  del  21.4.2012,  è  stato,  tra  l’altro,  stabilito  di 
provvedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 3, 
comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
con attribuzione  di  punteggi  in  base  agli  elementi  di  valutazione  indicati  nel  bando e  nel 
disciplinare di gara, con verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 
88, d.lgs. n. 163 del 2006;

- con D.D. r.s. nr. 279 del 30/07/2012 è stato approvato il verbale della 2^ seduta pubblica,  
n.7 del 23.07.2012, ed è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dei lavori 
sopra  indicati  al  concorrente  EDIL  GE.O.S.  s.r.l.  da  Alezio,  avendo  conseguito  il  maggior 
punteggio complessivo (82,789/100,00) nella graduatoria finale, per l’importo di €.518.498,38, 
corrispondente  ad  un  ribasso  offerto  del  7,00% sull’importo  posto  a  base  di  gara  di  €. 
557.525,14, soggetto a ribasso, oltre €.15.517,86 per oneri sicurezza e, quindi, per l’importo 
complessivo di €. 534.016,24, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta.

- con D.D. r.s.  nr.  375 del 25/10/2012 sono state approvate le tavole integrative relative 
all’offerta migliorativa proposte in sede di gara dalla ditta EDIL GE.O.S. s.r.l. da Alezio;
Considerato che:
- in data 31/10/2012 è stato sottoscritto contratto d’appalto n.17 e registrato a Gallipoli  al 
n.331 del 09/11/2012;
- con D.G.M. n.12 del 24/01/2014 è stata approvata perizia di variante ai sensi dell’art.132 del 
D.Lgs. 163/06, dando atto che la maggiore spesa ammonta complessivamente ad € 79.144,03, 
di cui €.76.489,03 per maggiori lavorazioni vere e proprie ed €.2.655,00 per maggiori oneri 
della  sicurezza,  comportando un aumento  dell’importo  contrattuale  (€  534.016,24)  pari  al 
14,82%;

- in data 17/04/2014 è stato sottoscritto atto di sottomissione n.13 di repertorio e registrato a 
Gallipoli al n.78 del 30/04/2014;

-  con  D.G.M.  n.293  del  18/12/2014  è  stata  approvata  2°  perizia  di  variante  ai  sensi 
dell’art.132 del D.Lgs. 163/06, dando atto che la maggiore spesa ammonta complessivamente 
ad €.27.629,22, di cui €.24.874,22 per maggiori lavorazioni vere e proprie ed €.2.655,00 per 
maggiori oneri della sicurezza, comportando un aumento dell’importo contrattuale contenuto 
nel c.d. “quinto d’obbligo”;

– in  data  19/02/2015  è  stato  sottoscritto  atto  di  sottomissione  n.19  di  repertorio 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Gallipoli;

– con successive determinazioni dirigenziali n. 667/2013 – 1250/2013 – r.s. n. 163/2014 
– r.s. n. 318/2014 sono stati liquidati i primi quattro Stati di Avanzamento dei lavori;
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Visti gli atti contabili relativi al 5° SAL, pervenuti in data 30/12/2014 prot. nr. 29086 da cui 
risultano eseguiti lavori per €19.900,00 da assoggettare ad IVA del 10% (emessi sotto soglia 
minima a causa della sospensione dei lavori ex art.141 c.3 del DPR 207/2010);

Dato atto che è stata accertata da parte della stazione appaltante la regolarità contributiva 
per l’aggiudicazione definitiva a mezzo richiesta telematica, prot. n.33368109/2015 del DURC 
(CIP 20120575809141);

Considerato che gli  atti  contabili  del  5° SAL sono stati  sottoscritti  con “riserva”  in  data 
22/12/2014 dalla ditta EDIL GE.O.S. s.r.l. da Parabita;

Visto il certificato di pagamento del 5° SAL dell'importo di € 19.900,00 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura nr. 46/2014 del 22/12/2014, presentata dall’Impresa EDIL GE.O.S. s.r.l. da 
Parabita  e  pervenuta  al  prot.  nr.  29086  del  30/12/2014,  del  complessivo  importo  di 
€.21.890,00 di cui €.1.990,00 per IVA al 10%, relativa al 5° SAL dei lavori in argomento;

Ritenuto dover provvedere all’approvazione del 5° SAL nonché alla liquidazione della relativa 
fattura della Impresa esecutrice dei lavori;

Visti:
-il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
-il DPR n. 207/2010  e s.m.i.;
-lo statuto comunale;
-il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Approvare, gli atti contabili relativi  al 5° SAL dal quale risultano eseguiti  dall’Impresa 
EDIL GE.O.S. s.r.l.  da Parabita,  lavori  per un importo complessivo pari ad €.19.900,00 
oltre IVA al 10%;

2. Liquidare,  per  quanto  in  premessa,  a  favore  dell’Impresa  EDIL  GE.O.S.  s.r.l.  da 
Parabita,  la  fattura  nr.  46/2014  del  22/12/2014,  pervenuta  al  prot.  nr.  29086  il 
30/12/2014, del complessivo importo €.21.890,00 di cui €1.9900,00 per IVA al 10%, 
relativa  al  saldo  del  5°  SAL  dei  lavori  in  argomento  mediante  bonifico  bancario 
identificato con il codice IBAN IT49F0200816005000400815580 presso UniCredit Banca 
S.p.A. agenzia di Lecce;

3. Indicare su mandati di pagamento il CIG nr. 4117209C56 CUP I33D05000210003;

4. Dare  atto  la  suddetta  spesa  complessiva  dei  lavori,  come  specificato  nel 
richiamato  atto  G.C.  n.  68  del  27/03/2009,  sarà  fronteggiata  mediante 
l’utilizzo  le  somme  derivanti  dai  fondi  del  finanziamento  ministeriale  e 
regionale giusto Protocollo di Intesa e Convenzione relativa alla realizzazione 
degli interventi previsti nei Contratti di Quartiere Il stipulati in data 31/03/08 
tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Puglia e il Comune di Galatone 
previsti sul cap. 959/0 RR.PP. del bilancio 2008.

Galatone, 12/03/2015  IL DIRIGENTE
f.to Arch. Mauro Salvatore Bolognese 

                                                                           (( FIRMA DIGITALE ))
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