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OGGETTO: : Lavori di recupero aree centro storico capoluogo e frazione Macchia
Albanese. Saldo pignoramento mobiliare eseguito da GENSEPA SRL
ai danni della Ditta De Marco e dell’accordo tra il Comune e la ditta
GENSEPA SRL.
CIG: Z8405ECCD8
CUP: F53D09000080002.

L ’anno duemilatredici, il giorno primo del mese di febbraio, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO
il Decreto del Dirigente del Settore n. 3 del Dipartimento n. 8 Urbanistica e Governo del Territorio
n. 3582 del 4 aprile 2008 avente ad oggetto Bando pubblico per la selezione di interventi relativi a
“Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri Storici della
Calabria” - Delibera CIPE 35/05 APQ “Riserva Aree Urbane” e Delibera CIPE 3/06 APQ
“Emergenze Urbane Territoriali”, con il quale è stato approvato il testo del Bando e dei relativi
allegati;
il Decreto del Dirigente del Settore n. 3 del Dipartimento n. 8 Urbanistica e Governo del Territorio
n. 6408 del 26 maggio 2008 con la quale si e' proceduto alla pubblicazione del Bando pubblico per
la selezione di interventi relativi a “Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e
valorizzazione dei Centri Storici della Calabria” - Delibera CIPE 35/05 APQ “ Riserva Aree Urbane
“ e Delibera CIPE 3/06 APQ “Emergenze Urbane Territoriali”;
CHE i Comuni aderenti all’Unione Arberia hanno concertato, per esigenze di snellimento
procedurale di procedere autonomamente all’espletamento di qualunque fase procedurale ed alla
gestione autonoma dei fondi loro assegnati;
CHE con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 53, 54, 55 del 23.07.2008 sono stati approvati i
progetti preliminari che il Comune di San Demetrio Corone ha inteso proporre e con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 20 del 26.07.2008 è stata approva la partecipazione al bando indetto
dalla Regione Calabria attraverso l’Unione ARBERIA;
CHE con DGR n. 170 dell’8.04.2009 “Programmazione Regionale Unitaria 2007 - 2013.
Ricognizione delle risorse finanziarie per il completamento del programma Centri Storici della
Calabria di cui alle DGR n. 59/2007 e n. 783/2008”, la Giunta Regionale ha destinato al
sopraccitato Bando la somma complessiva di euro 155.448.496,67;
CHE con DGR n. 157 del 31.03.2009 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR
Calabria FAS 2007/2013);
CHE con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento N. 8 Urbanistica e Governo del
Territorio n. 6642 del 24.04.2009 si è proceduto, ai sensi dell’art. 9, all’adozione delle Graduatorie
e dell’Elenco degli interventi ammessi a finanziamento;

CHE nell’ambito degli interventi ammessi a finanziamento è inserito per un finanziamento
complessivo di € 500.000,00 il progetto del Comune di San Demetrio Corone, come specificato
neH’art. 6 della Convezione;
CHE con delibera n. 2 del 26.07.2008, il Consiglio dell’Unione “ARBERIA” approvava il
programma degli interventi di che trattasi;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 02/09/2009 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di "Recupero aree centro storico capoluogo e frazione Macchia" per un
importo a base d ’asta di € 390.481,85 oltre €. 10.335,56 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
CHE a seguito di gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta gli stessi sono stati
affidati con Determinazione n. 203 del 30.12.2009 all’ ATI “De Marco Nicolò Eugenio Costruzioni
srl - Geom. Gencarelli Pasquale” con il ribasso percentuale del 26,160% per cui l’importo
contrattuale è risultato di €. 288.331,79 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
CHE con Determinazione n. 205 del 30.12.2009 è stato rideterminato il quadro economico post
gara definitivo dove è stata accantonata a norma dell’art. 6 della convenzione rep. 2915 del
12.05.2009 l’economia rappresentata dal ribasso d ’asta, ammontante ad . 95.938,36, quali risorse
finanziarie a destinazione vincolata che vengono riprogrammate dalla Regione Calabria;
CHE con Determinazione n. 53 del 28/12/2012 si è provveduto ad approvare l'assestamento del
quadro economico a fine lavori, provvedendo alla copertura della spesa necessaria per la
commissione di collaudo;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 96 del 08.10.2010 di approvazione del
1° SAL e relativo certificato di pagamento ammontante ad €. 85.910,00 iva al 10% inclusa;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 45 del 29.03.2011 di approvazione del
2° SAL e relativo certificato di pagamento ammontante ad €. 79.980,00 iva al 10% inclusa
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 45 del 30.11.2012 di approvazione del
3° SAL e relativo certificato di pagamento ammontante ad €. 147,950,00 iva al 10% inclusa;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 46 del 30/11/2012 di approvazione dello
stato finale dei lavori con la liquidazione del residuo credito di € 1.609,05iva al 10% inclusa;
VISTO che la ditta GENSEPA SRL con procedura giudiziaria promossa contro l’impresa DE
Marco Nicolò Eugenio Costruzioni SRL ha avuto il riconoscimento da parte del Tribunale di
Rossano del recupero di un credito di €. 137.917,75 , giusto provvedimento esecutivo del G.E. del
13/11/2012, da valere sulle somme che questa Amministrazione Comunale deve all'impresa De
Marco Nicolò Eugenio;
VISTO che con il summenzionato provvedimento del Giudice è stato ordinato al Comune di San
Demetrio Corone l’immediato pagamento della somma assegnata a valere sui crediti che l’impresa
DE MARCO NICOLO’ EUGENIO vanta nei confronti del Comune per l’esecuzione dei lavori in
oggetto, ammontanti alla data odierna, detratti i pagamenti già fatti, ad €. 135.962,77 oltre iva.
ATTESO che con determinazione n. 03 dell* 1/02/2013 si è preso atto dell'ordine del Giudice e si è
stipulato un accordo tra l’impresa GENSEPA SRL ed il Comune di San Demetrio Corone nella
persona del Responsabile del Servizio Tecnico, sulle modalità di pagamento dell'importo esecutato;
CONSIDERATO
■S che questa Amministrazione Comunale è ricorsa all'assunzione di un'anticipazione di liquidità a
valere su fondi statali disponibili annualmente presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nella
"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali" di cui all'art. 1, comma 10, del D.L. 35/2013, convertito con la Legge n. 64 del 06
giugno 2013;
S che il Servizio Finanziario dell'Ente nel determinare l'importo dell'anticipazione richiesta, pari ad €
1.364.477,00, ha considerato i debiti del Comune certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012, previo accurato
accertamento degli stessi;
•S che a seguito della richiesta, all'Amministrazione Comunale è stato concessa dalla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. un'anticipazione pari ad € 852.811,46;

v'' che il Servizio Finanziario dell'Ente sta procedendo alla liquidazione utilizzando la somma già
trasferita dell'anticipazione pari alla metà del totale concesso, in coerenza con i criteri che sono stati
utilizzati daH'ufficio per la determinazione della massa debitoria e in coerenza dei criteri fissati dalla
normativa di riferimento;
S che nella massa debitoria determinata al 31/12/2012 per cui è stata richiesta l'anticipazione di liquidità
ai sensi del D.L. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013, il servizio finanziario ha considerato il
credito dell'Impresa De Marco Nicolò Eugenio Costruzioni SRL per un importo complessivo di €
149.559,05;
PRESO ATTO che l'impresa De Marco Nicolò Eugenio Costruzioni SRL con nota dell'8/07/2013
ha comunicato che è in corso di definizione in via stragiudiziale l'accertamento dell'effettivo credito
della ditta GENSEPA SRL, chiedendo nell'osservanza del dispositivo del Giudice dell'esecuzione di
sospendere eventuali pagamenti in Suo favore da parte dell'Ente;
TEN U TO CO N TO delle some già liquidate con la determinazione n. 03 dell’1/2/2013 pari ad €
60.000,00 e tenuto conto dell'importo .esecutato con il provvedimento giudiziario pari ad €
137.917,75;
Visto il Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e il Regolamento di attuazione (DPR 207/2010),
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 115 del 07/01/2013, come successivamente rettificato con
decreto del 17/05/2013 prot. 3092
DETERMINA
1. Di dare esecuzione al Provvedimento Giudiziale assunto dal Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Rossano nel procedimento n. 779/12 R.G. Espropriazione Mobiliare ai danni
l’impresa De Marco Nicolò Eugenio Costruzioni SRL e di assegnazione delle somme
pignorate alla ditta GENSEPA SRL, provvedendo alla liquidazione del saldo di quanto
esecutato, pari ad € 77.917,75, ovvero l'importo ingiunto di € 137.917,75 ridotto del
precedente pagamento di € 60.000,00;
2. di liquidare in favore della ditta GENSEPA SRL l'importo di € 77.917,75 per le motivazioni
prima evidenziate, utilizzando per il pagamento di € 52.190,56 le risorse assegnate all'Ente
con l'anticipazione di liquidità di cui aH'art. 1, comma 10, del D.L. 35/2013, convertito con
la Legge n. 64 del 06 giugno 2013 e per la restante parte di € 25.727,19 le risorse proprie di
bilancio stanziate nell'apposito capitolo n. 3254RRPP, ivi comprese somme già trasferite
dalla Regione Calabria per il finanziamento dell'opera e non utilizzate;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario che, verificata la
regolarità, prow ederà alla sua esecuzione adottando quanto di competenza;
4. di dare atto che la presente determinazione, per i suoi contenuti, viene pubblicata sul sito
web dell'Ente nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
pi0

Dott. Ing. Salvatore Lamirata

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
P er la re g o larità tecn ica si esp rim e p a re re favorevole e si a tte s ta la legittim ità, la
re g o larità e la co rrettezza all'azione a m m in istra tiv a d ell’atto .
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relatio n em ” con rinvio e sp re sso ai c o n te n u ti rip o rta ti n ella p re sen te
d e term in azio n e n o n c h é alle disposizioni legislative e reg o lam en tari vigenti in m ateria.
S a n D em etrio C orone, 0 8 /0 7 /2 0 1 3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Salvatore LAMIRATA

•PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
P er la re g o la rità contabile si esprim e p a re re favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relatio n em ” con rinvio e sp re sso ai c o n te n u ti rip o rtati n e lla p re sen te
d eterm in azio n e n o n ch é alle disposizioni legislative e reg o lam en tari vigenti in m ateria.
S a n D em etrio C orone, 0 8 /0 7 /2 0 1 3
IL RESPONSABILE DELLUFFICIO BILANCIO
F.to Sig. Paolo LAMIRATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Salvatore BELLUCCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
SI A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa.
S a n D em etrio C orone, 0 8 /0 7 /2 0 1 3
IL RESPONSABILE DELLUFFICIO BILANCIO
F.to Sig. Paolo LAMIRATA

È copia conforme all’originale per uso amministrativo e d ’ufficio.
San Demetrio Corone, 08/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Salvatore BELLUCCI

