COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE URBANISTICA OPERE PUBBLICHE MOBILITÀ E AMBIENTE
Ufficio Edilizia Privata Urbanistica
Raccolta Ufficiale n. 13 del 08/01/2019

OGGETTO:

Adeguamento e miglioramento della strada di collegamento tra la
S.P. n. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello. Liquidazione Saldo
DL. CUP: G27H11001530004 CIG: Z011307C84 (DL)

IL RESPONSABILE
PREMESSO:

CHE con Deliberazione di G.C. n. 30 del 20.03.2013 è stato approvato il progetto
preliminare per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento e miglioramento della strada di
collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello”, costo totale
dell’intervento € 2.200.000,00;
CHE il Comune di Castellana Grotte ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e della L.R.
22/2/2005, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12 luglio 2013 approvava ai
soli fini urbanistici il progetto preliminare dell’opera pubblica di cui all’oggetto, ai fini
dell’adozione della corrispondente variante urbanistica, atteso che l’opera da realizzare
risultava in parte non conforme alla previsione urbanistica del P.R.G.;
CHE in data 25/07/2013, visto il parere favorevole della commissione locale per il
paesaggio, veniva rilasciata autorizzazione paesaggistica prot. n. 13892 del 26/07/2013;
CHE con determinazione del Settore VI n. 83 del 24.06.2014 veniva indetta una procedura
aperta per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in
sede di offerta, e per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento e miglioramento della strada
di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello”, costo complessivo €
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2.200.000,00, 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;
CHE con determinazione del Settore V n. 65 del 10.11.2014 veniva, tra l’altro, aggiudicata
provvisoriamente l’esecuzione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di:
Adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la
S.P. per Alberobello” alla ditta Alò Pasquale S.r.l, via A. Mengano n.11/A, 70043 Monopoli
(BA);
CHE con determinazione del Settore V n. 77 dell’11.11.2014 veniva aggiudicato
definitivamente l’appalto di cui trattasi alla ditta Alò Pasquale S.r.l, via A. Mengano n.11/A,
70043 Monopoli (BA) e approvato il quadro economico rideterminato rimodulato a seguito
del prezzo offerto dall’impresa aggiudicataria;
CHE con determinazione del Settore V n. 24 del 09.03.2015 veniva affidato l’incarico
professionale per la direzione lavori nell’ambito dell’appalto per la progettazione esecutiva,
previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e per l’esecuzione dei
“Lavori di adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle
Grotte e la S.P. per Alberobello” all’ing. Michele Di Masi da Castellana Grotte;
CHE con determinazione del Settore V n. 39 del 07.04.2015 veniva affidato l’incarico
professionale di contabilità dei lavori, misure e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione nell’ambito dell’appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della
progettazione definitiva in sede di offerta, e per l’esecuzione dei Lavori di adeguamento e
miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per
Alberobello” all’ing. Sebastiano Polignano da Castellana Grotte;
CHE in data 02.04.2015 veniva sottoscritto il contratto d’appalto;
CHE con determinazione del Settore V n. 37 del 07.04.2015 veniva affidato l’incarico
professionale, di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della verifica e
della validazione del progetto esecutivo dell’opera in oggetto all’ing. Michele Americo
Simone iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari al n. 8772;
CHE con nota prot. n. 8774 del 10.06.2015 la ditta Pasquale Alò s.r.l. consegnava il
progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, trasmesso all’ing. Michele
Americo Simone per la verifica e la validazione dello stesso;
CHE il giorno 31.08.2015 i progettisti e il Responsabile del Procedimento ing. Andrea
Ingrassia sottoscrivevano il rapporto di verifica;
CHE nella stessa data veniva sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo
dell’opera in questione ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010;
CHE con determinazione del Settore V n. 95 del 07.09.2015, veniva approvato il progetto
definitivo per l’“Adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la
S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello” ;
CHE i lavori hanno avuto effettivamente inizio in data 29.09.2015;
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CHE con determina del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 12 del 03.02.2016 sono stati
approvati e liquidati gli atti contabili relativi al primo SAL per € 392.700,00 oltre Iva 10% per
un totale di € 431.200,00;
CHE con determina del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 66 del 18.07.2016 sono stati
approvati e liquidati gli atti contabili relativi al secondo SAL per € 251.100,00 oltre Iva 10%
per un totale di € 276.210,00 oltre al secondo acconto della direzione lavori per complessivi
€ 12.688,00;
CHE con determina del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 114 del 13.12.2016 sono stati
approvati e liquidati gli atti contabili relativi al terzo SAL per € 106.200,00 oltre Iva 10% per
un totale di € 116.820,00;
CHE con determina del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 75 del 16.06.2017 sono stati
approvati e liquidati gli atti contabili relativi al quarto SAL per €. 65.013,58 oltre Iva 10% per
un totale di € 71.514,94;
CHE con determina del Responsabile del Settore V n.60 del 03.07.2018 sono stati
approvati e liquidati gli atti contabili relativi al quinto SAL di € 244.700,00, a detrarre il valore
dell’immobile dato in permuta per € 244.700,00, per un totale € 0,00;
CHE con determina del Responsabile del Settore V n.12 del 08/01/2019 sono stati
approvati e liquidati gli atti contabili relativi allo stato finale;
CONSIDERATO:
CHE in virtù dell’incarico conferito all’ing. Michele Di Masi con determina n. 24 del
09.03.2015 venivano liquidati con gli atti di seguito riportati tre acconti:
- Determina n.12/2016 del Settore VI – Primo acconto;
- Determina n.66/2016 del Settore VI – Secondo acconto;
- Determina n.4/2017 del Settore VI – Terzo acconto;

CHE in data 30.11.2018 l’ing. Michele Di Masi da Castellana Grotte ha trasmesso a mezzo
S.d.I. la fattura elettronica n. 2/FE del 28.11.2018 per € 3.710,00 oltre cassa al 4% ed Iva al
22% per un totale di € 4.707,25 quale saldo per l’incarico di Direzione Lavori per l’opera in
oggetto;
RITENUTO approvare e liquidare la fattura elettronica n. 2/FE del 28.11.2018 trasmessa
dall’ing. Michele Di Masi per € 3.710,00 oltre cassa al 4% ed Iva al 22% per un totale di €
4.707,25 quale saldo relativo all’incarico professionale di direzione lavori per l’opera in
oggetto;
VISTO il D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n.207/10 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
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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 la fattura elettronica n. 2/FE del 28.11.2018 trasmessa dall’ing. Michele
Di Masi € 3.710,00 oltre cassa al 4% ed Iva al 22% per un totale di € 4.707,25 quale saldo
relativo all’incarico professionale di direzione lavori per l’opera in oggetto;
2. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 4.707,25 all’ing. Michele Di Masi
all’accettazione da parte del Responsabile del Settore della fattura elettronica di cui sopra
trasmessa a mezzo Sistema di Interscambio, ed all’acquisizione del DURC richiesto
d’Ufficio per via telematica;
3. DI IMPUTARE la somma di € 4.707,25 al capitolo di spesa n. 3101.03 del Bilancio 2018
epigrafato: “Realizzazione strada di collegamento S.P. 237 delle Grotte e S.P. Alberobello –
via Foggia di Maggio”), gestione RR.PP. - somma già impegnata;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a mezzo PEC:
- all’ing. Michele Di Masi all’indirizzo: michele.dimasi3138@pec.ordingbari.it;

5. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Segreteria, Ufficio
Ragioneria.

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.
Il Responsabile dell’istruttoria

Anna Lippolis
Il Responsabile del Settore
Arch. Marcella Marrone
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