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OGGETTO: “Nuova infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana”
finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”. Approvazione e liquidazione 2° SAL.
CIG: 6453523FA3
CUP: G21B14000650005
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CHE nelle linee programmatiche di mandato di questa Amministrazione Comunale è inserita la
realizzazione di una nuova strada di accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana”;
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CHE il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione
economica, con propria nota acclarata al protocollo generale dell’Ente al n.7916 del 08.05.2014 ha
inoltrato ai soggetti responsabili ed ai Responsabili Unici, le integrazioni alle circolari ministeriali n.
0043466 del 28.12.2012, n.0020350 del 13.06.2013 e n.0040150 del 29.11.2013;
CHE la predetta circolare chiarisce inoltre i termini ultimi per la presentazione dei progetti da
candidare a finanziamento;
CHE con nota prot. 8626 del 19.05.2014 il Dott. Orazio Freni, Presidente del CDA del Patto
Territoriale Polis del Sud-Est Barese srl a sc, trasmetteva il verbale dell’Assemblea Ordinaria del
07.05.2014
CHE nella suddetta assemblea veniva consegnata copia della comunicazione del Ministero dello
Sviluppo Economico prot.13446 del 14.04.2014 in cui il Ministero rende disponibile l’importo netto
di € 8.775.222,47 per i finanziamenti infrastrutturali;
CHE le risorse messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico venivano rimodulate
ed assegnate ai Soci come da tabella A del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 07.05.2014;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 14/11/2014 veniva approvato il progetto
definitivo di “Nuova Infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana”
finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”, approntato dall’Ufficio Comunale del Settore
V;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 14/05/2015 veniva approvato il nuovo quadro
economico modificato secondo la richiesta del dott. Scagliarini, RUP del Ministero dello Sviluppo
Economico di Bari, del progetto definitivo di “Nuova Infrastruttura viaria per l’accesso al complesso
ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”, approntato
dall’Ufficio Comunale del Settore V, che di seguito si riporta:
CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 31.07.2015 veniva adottato ai soli fini
urbanistici il progetto definitivo di “Nuova Infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo
“Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”,
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CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 07.10.2015 veniva approvata la variante
urbanistica relativa all’opera pubblica “Nuova Infrastruttura viaria per l’accesso al complesso
ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”;
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CHE in data 27/07/2015, la commissione locale per il paesaggio, al fine del rilascio
dell’attestazione di compatibilità paesaggistica, richiedeva alcune modifiche progettuali comunque
non incidenti sul tracciato stradale e ai fini della variante urbanistica;
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CHE con nota prot. n. 2906 del 20/07/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico veniva
comunicato l’elenco degli interventi ammessi alle agevolazioni tra il cui il progetto di “Nuova
Infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al
miglioramento della ricettività turistica” del comune di Castellana Grotte;
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CHE con determinazione del Responsabile del Settore V n. 116 del 29.10.2015:
• è stato approvato il progetto definitivo;
• è stata indetta una procedura aperta, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, 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;
• sono stati approvati il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara;
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CHE con Determinazione N. 31 del 29/03/2016 si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente
l’esecuzione dei lavori e la progettazione esecutiva di “Nuova infrastruttura viaria per l’accesso al
complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”,
rispettivamente all’Impresa M.P. Lavori s.r.l. e all’ing. Angelo Domenico Rinaldi;
U

CHE con Determinazione N. 33 del 05/04/2016 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva alla
1^ classificata, l’Impresa M.P. Lavori s.r.l. con sede in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi, 117
con l’ing. Angelo Domenico Rinaldi, firmatario della progettazione esecutiva, che hanno
formulato rispettivamente le seguenti offerte:
• sui lavori: € 657.250,93 oltre € 8.306,00 di oneri della sicurezza, per un totale di €
665.556,93 oltre IVA al 10 % per € un ammontare complessivo, sui lavori di € 732.112,62;
• sulla progettazione esecutiva: € 14.230,50 oltre INARCASSA al 4% per € 569,22 e IVA al
22 % per € 3.255,94, per un ammontare complessivo di € 18.055,66;
CHE in data 09.06.2016 veniva sottoscritto il contratto d’appalto;
CHE con Delibera di Giunta n. 119 del 10.08.2016 si è approvato il progetto esecutivo, redatto
dall’ing. Rinaldi, relativo all’opera di cui all’oggetto;
CHE con nota del 22.09.2016, acclarata al protocollo generale al n. 14371, il Geom. Antonio
Molinaro, quale rappresentante legale della M.P. LAVORI Srl, ha chiesto l’anticipazione del 10%
dell’importo del contratto;

CHE con Determinazione N. 101 del 03/10/2016 è stata autorizzata l’impresa “M.P. LAVORI Srl”
affidataria dei lavori di “Nuova infrastruttura viaria per l’accesso al complesso ipogeo “Grotte di
Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”, a fatturare l’anticipazione del 10%
dell’importo del contratto;
CHE in data 15.12.2016, con nota acclarata in pari data al n. 19452, l’ing. Sebastiano Polignano
ha trasmesso gli atti contabili, in triplice copia, del 1° SAL a tutto il 29.11.2016 dei lavori di cui
all’oggetto;
CHE con Determinazione n. 126 del 20/12/2016 venivano approvati gli atti contabili relativi al
primo SAL , alla data del 29.11.2016 per la somma la somma complessiva di € 162.800,00;
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CHE in data 31.01.2017, con nota acclarata in pari data al n. 11572, l’ing. Sebastiano Polignano
ha trasmesso gli atti contabili, in triplice copia, del 2° SAL a tutto il 26.01.2017 dei lavori di cui
all’oggetto, costituiti da:
 registro di contabilità;
 libretto delle misure n. 2;
 sommario del registro di contabilità n. 2;
 libretto dei sottocomputi n. 2;
 stato di avanzamento lavori n. 2;
 certificato di pagamento n.2 di € 134.900,00 oltre Iva al 10%, al netto della ritenuta per
infortuni dello 0,5% e del recupero della quota parte dell’anticipazione, per un totale di
€148.390,00;
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RITENUTO approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL a tutto il 26.01.2017 dei lavori di cui
all’oggetto, costituiti da:
 registro di contabilità;
 libretto delle misure n. 2;
 sommario del registro di contabilità n. 2;
 libretto dei sottocomputi n. 2;
 stato di avanzamento lavori n. 2;
 certificato di pagamento n.2 di € 134.900,00 oltre Iva al 10%, al netto della ritenuta per
infortuni dello 0,5% e del recupero della quota parte dell’anticipazione, per un totale di
€148.390,00;
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RITENUTO liquidare la somma di € 134.900,00 oltre Iva al 10%, al netto della ritenuta per infortuni
dello 0,5% e del recupero della quota parte dell’anticipazione, per un totale di € €148390,00, al
ricevimento della fattura elettronica, relativa all’esecuzione lavori fino al 2° SAL, trasmessa a
mezzo S.d.I. dalla M.P. LAVORI Srl, all’accettazione della stessa e alla ricezione del Documento di
regolarità contributiva richiesto on line;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTO l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa
DETERMINA
1. DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 2° SAL a tutto il 26.01.2017 dei lavori di cui
all’oggetto, costituiti da:
 registro di contabilità;
 libretto delle misure n. 2;
 sommario del registro di contabilità n. 2;
 libretto dei sottocomputi n. 2;
 stato di avanzamento lavori n. 2;



certificato di pagamento n.2 di € 134.900,00 oltre Iva al 10%, al netto della ritenuta per
infortuni dello 0,5% e del recupero della quota parte dell’anticipazione, per un totale di
€148390,00;
2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica, alla ricezione della stessa trasmessa a mezzo S.d.I., per
un importo di € 134.900,00 oltre Iva al 10%, per un totale di € 148.390,00, all’accettazione della
stessa da parte del Responsabile del Settore e alla ricezione del Documento di regolarità
contributiva richiesto on line;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 148.390,00 al capitolo n. 3096, epigrafato “Patto
Polis - sistemazione funzionale dell’accesso ipogeo”);
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione, a mezzo PEC all’impresa “M.P. LAVORI Srl”,
affidataria dei lavori, info@pec.mplavori.it;
5. DI STABILIRE che gli altri Uffici comunali per i relativi adempimenti sono: Ufficio Segreteria,
Ragioneria.
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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 web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte
del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.
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Il Responsabile del Settore V
f.to Ing. Andrea Ingrassia
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Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 03/03/2017 si attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria.
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Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 03/03/2017 si attesta la
regolarità contabile.
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consegnata in data 24/02/2017

il Responsabile del Settore Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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LIR 80/2017

CERTIFIC ATO DI PUBBLIC AZIONE
Registro albo n._371
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.
Castellana Grotte,_14 marzo 2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

