COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 111 del 30/05/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SVINCOLO E LIQUIDAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZIO
TECNICO DI GEOLOGO NELL’AMBITO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO, PER LE OPERE DI DEMOLIZIONE (CON TAGLIO
STRUTTURALE) DELL’EDIFICIO SITO IN VIA POZZO N. 11 “PAL. B”.
RIMBORSO CAUZIONE.
CIG: Z882032E2C.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che questo Ente, a seguito di Determinazione a contrarre del Funzionario Responsabile n. 1422
del 18/10/2017, ha autorizzato l’affidamento del “Servizio tecnico di Geologo nell’ambito della redazione
del progetto definitivo ed esecutivo, per le opere di demolizione (con taglio strutturale) dell’edificio sito in
Via Pozzo N. 11 (Pal. B);
Vista la successiva Determina N. 1763 del 15/12/2017 di affidamento diretto del servizio tecnico di
Geologo, a seguito di avviso di manifestazione d’interesse pubblicato nell’apposita sezione Albo Pretorio
del sito web istituzionale del Comune di Aci Catena, al Dott. Geol. Munafò Francesco nato a Barcellona
Pozzo di Gotto (ME) il 25/07/1968, con sede legale a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in Via Milano N. 18;
Vista nota del 01/08/2018 assunta al protocollo dell’Ente al N. 28323 con la quale il Dott. Geol. Francesco
Munafò consegnava lo Studio Geologico di cui sopra.
Atteso che, dagli studi ed indagini strutturali eseguiti anche nella Pal. A sono emerse delle difformità tra la
struttura esistente ed il progetto depositato al Genio Civile di Catania con Prot. G.C. N. 15425 del
24/11/1981. Tali difformità sono state segnalate per i consequenziali adempimenti di competenza con nota
Prot. N. 299 del 03/01/2019 alla Procura della Repubblica di Catania, con nota Prot. N. 4884 del 30/12/2018
al Dipartimento di Protezione Civile – Sicilia Orientale, all’Ufficio del Genio Civile di Catania e con nota
Prot. N. 48838 del 29/12/2018 all’Ufficio Urbanistica dell’Ente;
Considerate le conclusioni del progettista Dott. Arch. Giuseppe Marotta che a seguito… “ dallo studio ed
analisi della ricerca documentale, dai rilievi architettonici e strutturali eseguiti, dalle indagini diagnostiche e
prove di laboratorio sui materiali e, infine dalle analisi svolte sul modello strutturale – Palazzina A +
Palazzina B – ante operam (prima del taglio strutturale) e dal modello strutturale – Palazzina A – post
operam (dopo il taglio strutturale), così come imposto dalle vigenti normative ed ai risultati ottenuti,
riportano alla conclusione che l’intervento previsto dallo studio di fattibilità tecnico economica non può
essere eseguito se non procedendo preliminarmente, alle opere di adeguamento sismico sulla Palazzina A,
ovvero sulla parte di fabbricato da non coinvolgere nelle demolizioni..”
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Considerata la delibera di G.M. N. 11 del 28/02/2019 di presa d’atto del progetto definitivo per i lavori di
demolizione dell’edificio sito in Via Pozzo civico 11 Pal. B e delle relative conclusioni del progettista Arch.
Giuseppe Marotta;
Vista la nota Prot. N. 3627 del 24/01/2019 trasmessa da questo Ente al Dipartimento di Protezione Civile –
Sicilia Orientale;
Vista la nota Prot. N. 17095 del 06/05/2019 trasmessa dal Dott. Geol. Francesco Munafò con la quale si
chiede il rimborso delle somme relative alla cauzione definitiva versata a favore del Comune di Aci catena
tramite bonifico bancario;
Preso atto che allo stato attuale il procedimento progettuale per i motivi esposti sopra è in fase di stallo;
Considerato che, in data 18/01/2018 con bonifico bancario è stata depositata a favore del Comune di Aci
Catena la cauzione definitiva pari ad € 1.501,05 (così come previsto all’art. 4 del Capitolato Speciale
d’Appalto – Norme Generali Tecniche) (si allega copia dell’ordine di bonifico);
Atteso che, il servizio (ad oggi espletabile) è stato regolarmente eseguito, si può procedere allo svincolo delle
somme relative alla cauzione definitiva, e alla relativa liquidazione a favore del Dott. Geol. Francesco
Munafò con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in Via Milano N. 18 – P.IVA IT01989550833;
Atteso che si può procedere alla relativa liquidazione;
DETERMINA
Dando atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1. di svincolare e liquidare al Dott. Geol. Francesco Munafò con sede legale in Via Milano n. 18,
98051– Barcellona Pozzo di Gotto (ME), P.IVA IT01989550833 la somma pari ad € 1.501,05 con
bonifico bancario sul conto IBAN N° IT60O0301982070000008010729 – Credito Valtellinese –
agenzia Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Roma N. 154;
2. di prelevare la complessiva somma di € 1.501,05 alla Missione 99, Programma 1, Esercizio

finanziario 2019 Cap 13070 bilancio di previsione 2018/2020.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Dott. Arch. Santo Di Giacomo al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.
095 7684500/504.
IL R.U.P.
Dott. Arch. Santo Di Giacomo
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Ing. Alfio Grassi

Aci Catena, 30/05/2019

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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