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COMUNE DI NICOSIA
Provincia RegionaÌc di Ell]ìa

3o Settore - IV Servizio

OGGETTO: Integrazione alla D.D. n. 178 del 30/05/2013 avente ad oggetto "Lavori di
completamento dell'impianto di depurazione denominaÍo "mammafrglia" e delle

opere connesse - lotto di completamento - liquidazione rata di saldo all'impresa
BE.I.CO. Srl, associata (ATI) con I'impresa Belpasso Antoníno di Belpasso

Giuseppe & C. s.n.c.-"

DETERMINADIRIGENZIALE n. Llc /13

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 178113 de|30l05l20l3;

VISTA la nota del secondo Settore del 1610712013, prot. 18438 del 1710712013, pervenuta a

questo Settore in data 1,910'7120i3 prot. N. 4322, con la quale restituisce, ancora una tolta, la
defermina n. 178 del 30/05/2013, attesa il rilevarsi di assenza di atti, ammìnistrativî validamente

formati, a supporto ed indispensabili, che giustifichino le molteplici evidenziazioni rappresentate e

segnalate con la Vs. ciîata nota del 02/07/2013, ma non contemplate nel prowedimento
amminis tr ativo in I iqui dazione ;

VISTA 1a propria nota del 021071201r.3 prot. 4322, e P.G. n. 17135 del 03107/2013 con la quale, nel

riscontrare la nota del secondo Settore del 2010612013, prof. 161701201L3, si evidenziava:

L Con controtto di repertorio n. 11105/60 sono stati ffidati all'A.T.L Belpasso

Antonino di Belpasso Giuseppe e C SNC (impresa capogruppo), i lavori descritti
in oggetto;

2. L'A.T.I. eta costituila dalle imprese Belpasso Antonino di Belpasso Giuseppe snc

(capogruppo) e BE.I.CO. srl;
3. L'A.7.1., per definizione, è un'associazione temporanea di imprese, o

raggruppamento lemporoneo di imprese, intense come una forma giuridica nella
quate più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un

progetto specifico;
4. nel caso di ATI orizzontale, come in questo caso, tutte Ie imprese sono

solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante;
5. (Jn'associazione temporanea d'imprese ha solitamente durata coincidente con

l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costi.tuita e si scioglie nel momento in

cuí l'opera è conclusa e îutÍe le partite economiche qperte per la stessa sono state

chiuse, ossia con l'avvenuto incasso del corrispeftivo rtnak.
In questo caso, tenuto conto del lungo asso di tempo trascorso soprattutto per le
vicende giudiziarie (ín quel perioclo gli atti erano sequesfrati dq pqrte della magistatura) che

hanno caratteúzzato i lavori in oggetto, appare lapalissiano che I'ATI, oggi, a
distanza di oltre I I anni dall'ultimazione dei lavori, non esista, come, oltretutto vi è
certezza del debito che questo Ente ha nei confronti delle singole imprese che

coslituivano I'ATI nascente anche dall'approvazione degli atti di collaudo
amministrativo.
Infatti i lavori sono stati ultimati in data I 1.01.2002, ed il collaudo ammínislrativo
è stato redatto in data 20/07/2009; in tale sede il collaudatore (nominato

dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in data 07/05/2008) ha

accertato il credito dell'impresa (ATI) parí ad €. 6.654,61 oltre IVA. E dopo varie



comunicazioni con I'impresa, solo nel marzo 2013 1)iene presentata regolare

falluta.
Per le motivazioni sopra esposle' pertanlo, ogní singola impresa può agire e

richiedere il credito vantalo singolarmente e non necessariamenle, anche perché

noncisonoipresupposti,comeATl.Inognicaso'comesievincedalladelermina
lTSinargomento,l,ieneliquidatalasolaqucllaparte(50%o)allasingolaimpresa
(BE.I.CO. srl), avendone i requisiti
'Le 

prececlenti liquitlazioni a cui si fa riferimento nella nota di cui sopra, dove

I'iitestazione era "A.7.1.", alferiscono in un periodo in cui I'A.T.I. inleragiva in

modo sinergico ed era in "vita" '

Per quanto sopra espresso si ritiene indispensabile procedere alla liquidazione

come da determina n. t78 at fine di non gravare I'Ente di eventuali danni, inleressi

e mora che I'impresa potrebbe richiedere, certamente non impulabile a questo

settore che in proprio autonomia si assume le responsabilità della liquidazione.

RITENUTO di dovere confermare il contenuto della D.D. n. 11812013 de1 30/05/20i3 nonché di

quanto contenuto nella citata not a del 0210712013 il cui testo è sopra riporlato;

CONSIDERATO, che risulta necessario, indispensabile ed improrogabile procedere, senza

ulteriore ritardo alla liquidazione in oggetto, al fine di non gravale I'Ente di eventuali altri oneri,

si intende integrare quanto determinato con la D.D. n. 17812013 del 30/05/2013;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità

ed alla corrette zza de\l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis I comma del DLgs n'

267/2000;

VISTA la l.r. n.3012000;
VISTO fart. 183 del D. Leg.vo 26712000;

VISTO I'aÍ. 37 dello Statuto Comurale;

VISTO l'Ord. EE. LL. della Regione Siciliana

DETERMINA

Di integrare la Determina Dirigenziale n. 17812013, per 1e ragioni sopra riportate, nel seguente

modo:
inserire infine alla Premessa

Dato atto che sulla presente determinazione i sottoscritto esprime parere in.ordine alla

regolarità ed alla correttez za dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis I comma

del D.Lgs. n.26712000;

inserire dopo "ciò Premesso"

CONSIDERATO:
. che con contratto di reperlorio n. 11105/60 sono stati affidati all'A.T.I. Belpasso

Antonino di Belpasso òiut.pp" e C. SNC (impresa capogruppo)' i lavori descritti

in oggetto;
. ch" ilA.T.I. era costituita dalle imprese Belpasso Antonino di Belpasso Giuseppe

snc (caPogruPPo) e BE.I.CO. srl;

o che I'A.T.I., per definizione, è un'associazione temporanea di imprese'.-o

raggruppamento temporaneo di imprese, intense come una forma giuridica nella



quale piu imprese si ruriscono per partecipare insieme alla rcalizzaz,ione di ùn
progefl o spec ifico:
che nel caso di ATI orizzontale, come in questo caso, tutte le imprese sono
solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante;
che un'associazione temporanea d'imprese ha solitamente durata coincidente con
l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costituita e si scioglie nel momento in
cui I'opera è conclusa e tutte le partite economiche aperle per la stessa sono state
chiuse, ossia con I'avvenuto incasso del corrispettivo finale;
che , come in questo caso, e tenuto conto del lungo asso di tempo trascorso,
soprattutto per le vicende giudiziarie (in quel periodo gli atti erano sequestrati da parte

della magistratura) che hanno caralîerrzzato i lavori in oggetto, appare lapalissiano
che I'ATI, oggi, a disfanza di oltre 1l anni dall'ultimazione dei lavori, non esista,
come, oltretutto vi è certezza del debito che questo Ente ha nei confronti delle
singole imprese che costituivano I'ATI nascente anche dall'approvazione degli
atti di collaudo amministrativo.

CONSIDERATO altresì che i lavori sono stati ultimati in data 1 1.01.2002, ed il
collaudo amministrativo è stato redatto in d,ata 20/0712009; in tale sede il collaudatore
(nominato dall'Assessorato Regionale Tenitorio ed Ambiente in data 07/05/2008) ha
accertato il credito dell'impresa (ATI) pari ad €. 6.654,61 oltre IVA. E dopo varie
comunicazioni con f impresa, solo nel marzo 2013 viene presentata regolare fattura.

TENUTO CONTO che per le motivazioni sopra esposte, ogni singola impresa può
agire e richiedere il credito vantato singolarmente e non necessariamente, anche perché
non ci sono i presupposti, come ATI;

DATO ATTO che le precedenti liquidazioni afferivano ad un'intestazione, "A.T.1.",
riferite in un periodo in cui l'A.T.l. interagiva in modo sinergico ed era in "vita";

DATO ATTO che viene liquìdata la sola quota parte (50%) alla singola impresa
(BE.Ì.CO. srl), avendone i requisiti e che si procederà alla liquidazione del restante
50% all'impresa Belpasso Antonino di Belpasso Giuseppe & C. s.n.c. quando si
presenteranno i presupposti della liquidazione e dimostrazione della regolarità
contributiva riferita al periodo dei lavori;

inserire nel dispositivo della D.D. n. 178, dopo il 40 capoverso

Di dare atto che per quanto espresso nel corpo della determina si ritiene indispensabile,
necessario ed improrogabile procedere alla liquidazione de quo al fine di evitare danni
patrimoniali cerli e gravi all'Ente;

invariato il resto-

Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e resta affisso all'albo pretorio
del Comune di Nicosia per giomi 15 ai fini della generale conoscenza.

Di dare atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma del
D.Lgs.26712000;

Di dare atto che il presente prorwedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza.



Nicosia, lì 1 2 AGo 2013

Si attesta 1a regolarità ela conelfezza dell'azione
del D.Lgs n. 267/2000.

Nicosia" ri 1 Z AGO 20il

Testa Camillo)

art. 147 bis I comma

IRIGENTE
o Testa CamilloIng. An

de1


