COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110
Provincia di Palermo
3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE

_______._______
Determina n. 126 del 04.04.2017
Determina Reg. Gen. n. 236 del 04.04.2017
OGGETTO:
NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI
RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000
CAMPANILI. CODICE CUP: E93I10000000007
Proposta n. 325 del 04.04.2017
Premesso che:
•
Con determina sindacale n. 10 del 31/05/2016 con la quale viene nominato responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale l’Arch. Vincenzo Vaccarella;
•
Con Determina Sindacale n. 31 del 19/09/2013 è stato nominato il Geom. Sabatino Michele Responsabile
Unico del Procedimento;
•
Questa Amministrazione ha partecipato, con il “PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE DI
RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI
COMPLETAMENTO” redatto dall’Arch. Tanja Giambruno per l'importo complessivo di Euro 999.053,00, al
“Primo Programma 6000 Campanili” indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del
decreto del fare (D.L. 21.06.2013, n. 69, comma 9, art. 18);
•
Il progetto sopra citato è stato inserito nell’elenco delle opere finanziabili dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti nell’ambito del Primo Programma “6000 Campanili”, giusta comunicazione trasmesso a mezzo PEC
M_INF.EDIL REGISTRO UFFICIALE. U. 00004140 del 21/03/2014 acquisita agli atti di questo Ente al prot.
n.3063 del 21/03/2014 con il Cod. Int. 0293;
•
Con nota pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 7933 del 31/07/2014, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha notificato l’esecutorietà del Disciplinare, e quindi del concreto finanziamento dell’opera con
l’avvenuta registrazione dello stesso alla Corte dei Conti in data 16/07/2014 Reg. 1 Fg. 3015;
•
Con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/10/2014 è stato approvato il Programma Triennale delle
OO.PP 2014/2016, di cui all’articolo 14 della legge 109/94, secondo il testo coordinato con la L.R. 7/2002 con
successive modificazioni e nel predetto programma agli interventi della categoria A0509 (altra edilizia pubblica),
risulta inserito il progetto esecutivo dei lavori “OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI
PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO”, con ordine di priorità generale 73 e di settore 1,
nonché nell’elenco annuale del medesimo Piano;
•
Il progetto di che trattasi è interamente finanziato con i fondi concessi al Comune di Petralia Soprana dal MIT
nell’ambito del “Primo Programma 6000 Campanili” Cod. Int. 0293, giusto D.M. di approvazione del disciplinare
n. 9350 del 28.05.2014, registrato alla Corte dei Conti il 16.07.2014 - Reg. 1 - Fg. 3015; l’erogazione delle somme
avverrà secondo le cadenze stabilite dall’art. 4 del Disciplinare, alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo,
codice 515, sul conto di Tesoreria codice 0305519, avente denominazione “Primo Programma 6000 Campanili”;
•
Con Verbali di gara relativi alla procedura negoziata esperita in data 06/11/2014, 07/11/2014 e del
18/11/2014 presso la sede della C.U.C. la cui sede operativa è stata individuata presso l'Ufficio Tecnico del
Comune di Petralia Sottana, si è provveduto all’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dei lavori in oggetto, in
favore dell’Impresa SPAMPINATO S.A.S. di Spampinato Felice Alessandro con sede in Borgetto (PA) in Via B.
Cellini n.16 - Partita IVA 04107310825, che ha formulato il ribasso del 36,5884% e conseguentemente, per
l’importo netto di €.588.452,94 oltre €.13.503,190 per costi della sicurezza, €. 349.687,54 per costo della
manodopera, oltre IVA;
•
Con determina n. 425 del 21/11/2014 si sono approvati i verbali di gara e aggiudicati in maniera definitiva i
lavori di che trattasi, in favore dell’Impresa SPAMPINATO S.A.S. di Spampinato Felice Alessandro con sede in
Borgetto (PA) in Via B. Cellini n.16 - Partita IVA 04107310825, che ha formulato il ribasso del 36,5884% e
conseguentemente, per l’importo netto di €. 588.452,94 oltre €. 13.503,190 per costi della sicurezza, €. 349.687,54
per costo della manodopera, oltre IVA;
•
Che con determina n. 421 del 19/11/2014 il RUP ha costituito l’ufficio di direzione nominato l’Arch. Mario
Cerami di questo Ufficio Tecnico il quale ha avviato l’esecuzione dei lavori in data 21/11/2014, con verbale di
concreto inizio del 01/12/2014;
•
Con determina n. 270 del 05/08/2015 si è istituito il nuovo ufficio di direzione dei lavori, nominando il
professionista l’Arch. Domenico Giuffrè con studio Via Ducezio, 40 Complesso Aralia, Pal. G/H Messina 98124
Messina P.IVA1277880835 con le funzioni di direttore dei lavori misure e contabilità;

•

Durante il corso dei lavori il Tecnico dell’Alta Sorveglianza nominato dalla Soprintendenza ai BB.CC: e AA di
Palermo con verbali del 20/11/2015 e 13/03/2016 ha disposto di apportare alcune modifiche migliorative e
funzionali al progetto approvato;
•
Con verbale del 24/10/2016 la direzione dei lavori dichiarava ultimati i medesimi lavori in data 12/10/2016;
Considerato che:
• Con nota 6657 del 17/06/2015 si è trasmesso a tutti i 28 comuni viciniori avviso per l’acquisizione di
manifestazione d’interesse per l’espletamento di servizi tecnici di Architettura e Ingegneria riservato a
dipendenti della Pubblica Amministrazione, inerente il servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico
relativi “ALLE OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA STRALCIO DI COMPLETAMENTO” di cui al “Primo Programma 6000 Campanili”;
• Analogo avviso è stato pubblicato all’albo pretorio di questo comune dal 17/06/2015 al 06/07/2015 n. 735
giusta attestazione del segretario comunale dell’11/09/2015;
• Di riscontro all’avviso pubblicato, è stata assunta al prot. n. 7091 del 30/06/2015 la disponibilità del Prof.
Arch. Maurizio Bradaschia con studio in piazza San Giovanni, 6 Trieste e al prot. n. 7123 del 30/06/2015 la
disponibilità dell’arch. Scaglione Calogero con studio in via Carlo Pisacane, 44 Cnicattì, entrabi corredati da
curriculum;
• Con verbale di verifica requisiti redatto in data 21/09/2015, il RUP, nelle considerazioni che entrambi i
professionisti sono in possesso dei requisiti richiesti, l’assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico;
• Il sorteggio in seduta pubblica per l’assegnazione del servizio tecnico, giusto verbale del 28/09/2015 riporta
primo sorteggiato lo studio dell’arch. Scaglione Calogero e secondo sorteggiato lo studio dell’Arch. Maurizio
Bradaschia;
• Con nota assunta al prot. n. 2564 del 09/03/2017 la direzione dei lavori trasmette gli atti finali;
• Con nota prot. n. 2684 del 13/03/2017 è stato comunicato al primo sorteggiato Arch. Scaglione Calogero con
studio in via Carlo Pisacane, 44 Cnicattì l’avvio delle procedure di collaudo;
• Il professionista Arch. Scaglione Calogero con nota assunta al prot. n. 2851 del 16/03/2017 comunica che non è
in grado di accettare la nomina di collaudatore;
• Con nota prot. n. 2855 del 16/03/2017 è stato comunicato al secondo Arch. Maurizio Bradaschia con studio in
piazza San Giovanni, 6 Trieste l’avvio delle procedure di collaudo;
• Il professionista Arch. Maurizio Bradaschia con nota assunta al prot. 3032 del 23/03/2017 comunica di
accettare l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo;
PRESO ATTO:
•

Che il professionista Prof. Arch. Maurizio Bradaschia dipendente della pubblica amministrazione in carico
all’Università di Trieste presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, ha accettato l’incarico di
collaudatore Tecnico-Amministrativo per i lavori di risanamento del Palazzo Municipale di Petralia Soprana Stralcio di completamento di cui al primo programma '6000 Campanili.;

•

Che il compenso spettante al professionista è attribuito con le modalità dell’ex art. 92 del D.Lgs.vo 163/2006;

•

Che la percentuale delle spettanze è disposta dal Regolamento comunale che disciplina la ripartizione al
personale interno alla P.A. e della quota parte del Fondo per la progettazione e l’innovazione - di cui al D.L.
90/2014 conv. in L.114/2014 ex artt. 92 e 93 del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i, ai sensi del comma 7 ter dell’ex
art. 93 del D.lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 25/06/2016;

•

Che la ripartizione dell’incentivo dell’art. 92 del D.Lgs.vo 163/2006 con le modalità disposte dal regolamento
comunale quantifica il compenso per il collaudo Tecnico –Amministrativo al netto delle ritenute del 20% per il
fondo per l’innovazione e al lordo di tutti gli oneri in € 206,91;

•

Che in riferimento alla richiesta emessa con prot. n. 3332 del 29/03/2017 il professionista trasmette nota PEC
assunta al prot. n. 3446 del 30/03/2017, con cui comunica che si trova nelle condizioni di cui all’art. 11 del
DPR 382/1980 che non prevede nessuna autorizzazione in quanto in regime d’impiego a tempio definito e
compatibile con lo svolgimento di attività esterne. Contestualmente nella nota il professionista dichiara di
essere disponibile ad assolvere l’incarico per il corrispettivo previsto per i dipendenti della pubblica
amministrazione;

•

Che con determinazione 4/2011, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha dato successive precisazioni
in merito all’applicazione della legge 136/2010; - al punto 4.7 ha precisato che le norme sulla tracciabilità si
applicano ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e) f), fbis), g) e h) del Codice, escludendo parimenti i
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; - conseguentemente non si procede all’acquisizione del CIG.

RITENUTO ora necessario provvedere alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di cui in oggetto
in corso d’opera, ai sensi degli artt. 216 D.P.R. 207/2010 ed ex artt. 120 , 141 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,;
Visto
•

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con s.m.i.;

•
•
•
•

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con s.m.i.;
la l.r. 12 luglio 2011, n. 12 con s.m.i.;
il D.P.R.S. del 31 gennaio 2010, n.13;
gli atti d’ufficio
DETERMINA

NONINARE il professionista Arch. Maurizio Bradaschia, nato a Trieste il 06/02/1962 cod. Fisc. BRD MRZ
62B06L 424C - P.IVA 00916570328 iscritto all’Ordine degli Architetti della Prov. Di Palermo al n° 350,
collaudatore Tecnico-Amministrativo per i lavori di risanamento del Palazzo Municipale di Petralia Soprana Stralcio di completamento di cui al primo programma '6000 Campanili

Dare atto che il collaudatore dovrà adempiere a tutte le procedure, compiti e formalità di cui all’ex D.Lvo n.
163/06 e s.m.i., di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, nonché di tutte le altre
disposizioni di legge regolanti la materia;
Dare atto che le competenze tecniche spettante al professionista saranno attribuite con le modalità dell’art. 92
del D.Lgs.vo 163/2006, ed ammontano al netto delle ritenute del 20% per il fondo per l’innovazione e al lordo
di tutti gli oneri in € 206,91;
Dare atto che le competenze spettanti per la prestazione professionale saranno liquidati dopo
l’approvazione degli atti di collaudo;
Dare atto che il presente atto non comporta impegno a carico del bilancio comunale;
Di notificare il presente atto all’Arch. Maurizio Bradaschia Via Ponchielli, 3cap 34100 TRIESTE
PEC: studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it per gli adempimenti di competenza;
La presente determinazione:







Va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la Stazione Appaltante;
Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Petralia Soprana per gg.15 consecutivi.
Va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente.
Va pubblicata nel link dei 6000 campanili del sito del Comune di Petralia Soprana
Va pubblicata sul sito internet del Comune Petralia Soprana entro i termini previsti dalla L.R. 11/2015
Va notificata al professionista
Il RUP
Geom. Michele Sabatino

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data: 04.04.2017
Note:
Il Responsabile dell’Area
VACCARELLA ARCH. VINCENZO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vista la superiore proposta
DETERMINA
approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale.
Il Responsabile dell’Area
VACCARELLA ARCH. VINCENZO

