
CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

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

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 297   del 14/03/2016
Registro Generale N° ___   del __________

OGGETTO: Contratti di Quartiere II. Liquidazione del compenso al R.T.P. (Finepro s.r.l.

capogruppo) incaricato del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità liquidazione,

assistenza al collaudo oltre al coord. sicurezza. Quota parte relativa al 3°- 4° - 5° e 6° S.A.L. dei

lavori valorizzazione del Nucleo Antico. C.I.G. 3828338C72 C.U.P. 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 __________

 Il Responsabile del Settore Finanziario
CUPPONE 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. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL R.T.P. (FINEPRO S.R.L. CAPOGRUPPO)
INCARICATO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL
COLLAUDO OLTRE AL COORD. SICUREZZA. QUOTA PARTE RELATIVA AL 3°- 4° - 5° E 6° S.A.L. DEI

LAVORI VALORIZZAZIONE DEL NUCLEO ANTICO. C.I.G. 3828338C72 C.U.P. I33D05000210003   

IPremesso che:
• con Delibera di C.C. n. 03 del 05/04/04 è stata approvata la proposta di  Contratto di quartiere II “A 

nord della ferrovia”;

• con Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 12/04/05 n. P/109/05, è stata 
approvata la graduatoria delle proposte di Contratto di Quartiere II presentate dai Comuni della Regione  
Puglia  ritenuti  ammissibili  e  finanziabili  fino  alla  capienza  dei  fondi  a  disposizione  della  Regione 
medesima e la proposta presentata dal Comune di Galatone è risultata ammissibile e perciò finanziata 
per € 5.000.000,00 di fondi statali ex L. n. 21/01 e regionali;

• in data 31/03/2008 sono stati stipulati tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Puglia e il Comune 
di Galatone, il Protocollo di Intesa e la Convenzione relativa alla realizzazione degli interventi previsti 
nei Contratti di Quartiere II e con Determina Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture n. 2925 del  
10/04/2008, registrato alla Corte dei Conti in data 02/05/08, sono stati approvati gli atti suddetti;

• con  Delibera  di  G.C.  n.  68  del  27/03/2009  è  stato  approvato  il  Progetto  Esecutivo  relativo 
“Ristrutturazione  urbanistica  area  ex  mercato”  dell’importo  complessivo  di  €  375.000,00  e  gli  
“Interventi di riqualificazione e valorizzazione del nucleo antico” dell’importo complessivo di € 
1.576.086,00;

• che con nota a firma del Sindaco prot. n.4137 del 20/02/2012, si richiedeva una rimodulazione  parziale  
della spesa relativa all’intervento del nucleo antico a seguito dei chiarimenti operativi acquisiti in data  
09/02/2012 con l’incontro con il Dott. Natale Palmieri presso gli Uffici Regionali di competenza;

• che  detta  rimodulazione  della  spesa  è  stata  effettuata  dal  progettista  rimodulando  appositamente  il 
quadro economico del progetto esecutivo stabilendo un nuovo importo dell’intervento di €730.000,00;

• che con Delibera di G.C. n. 72 del 23/04/2012 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo agli  
“Interventi  di  riqualificazione e  valorizzazione del  nucleo antico”  dell’importo  complessivo di 
€.730.000,00;

Dato che:

• con D.D. n.20 del 17/01/2012 è stata indetta la gara per l’incarico del servizio tecnico di direzione dei  
lavori, misura e contabilità liquidazione, assistenza al collaudo oltre al coord. sicurezza cantieri, inerente 
l’esecuzione dei lavori del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere 
II “a nord della ferrovia”;

• con  D.D.  n.232  del  21/06/2012  è  stato  affidato  incarico  al  raggruppamento  temporaneo  di  
professionisti  costituito  da  FINEPRO s.r.l.(capogruppo),  arch.  Michele  Sgobba  (mandante)  e  arch. 
Domenica Tinelli (mandate);

• in data 25/10/2012 è stato sottoscritto contratto rep. n.15/2012 per l’importo di €158.400,00 oltre IVA 
e  CASSA,  inerente  l’espletamento  del  servizio  tecnico  di  direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità 
liquidazione, assistenza al collaudo oltre al coord. sicurezza cantieri, connesso l’esecuzione dei lavori del 
programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II “ a nord della ferrovia”;

• l’R.T.P. incaricata ha evaso parte delle attività previste dall’art.2 lett.  a) del contratto di appalto  rep. 
n.15/2012 ossia ha svolto il servizio tecnico connesso all’esecuzione delle opere di riqualificazione e 
valorizzazione  del  nucleo  antico,  per  una  quota  parte  pari  all’avanzamento  dei  lavori  ratificato con 
l’emissione del 3° - 4° - 5° -6°  S.A.L. e depositati presso l’U.T.C.;

• con D.D. r.s. n.163 del 24/04/2014 sono stati approvati e liquidati glia atti contabili relativi al 3° S.A.L. 
per un importo di €201.700,00 oltre IVA come per legge;
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• con D.D. r.s. n.318 del 30/10/2014 sono stati approvati e liquidati glia atti contabili relativi al 4° S.A.L. 
per un importo di €56.100,00 oltre IVA come per legge;

• con D.D. r.s. n.74 del 12/03/2015 sono stati approvati e liquidati glia atti contabili relativi al 5° S.A.L. 
per un importo di €19.900,00 oltre IVA come per legge;

• con D.D. r.s. n.227 del 17/07/2015 sono stati approvati e liquidati glia atti contabili relativi al 6° S.A.L. 
per un importo di €88.200,00 oltre IVA come per legge;

• con richiesta prot.  n.36115003 del 24/06/2015 CIP n.20152032114168 è stata accertata la regolarità 
contributiva della FINEPRO s.r.l.(capogruppo) dell’RT.P. affidataria del servizio tecnico in questione;

Vista:

• la fattura n.4/2014 del 27/02/2014, pervenuta la prot. n.4664 del 03/03/2014,  della FINEPRO S.r.l 
dell’importo di € 5.839,90 oltre IVA e cassa di previdenza  inerente i compensi per il servizio tecnico di 
direzione dei lavori,  misura e contabilità liquidazione, assistenza al collaudo oltre al coord. sicurezza 
cantieri,  connesso l’esecuzione dei lavori del programma CdQ II “  a nord della ferrovia”, corrispettivo 
relativo alle attività svolte per  l’esecuzione delle opere di riqualificazione e valorizzazione del nucleo 
antico, relativo alla sola quota parte ratificato con l’emissione del 3° S.A.L.;

• la fattura n.25/2014 del 28/05/2014, pervenuta la prot. n.12784 del 05/06/2014,  della FINEPRO S.r.l  
dell’importo di € 1.894,11 oltre IVA e cassa di previdenza  inerente i compensi per il servizio tecnico di 
direzione dei lavori,  misura e contabilità liquidazione, assistenza al collaudo oltre al coord. sicurezza 
cantieri,  connesso l’esecuzione dei lavori del programma CdQ II “  a nord della ferrovia”, corrispettivo 
relativo alle attività svolte per  l’esecuzione delle opere di riqualificazione e valorizzazione del nucleo 
antico, relativo alla sola quota parte ratificato con l’emissione del 4° S.A.L.;

• la  fattura  elettronica  n.15/PA del  23/06/2015,  pervenuta  la  prot.  n.13849  del  24/06/2015,   della  
FINEPRO S.r.l dell’importo di € 2.837,85 oltre IVA e cassa di previdenza  inerente i compensi per il  
servizio tecnico di direzione dei lavori, misura e contabilità liquidazione, assistenza al collaudo oltre al 
coord. sicurezza cantieri, connesso l’esecuzione dei lavori del programma CdQ II “ a nord della ferrovia”, 
corrispettivo relativo alle attività svolte per l’esecuzione delle opere di riqualificazione e valorizzazione 
del nucleo antico, relativo alla sola quota parte ratificato con l’emissione del 5° e 6 ° S.A.L.;

Ritenuto che:
Occorre provvedere alla liquidazione delle fatture:

• n.4/2014  del  27/02/2014  del  complessivo  importo  di  €7.409,67  di  cui  €.5.839,37  per  compenso 
maturato con il 3° SAL dei lavori “Nucleo Antico”, €.233,60 per Cassa di previdenza ed €.1.336,17 per 
IVA al 22%;

• n.25/2014  del  25/05/2014  del  complessivo  importo  di  €.2.403,24  di  cui  €1.894,11  per  compenso 
maturato con il 4° SAL dei lavori “Nucleo Antico”, €.75,76 per Cassa di previdenza ed €.433,37 per IVA 
al 22%;

• n.15/PA  del  23/06/2015  del  complessivo  importo  di  €3.600,66  di  cui  €2.837,85  per  compenso 
maturato con il 5° e 6° SAL dei lavori “Nucleo Antico”, €.113,51 per Cassa di previdenza ed €.649,30 per 
IVA al 22% quest’ultima soggetta al pagamento differenziato dell’IVA;

Visto:

– il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

– il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

– il D.L.gs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di  liquidare  al  R.T.P.  rappresentato  da  FINEPRO  s.r.l.  (capogruppo),  l’importo  complessivo  di 
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€.7.409,69 compresa  Iva  e  contributi  quale  compenso di  cui  alla  fattura  n.4/2014  del  27/02/2014, 
pervenuta la prot. n.4664 del 03/03/2014 ed inerente i compensi per il servizio tecnico di direzione dei 
lavori, misura e contabilità liquidazione, assistenza al collaudo oltre al coord. sicurezza cantieri, connesso 
l’esecuzione dei lavori del programma CdQ II “  a nord della ferrovia”,  corrispettivo relativo alle attività 
svolte per l’esecuzione delle opere di riqualificazione e valorizzazione del nucleo antico, relativo alla sola 
quota parte ratificato con l’emissione del 3° S.A.L.;

3. Di  liquidare  al  R.T.P.  rappresentato  da  FINEPRO  s.r.l.  (capogruppo),  l’importo  complessivo  di 
€.2.403,24 compresa Iva e contributi  quale compenso di  cui  alla fattura n.25/2014 del  28/05/2014,  
pervenuta la prot. n.12784 del 05/06/2014 ed inerente i compensi per il servizio tecnico di direzione dei 
lavori, misura e contabilità liquidazione, assistenza al collaudo oltre al coord. sicurezza cantieri, connesso 
l’esecuzione dei lavori del programma CdQ II “  a nord della ferrovia”,  corrispettivo relativo alle attività 
svolte per l’esecuzione delle opere di riqualificazione e valorizzazione del nucleo antico, relativo alla sola 
quota parte ratificato con l’emissione del 4° S.A.L.;

4. Di  liquidare  al  R.T.P.  rappresentato  da  FINEPRO  s.r.l.  (capogruppo),  l’importo  complessivo  di 
€.3.600,66 compresa  Iva  e  contributi  quale  compenso di  cui  alla  fattura  n.15/PA del  23/06/2015, 
pervenuta la prot. n.13849 del 24/06/2015 ed inerente i compensi per il servizio tecnico di direzione dei 
lavori, misura e contabilità liquidazione, assistenza al collaudo oltre al coord. sicurezza cantieri, connesso 
l’esecuzione dei lavori del programma CdQ II “  a nord della ferrovia”,  corrispettivo relativo alle attività 
svolte per l’esecuzione delle opere di riqualificazione e valorizzazione del nucleo antico, relativo alla sola 
quota parte ratificato con l’emissione del 5° e 6° S.A.L.;

5. Emettere mandato di pagamento a nome della società FINEPRO s.r.l. imputando la somma complessiva 
di € 13.413,57 compreso IVA e contributi sul capitolo n. 959 impegno 1470 anno 2015;

6. Effettuare il pagamento differenziato dell’IVA solo sulla fattura elettronica n.15/PA del 24/06/2015 per  
l’importo di €.649,30;

7. Dare atto che il servizio in questione è finanziato con fondi ministeriali e regionali 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; 

8. Indicare sul  mandato di  pagamento il  C.I.G. 3828338C72 ed il  CUP I33D05000210003  al fine del  
rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti;

Galatone, Lì 14/03/2016  IL DIRIGENTE
Arch. Mauro Salvatore Bolognese 

( FIRMA DIGITALE )
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