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DETERMINAZIONE N. 161 del 26/11/2014

IL RESPONSABILE

SI
VO

PREMESSO:

ES
P
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M

EN

TO

M

OGGETTO: Lavori di “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte
e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la
realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei
visitatori” - Costo totale dell’intervento € 1.115.079,00. CUP G27H09000830002, CIG
0692653B53. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE.
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LU

CHE nelle “Linee Programmatiche di mandato 2007-2012” di cui alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 75 del 13.09.2007 l’Amministrazione Comunale esplicitava la volontà di
provvedere alle opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di
riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la
realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei
visitatori;
CHE è interesse dell’Amministrazione di Castellana Grotte realizzare le opere comprese
nel suddetto progetto per potenziare il sistema di accessibilità dell’area delle grotte e in
modo particolare della viabilità e del sistema di percorsi esterni e di spazi pubblici
connessi alla fruizione delle grotte;
CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2691 del 28 dicembre 2009:
Approvazione Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta “Valle d’Itria” è stato
finanziato l’intervento ”Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte

e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la
realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione dei
visitatori” per un importo di € 1.115.079,00 finanziato con la linea di intervento 4.1
dell’asse IV del P.O. FESR 2007-2013 “;
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CHE, a seguito dell’acquisizione dei pareri necessari, con determina dell’allora
Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 151 del 9 dicembre 2010 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo alle “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona
delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte
con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione
dei visitatori”, e con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 153 del 29
dicembre 2010 veniva indetta una procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di che
trattasi per la somma di € 794.311,93 di cui € 774.789,23 importo soggetto a ribasso più
oneri per la sicurezza € 19.522,70, ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
succ. modif. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83
del D. Lgs. 163/2006;
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CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 44 del 04.05.2011 si
è proceduto:
- ad aggiudicare alla 1^ classificata C.G.T. COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.r.l. C.da
Pizunzo – Zona Industriale Casella Postale, 59 70015 NOCI (BA), l’appalto per
l’esecuzione dei lavori in via definitiva, per il prezzo rideterminato di € 670.035,74 di cui
€ 650.513,04 per lavori (al netto del ribasso offerto) e di € 19.552,70 per la sicurezza
oltre iva come per legge;
- ad approvare il nuovo quadro economico rideterminato e rimodulato a seguito del
ribasso effettuato dalla ditta aggiudicataria;

TO
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CHE il legale rappresentante dell’impresa “Costruzioni Generali Intini”, ha sottoscritto il
contratto con l’Ente il giorno 22 giugno 2011 con numero di repertorio n. 2886;
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CHE con determinazione del VI Servizio LL.PP. n. 62 del 29.06.2011 è stato esteso
l’incarico per la direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza di fase
di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione alla società finepro s.r.l.,
Legale Rappresentante e Direttore Tecnico arch. Michele Sgobba, in prosecuzione delle
prestazioni già svolte;
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CHE i lavori hanno avuto inizio in data 19 luglio 2011;
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CHE, con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 119 del 04.05.2012,
sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° S.A.L., a tutto il 20.04.2012, così come
redatti dalla Direzione Lavori, per l’importo di € 157.600,00 al netto della ritenuta per
infortuni dello 0,5% e di IVA al 10% nella misura di € 15.760,00 per un totale di
€ 173.360,00;
CHE, con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 201 del 03.10.2012,
sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° S.A.L., a tutto il 02.10.2012, così come
redatti dalla Direzione Lavori, per l’importo di € 150.200,00, al netto della ritenuta per
infortuni dello 0,5%, nella misura di € 1.546,86, oltre IVA al 10%, per un totale di €
165.220,00;
CHE, con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 04 del 17.01.2013,
sono stati approvati gli atti contabili relativi al 3° S.A.L., a tutto l’11.01.2013, così come

redatti dalla Direzione Lavori, per l’importo di € 153.300,00, al netto della ritenuta per
infortuni dello 0,5%, nella misura di € 2.317,51 e di IVA al 10% nella misura di € 15.330,00
per un totale di € 168.630,00;

E

CHE con determinazione del VI Servizio LL.PP. n. 115 del 05.12.2013, sono stati
approvati gli atti contabili relativi al 4° SAL al 13.11.2013, così come redatti dalla Direzione
Lavori, per l’importo di € 152.600,00, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, nella
misura di € 3.084,32 e di IVA al 10% nella misura di € 15.260,00 per un totale di €
167.860,00;
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CHE con determinazione del Settore VI - LL.PP. n. 37 del 02.04.2014, sono stati approvati
gli atti contabili relativi al 5° SAL al 30.01.2014, così come redatti dalla Direzione Lavori,
per l’importo di € 94.400,00, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, oltre IVA al
10% nella misura di € 9.440,00 per un totale di € 103.840,00;
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CHE la Direzione Lavori, con nota del 03.10.2014, acclarata al protocollo dell’Ente al n.
16854 in data 06.10.2014, trasmetteva gli atti relativi allo Stato Finale 5° SAL a tutto il
30.01.2014, costituti da:
a. Libretto delle misure n. 6;
b. Sommario del registro di contabilità dello Stato Finale;
c. Stato Finale;
d. Relazione di accompagnamento allo Stato Finale;
e. Certificato relativo alle cessioni di credito;
f. Certificato relativo agli avvisi ai creditori;
g. Ordini di servizio sottoscritti;
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RITENUTO dover approvare gli atti contabili relativi allo Stato finale a tutto il 30 gennaio
2014, così come redatti dalla Direzione Lavori;
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RITENUTO dover liquidare all’impresa COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.r.l. da Noci
(Ba), relativamente ai lavori di “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona
delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte
con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione
dei visitatori”, l’importo di € 22.783,51, oltre IVA al 10%, pari ad € 2.278,35, per un totale di
€ 25.061,86;
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SI
VO

VISTO il D.P.R. n. 210/2010;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;
VISTA la L. R. n. 13/2001, e s.m.i. in materia di opere e lavori pubblici;
VISTO il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1. DI APPROVARE gli atti relativi allo Stato Finale al 30.01.2014, inerente i lavori
dell’opera pubblica: “Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e
di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la
realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei
visitatori”, costituiti da:
a. Libretto delle misure n. 6;
b. Sommario del registro di contabilità dello Stato Finale;
c. Stato Finale;

d.
e.
f.
g.

Relazione di accompagnamento allo Stato Finale;
Certificato relativo alle cessioni di credito;
Certificato relativo agli avvisi ai creditori;
Ordini di servizio sottoscritti;

N
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2. DI LIQUIDARE, in favore dell’impresa COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.r.l, la
somma riveniente dallo Stato Finale al 30.01.2014, inerente i lavori dell’opera pubblica:
“Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione
del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco
attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei visitatori”, di € 22.783,51,
oltre IVA al 10%, pari ad € 2.278,35, per un totale di € 25.061,86;
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3. DI DISPORRE che il pagamento avvenga alla acquisizione del DURC richiesto d’Ufficio
per via telematica, e del visto di regolarità sulla fattura da parte del Responsabile del
Settore VI – LL.PP;
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4. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 25.061,86 necessaria per il pagamento dei
lavori sul capitolo di spesa n. 2758.16 epigrafato:”opere di miglioramento di accesso alla
zona grotte”, somma già impegnata;

AM

M

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’impresa COSTRUZIONI GENERALI
INTINI S.r.l, C.da Pizunzo, Zona Industriale – Casella Postale 59, 70015 NOCI (Ba);
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6. DI STABILIRE che gli altri Uffici comunali interessati per la pubblicazione del bando e
relativi adempimenti sono: Ufficio Segreteria e Ragioneria.
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Il Redattore
Dott.ssa P. Mastrosimini
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Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI F.F.
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

SI
VO

__________________________
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LIR 715/2014
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Registro albo n. 2161
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella
Castellana Grotte, 30 dicembre 2014

