COMUNE DI GORIANO SICOLI
(L’Aquila)
67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

tel.0864720003 fax 0864720068

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N°

125

Data

06 settembre 2017

Reg. Gen. N° 138
del 06 settembre 2017

OGGETTO: SISMA 6 APRILE 2009 – ORD. PCM 3790/2009.
Liquidazione III Sal e Competenze Tecniche –
Aggregato n. 24” denominato “La Corte” con esito “E” sito a Goriano Sicoli
in G. Paolucci n. 113. Presidente del Consorzio DI GIANNANTONIO LEONE
– Foglio 7 part.lla 147 sub.2-4-5-7-8-9-11-12-13-14-15, Fg. 4 P.lla 148 sub.
1-2-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, P.lla 149 sub 1-2-3. - PARTI
COMUNI Cup: B85C16000060001 - Protocollo normalizzato: AQ-GOS-E-00043

L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di settembre nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio Tecnico adotta la seguente determinazione:
Premesso:



che con delibera di giunta n° 14 del 18/02/2009, con la quale si individuavano i servizi nell’ambito
della dotazione organica del Comune di Goriano Sicoli;
che con provvedimento sindacale del 08.06.2015 prot.nr. 883/2015, il Sindaco di Goriano Sicoli
nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 e 110 del decreto legislativo
267/2000, l’Ing. Salvatore Cifani;

Premesso che nelle giornate del 06, 07 aprile 2009 si sono verificate eccezionali eventi sismici;
Visti i Decreti del Commissario Delegato Guido Bertolaso n. 1, 2 e 4 rispettivamente del 09, del 10 e del 17
aprile 2009, con i quali si istituiscono i Centri Operativi Misti e si identificano i comuni afferenti a tali Centri;
Visto il Decreto del Commissario Delegato Guido Bertolaso n. 3 del 16 aprile 2009, con i quali si individuano i
Comuni interessati dagli eventi sismici;
Visto il Decreto Legge nr. 39 del 28 aprile 2009, convertito nella legge 24 giugno 2009, nr. 77;
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3790/2009, 3803/2009, 3805/2009, 3817/2009,
3820/2009, 3832/2009, 3881/2010, 3945/2011, 4013/2012 e ss.mm.ii.;
Visti gli indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3790/2009, del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le risposte ai quesiti dei cittadini concordate tra Protezione Civile e Comune dell’Aquila, pubblicate sui siti
Internet del Dipartimento della Protezione Civile e del Comune dell’Aquila;
Viste le ulteriori disposizioni impartite in merito dagli Uffici preposti;
Vista la domanda per il riconoscimento del contributo per interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili
danneggiati dal sisma del 6 aprile ai sensi del DL n. 39/2009 con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77,
acquisita al prot. n. 43 del 13.01.2016 del Comune di Goriano Sicoli ed inoltrata dal Sig. DI GIANNANTONIO
Leone, nato a Pescara il 04.10.1978 e residente nel Comune di Pescara in via Palermo, n. 129 nella sua qualità di
Rappresentante delle parti comuni, per la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo e non, dichiarati
inagibili e ubicati in questo Comune in Via G. Paolucci, (riportati in Catasto Foglio 7 part.lla 147 sub.2-4-5-7-89-11-12-13-14-15, Fg. 4 P.lla 148 sub. 1-2-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, P.lla 149 sub 1-2-3);
Vista la trasmissione della domanda all’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione UTR7 in data 15.01.2016 con
prot. n. 51, ricevuta con protocollo di accettazione n. 21 /UTR7 del 15.01.2016;
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Vista la nota prot. n. 692/UTR7 del 10.08.2016 con cui si comunica al Comune di Goriano Sicoli che la pratica
ha superato con esito positivo il controllo amministrativo (visto amministrativo n. R.I. n. 23/UTR7-AMM del
10.08.2016) ed il controllo tecnico (R.I. n. 49/UTR7-TEC del 04.08.2016)
Vista la R.I. n. 49/UTR7-TEC del 04.08.2016 nella quale si assegna parere positivo all’istruttoria tecnicoeconomica del MIC;
Vista la Relazione Finale trasmessa dall’UTR7 con prot. n. 692/UTR7 del 10.08.2016 con cui si comunica che la
pratica in oggetto ha superato con esito positivo il controllo amministrativo e tecnico ritenendo ammissibile a
contributo il 100% dell’importo di € 2.747.286,09, ai sensi del DL n. 39/2009 con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009 n. 77;
Vista la Determinazione del Titolare dell’USRC n. 55 del 02.02.2017 con la quale vengono autorizzate ed
assegnate le risorse per un totale di € 2.747.286,09 a favore del Comune di Goriano Sicoli a valere sulle risorse
al Comune di Goriano Sicoli con nota prot. n. 692/UTR7 del 10.08.2016 e agli atti con prot. 1276 del
10.08.2016;
Visto il decreto Sindacale nr. 15 del 17.02.2017, con il quale si concedeva al Sig. Di Giannantonio Leone, nato a
Pescara il 04.10.1978 e residente nel Comune di Pescara in via Palermo n. 129 nella sua qualità di
Rappresentante delle parti comuni, per la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo e non, dichiarati
inagibili e ubicati in questo Comune in Via G. Paolucci, (riportati in Catasto Foglio 7 part.lla 147 sub.2-4-5-7-89-11-12-13-14-15, Fg. 4 P.lla 148 sub. 1-2-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, P.lla 149 sub 1-2-3) un
contributo definitivo diretto, di € 2.747.286,09 nelle more di quanto sopra riportato,
(duemilionisettecentoquarantasetteduecentottantasei/09);
Visto che le lavorazioni sono iniziate in data 27.02.2017;
Richiamata la propria determinazione nr. 66 del 10.05.2017 con la quale veniva autorizzata e liquidata, al Sig. Di
Giannantonio Leone, nato a Pescara il 04.10.1978 e residente nel Comune di Pescara in via Palermo n. 129 nella
sua qualità di Rappresentante delle parti comuni, per la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo e non,
dichiarati inagibili e ubicati in questo Comune in Via G. Paolucci, (riportati in Catasto Foglio 7 part.lla 147
sub.2-4-5-7-8-9-11-12-13-14-15, Fg. 4 P.lla 148 sub. 1-2-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, P.lla 149 sub 1-23), la somma di € 350.661,80 maturate al SAL “spese tecniche” e al I SAL a tutto il 31.03.2017;
Richiamata la propria determinazione nr. 91 del 23.06.2017 con la quale veniva autorizzata e liquidata, al Sig. Di
Giannantonio Leone, nato a Pescara il 04.10.1978 e residente nel Comune di Pescara in via Palermo n. 129 nella
sua qualità di Rappresentante delle parti comuni, per la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo e non,
dichiarati inagibili e ubicati in questo Comune in Via G. Paolucci, (riportati in Catasto Foglio 7 part.lla 147
sub.2-4-5-7-8-9-11-12-13-14-15, Fg. 4 P.lla 148 sub. 1-2-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, P.lla 149 sub 1-23), la somma di € 36.931,54, relative al saldo del I Sal e parte di competenze tecniche;
Richiamata la propria determinazione nr. 98 del 28.06.2017 con la quale veniva autorizzata e liquidata, al Sig. Di
Giannantonio Leone, nato a Pescara il 04.10.1978 e residente nel Comune di Pescara in via Palermo n. 129 nella
sua qualità di Rappresentante delle parti comuni, per la riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo e non,
dichiarati inagibili e ubicati in questo Comune in Via G. Paolucci, (riportati in Catasto Foglio 7 part.lla 147
sub.2-4-5-7-8-9-11-12-13-14-15, Fg. 4 P.lla 148 sub. 1-2-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, P.lla 149 sub 1-23), la somma di € 409.564,22 relativa al II SAL e acconto spese tecniche, così costituita:
 fattura nr. 8 del 25.05.2017 ditta Costruzioni Merolli di € 259.312,52
 fattura nr. 25 del 26.05.2017 società A.F.I. S.r.l. di € 133.479,96
 fattura nr. 16 del 26.06.2017 dell'Ing. Michele Magrini di € 11.104,25
 fattura nr. 7/2017 del 27.06.2017 del Geom. Maria Domenica Cifani di € 5.667,49;
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Vista la nota nr. 1127/UTR7 del 05.09.2017 dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione UTR7, acquisita al
prot. 1352 del 06.09.2017 in cui si ritiene liquidabile a tutto il 30.06.2017 la somma di € 300.016,16 relativi al III
SAL, così costituita:
LAVORI
Ing. Michele Magrini
Geom. Maria Domenica Cifani

Importo Complessivo
€ 284.550,95
€ 11.359,50
€ 4.105,71

Vista la fattura nr. 33/2017 del 18.08.2017 della società A.F.I. Abruzzo Finanziaria Immobiliare relativa al III
SAL della somma complessiva di € 134.517,19, di cui € 122.288,36 per lavorazioni eseguite ed € 12.228,83 per
IVA di Legge al 10%, acquisita al prot. 1358 del 06.09.2017;
Vista la fattura nr. 10/2017 del 05.09.2017 della ditta Costruzioni Merolli relativa al III SAL della somma
complessiva di € 150.033,75, di cui € 136.394,32 per lavorazioni eseguite ed € 13.639,43 per IVA di Legge al
10%, acquisita al prot. 1359 del 06.09.2017;
Vista la fattura nr. 14/2017 del 06.09.2017 del Geom. Cifani Maria Domenica di complessivi € 4.105,71, di cui
€ 3.205,08 per competenze tecniche relative alla prestazione di Coordinatore in Fase di Esecuzione al III SAL, €
160,25 per contributi C.N.G ed € 740,37 per IVA di Legge al 22%, acquisita al prot. nr. 1360 del 06.09.2017;
Vista la fattura nr. 20/2017 del 06.09.2017 dell’Ing. Michele Magrini di complessivi € 11.359,50, di cui €
8.952,95 per competenze tecniche relative alla prestazione di D.L., Misura e contabilità al III SAL, € 358,12 per
contributi C.N.P.A.I.A ed € 2.048,43 per IVA di Legge al 22%, acquisita al prot. nr. 1361 del 06.09.2017;
Ritenuto di dover liquidare le somme come indicato nella nota nr. 1127/UTR7 del 05.09.2017 dell’Ufficio
Territoriale per la Ricostruzione UTR7, acquisita al prot. 1352 del 05.09.2017;
DETERMINA


di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta A.F.I. srl, come da DURC prot. nr.
INPS_7088092 del 16.06.2017 (documento unico di regolarità contributiva);



di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Costruzioni Merolli, come da DURC
prot. nr. INPS_6996878 del 08.06.2017 (documento unico di regolarità contributiva);



di liquidare, al Sig. Di Giannantonio Leone, nato a Pescara il 04.10.1978 e residente nel Comune di Pescara
in via Palermo n. 129 nella sua qualità di Rappresentante delle parti comuni, per la riparazione di immobili
adibiti ad uso abitativo e non, dichiarati inagibili e ubicati in questo Comune in Via G. Paolucci, (riportati in
Catasto Foglio 7 part.lla 147 sub.2-4-5-7-8-9-11-12-13-14-15, Fg. 4 P.lla 148 sub. 1-2-6-8-9-10-11-12-1314-15-16-17-18, P.lla 149 sub 1-2-3), la somma di € 300.016,16 relativa al III SAL, così costituita:
 Fattura nr. 33/2017 del 18.08.2017 della società A.F.I. Abruzzo Finanziaria Immobiliare relativa al III
SAL della somma complessiva di € 134.517,19, di cui € 122.288,36 per lavorazioni eseguite ed €
12.228,83 per IVA di Legge al 10%, acquisita al prot. 1358 del 06.09.2017;
 Fattura nr. 10/2017 del 05.09.2017 della ditta Costruzioni Merolli relativa al III SAL della somma
complessiva di € 150.033,75, di cui € 136.394,32 per lavorazioni eseguite ed € 13.639,43 per IVA di
Legge al 10%, acquisita al prot. 1359 del 06.09.2017;
 Fattura nr. 14/2017 del 06.09.2017 del Geom. Cifani Maria Domenica di complessivi € 4.105,71, di
cui € 3.205,08 per competenze tecniche relative alla prestazione di Coordinatore in Fase di
Esecuzione al III SAL, € 160,25 per contributi C.N.G ed € 740,37 per IVA di Legge al 22%, acquisita
al prot. nr. 1360 del 06.09.2017;
 Fattura nr. 20/2017 del 06.09.2017 dell’Ing. Michele Magrini di complessivi € 11.359,50, di cui €
8.952,95 per competenze tecniche relative alla prestazione di D.L., Misura e contabilità al III SAL, €
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358,12 per contributi C.N.P.A.I.A ed € 2.048,43 per IVA di Legge al 22%, acquisita al prot. nr. 1361
del 06.09.2017;


di autorizzare, il Sig. Di Giannantonio Leone, nato a Pescara il 04.10.1978 e residente nel Comune di
Pescara in via Palermo n. 129 nella sua qualità di Rappresentante delle parti comuni, per la riparazione di
immobili adibiti ad uso abitativo e non, dichiarati inagibili e ubicati in questo Comune in Via G. Paolucci,
(riportati in Catasto Foglio 7 part.lla 147 sub.2-4-5-7-8-9-11-12-13-14-15, Fg. 4 P.lla 148 sub. 1-2-6-8-9-1011-12-13-14-15-16-17-18, P.lla 149 sub 1-2-3), alla liquidazione la somma di € 300.016,16 relativa al III
SAL, così costituita:
 Fattura nr. 33/2017 del 18.08.2017 della società A.F.I. Abruzzo Finanziaria Immobiliare relativa al III
SAL della somma complessiva di € 134.517,19, di cui € 122.288,36 per lavorazioni eseguite ed €
12.228,83 per IVA di Legge al 10%, acquisita al prot. 1358 del 06.09.2017;
 Fattura nr. 10/2017 del 05.09.2017 della ditta Costruzioni Merolli relativa al III SAL della somma
complessiva di € 150.033,75, di cui € 136.394,32 per lavorazioni eseguite ed € 13.639,43 per IVA di
Legge al 10%, acquisita al prot. 1359 del 06.09.2017;
 Fattura nr. 14/2017 del 06.09.2017 del Geom. Cifani Maria Domenica di complessivi € 4.105,71, di
cui € 3.205,08 per competenze tecniche relative alla prestazione di Coordinatore in Fase di
Esecuzione al III SAL, € 160,25 per contributi C.N.G ed € 740,37 per IVA di Legge al 22%, acquisita
al prot. nr. 1360 del 06.09.2017;
 Fattura nr. 20/2017 del 06.09.2017 dell’Ing. Michele Magrini di complessivi € 11.359,50, di cui €
8.952,95 per competenze tecniche relative alla prestazione di D.L., Misura e contabilità al III SAL, €
358,12 per contributi C.N.P.A.I.A ed € 2.048,43 per IVA di Legge al 22%, acquisita al prot. nr. 1361
del 06.09.2017;



di imputare la spesa di € 300.016,16 sul cap. 2910, intervento 2090307;



di dare incarico all’Ufficio Finanziario di provvedere al relativo pagamento, a favore del Sig. Di
Giannantonio Leone, nato a Pescara il 04.10.1978, codice IBAN: IT21M0874740710000000039791.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Salvatore CIFANI)

VISTO del Responsabile del Servizio Finanziario, per il controllo e riscontro di cui all’art. 184 – co. 4 – del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Patrizia MASCIANGIOLI)

Determinazione pubblicata all’Albo Pretorio online
sul sito istituzionale del Comune:
http://www.comune.gorianosicoli.aq.it
per rimanervi per quindici giorni consecutivi

