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SettoreD203 Ricostruzione Pubblica - Disability Manager

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2827

del

19/07/2021

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA PIAZZA PALAZZO - L’AQUILA. LIQUIDAZIONE 9 SAL. CUP: C14D10000020008 CIG: 5074182373

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 04.03.2021 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione DUP per il triennio 2021/2023 e trasmesso al Consiglio Comunale,
ex. Art. 170 del D.lgs n.267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n.48 del
09.04.2021;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 09.04.2021, è stata disposta l’approvazione
ex. Art. 174, comma 3 D.lgs n.267/2000 s.m.i. del Bilancio di previsione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 15.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2020-2021-2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 15.01.2020 sono stati approvati gli Obiettivi del
Piano Performance e del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022;
Considerato che:
- con Determinazione Dirigenziale n.415 del 18.04.2013 è stata indetta la gara a procedura
aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto preliminare posto a base di gara
con l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione, secondo l’art.
83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e con le modalità previste dall’art. 84 dello stesso decreto;
- con verbale di gara del 28.05.2014 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a
favore dell’ATI Samoa Restauri s.r.l., Sepe Costruzioni s.r.l. e Digimastri Costruzioni s.r.l.;
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- con successiva Determinazione Dirigenziale n.2744 del 24.11.2014, all’esito della verifica di cui
all’art.11 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006, l’appalto integrato di che trattasi è stato
aggiudicato in via definitiva all’ATI Samoa Restauri s.r.l., Sepe Costruzioni s.r.l. e Digimastri
Costruzioni s.r.l.
- in data 04.03.2015 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep.26888 tra il Comune dell’Aquila
e l’ATI Samoa Restauri s.r.l., Sepe Costruzioni s.r.l. e Digimastri Costruzioni s.r.l;
- con Determinazione Dirigenziale n.42 del 18.04.2016 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n.2531 del 19.07.2017 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto, in variante rispetto al progetto definitivo;
- con verbale in data 06.09.2017 il direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori all’ATI
Samoa Restauri s.r.l., Sepe Costruzioni s.r.l. e Digimastri Costruzioni s.r.l;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4083 del 07.11.2017 è stato preso atto della costituzione
della Consorzio Margherita S.c.a.r.l. ai sensi dell’art.93 del D.P.R. n.207/2010, avvenuta in data
25.09.2017;
- con Atto di Cessione di Credito (Rep.110628 - Racc.45492) del 05.04.2018, acquisito al
protocollo comunale con n.34347 del 6.04.2018, è stata comunicata la cessione pro solvendo
dei crediti presenti e futuri del Consorzio Margherita S.c.a.r.l. fino all’ammontare di
€.6.935.000 oltre IVA a favore della BPER Banca S.p.a. fil. dell’Aquila Ag. n.8;
Considerato altresì che:
- la gara dei lavori di consolidamento e recupero di Palazzo Margherita è stata indetta nell’anno
2013 e dunque per tale procedimento ai sensi dell’art.216 comma 1° del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. vigono le norme dettate dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
- in data 10.10.2018 è stato firmato l’Atto aggiuntivo Rep. n.27109/2018, registrato in L’Aquila
al numero 3567 il 11.10.2018;
Preso atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n.4375 del 10.12.2018 è stato liquidato all’appaltatore il 1°
SAL pari €.635.591,00 (oltre IVA al 10% per €.63.559,10) e dunque per un totale di
€.699.150,10;
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- con Determinazione Dirigenziale n.215 del 28.01.2019 è stato liquidato all’appaltatore il 2°
SAL pari a €.713.262,34 (oltre IVA al 10% per €.71.326,23) e dunque per un totale di
€.784.588,58;
- con Determinazione Dirigenziale n.1924 del 24.05.2019 è stato liquidato all’appaltatore il 3°
SAL pari a €.614.221,90 (oltre IVA al 10% per €.61.422,19) e dunque per un totale di
€.675.644,09;
- con Determinazione Dirigenziale n.3013 del 30.07.2019 è stato liquidato all’appaltatore il 4°
SAL pari a €.630.550,63 (oltre IVA al 10% per €.63.055,06) e dunque per un totale di
€.693.605,70;
- con Determinazione Dirigenziale n.166 del 24.01.2020 è stato liquidato all’appaltatore il 5°
SAL pari a €.697.219,67 (oltre IVA al 10% per €.69.721,97) e dunque per un totale di
€.766.941,64;
- con Determinazione Dirigenziale n.1651 del 20.04.2020 è stato liquidato all’appaltatore il 6°
SAL pari a €.679.482,66 (oltre IVA al 10% per €.67.948,27) e dunque per un totale di
€.747.430,93;
- con Determinazione Dirigenziale n.5018 del 11.12.2020 è stato liquidato all’appaltatore il 7°
SAL pari a €.593.023,73 (oltre IVA al 10% per €.59.302,37) e dunque per un totale di
€.652.326,10;
- con Determinazione Dirigenziale n.1112 del 24.03.2021 è stato liquidato all’appaltatore l’8°
SAL pari a €.653.759,28 (oltre IVA al 10% per €.65.375,93) e dunque per un totale di
€.719.135,21;
- il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n.9 in data 26.05.2021 (agli atti del RUP) ed in data
08.06.2021 il RUP ha emesso il Certificato di Pagamento n.9 per un importo di €.461.312,11
oltre IVA di legge;
- il suddetto importo è al netto della ritenuta di legge dello 0,5%;
- il Consorzio Margherita ha firmato il Registro di Contabilità con riserva, esplicitata con nota
acquisita con prot. n.50002 del 04.06.2021;
- il Consorzio Margherita S.C.A.R.L. ha rimesso fattura elettronica n.2 del 09.06.2021, acquisita
al protocollo generale con n.52430 del 14.06.2021 ed al RUF con n.1359512 del 14.06.2021
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per l’importo di €.461.312,11 (oltre IVA al 10% per €.46.131,21) e dunque per un totale di
€.507.443,32 per il pagamento del SAL n.9;
- nella liquidazione della fattura si terrà conto delle disposizioni di cui all’art.17-ter del D.P.R.
633/1972 (Split payment);
Ritenuto:
- In considerazione delle competenze previste dal RUP ai sensi dell’art.31 del D.L.vo 50\2016, di
dover procedere al pagamento della fattura;
Verificata:
- la posizione del Consorzio Margherita S.C.A.R.L., regolare nei confronti di INAIL INPS e Cassa
Edile (DURC);
Visto:
- l’art. 41 (attestazione dei tempi di pagamento) c.2 del D.L. 66/2014 e s.m.i. che dispone “al
fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’art.4 del D. L.vo 9 ottobre 2002 n.
231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del servizio sanitario
nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi
nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a
quanto disposto dal D. L.vo 9 ottobre 2002 n.231, nell’anno successivo a quello di riferimento
non possono procedere all’assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione”;
Visti:
- il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- il DPR n.207/2010 e s.m.i.;
- il D.L. 18.08.2000, n.267 e segnatamente l’art.107 sulle fondazioni della dirigenza, art.109
sugli incarichi dirigenziali e art.184, commi 1, 2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
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- lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n.138 dell’11.11.2005 ed in particolare l’art.49
circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti Comunali;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;
Vista:
- la fattura n.2 del 09.06.2021, trascritta nell’apposito Registro Unico Fatture (R.U.F.), istituito
presso il Settore Bilancio Razionalizzazione ed Equità Tributaria con n.1359512 del 14.06.2021;
Rilevato che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.506 del 22.10.2020 è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’Ente con l’individuazione delle competenze dei Settori;
Considerato che:
- sul presente atto il Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli
interni;
Atteso che:
- i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di
Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Dato atto che:
- l’impegno di spesa ed il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi dell’art. 183 c.8 del D.Lgs. n.267/2000;
Verificato:
- il rispetto degli obblighi di trasparenza;
DETERMINA
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Per tutti i motivi indicati nella narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di dare atto che con Atto di Cessione di Credito (Rep.110628 - Racc.45492) del 5.04.2018,
acquisito al protocollo comunale con n.34347 del 6.04.2018, è stata comunicata la cessione
pro solvendo dei crediti presenti e futuri del Consorzio Margherita S.c.a.r.l. fino
all’ammontare di €.6.935.000 oltre IVA a favore della BPER Banca S.p.a. fil. dell’Aquila Ag.
n.8;
2. di liquidare al Consorzio Margherita S.C.A.R.L. la fattura n.2 del 09.06.2021, acquisita al
protocollo generale con n.52430 del 14.06.2021 ed al RUF con n.1359512 del 14.06.2021
per l’importo di €.461.312,11 (oltre IVA al 10% per €.46.131,21) e dunque per un totale di
€.507.443,32;
3. di imputare la spesa di €.507.443,32 sul Capitolo di Spesa n.302600 “Lavori di
consolidamento e recupero di Palazzo Margherita, Piazza Palazzo” (Imp. n.274/2017, Acc.
n.3576/2011);
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72 introdotto con L. 190/2014
(Legge di Stabilità 2015) sulle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, si applica il meccanismo dello split payment e pertanto l’IVA
pari a €.46.131,21 sarà versata all’erario direttamente dall’Ente;
5. di trasmettere la presente determinazione, al Settore Bilancio Razionalizzazione ed Equità
Tributaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che diventerà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Mario Di Gregorio
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)
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Settore D203 Ricostruzione Pubblica - Disability Manager

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA - PIAZZA
PALAZZO - L’AQUILA. LIQUIDAZIONE 9 SAL. CUP: C14D10000020008 - CIG: 5074182373

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO

CAPITOLO
302600
302600
302600

N° IMPEGNO
274/2017
6337/2021
3163/2021

IMPORTO
507443,32
507443,32
507443,32

L’Aquila, lì15/07/2021
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Roberto Del Monte

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(doc.to Firmato Digitalmente)
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