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Determina Dirigenziale 
                    
N. 94 Reg./Int. P.O.VII 
N. Reg. art. Gen. 252 
Del  27/04/2010 

OGGETTO : Misura 1.07. Consolidamento versanti centri abitati 
e infrastrutture .Lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico 
dell’area urbana codice 068-1NA-069 del P.A.I. fascia di priorità 
1. – Approvazione contabilità finale e atti di collaudo 

 
I L   CAPO SETTORE P.O. VII 

Premesso: 

Che a seguito dell’esperimento della nella gara per pubblico incanto, i lavori suddetti sono 
stati aggiudicati all’Impresa “ASG COSTRUZIONI S.r.l.” per l’importo netto di € 285.953,25 
complessivamente, di cui € 281.726,25 per lavori al netto del ribasso d’asta del 6,3326 % ed € 
4.227,00 per oneri di sicurezza. 
 
Che in data 24/11/2008con con D.S. n. 96 è stata approvata la perizia di variante del 
complessivo importo di €. 500.000,00 così suddivise: 
A) Lavori a base d’appalto 

1.-  importo lordo di perizia € 304.870,00 
2.-  a dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € - 4.227,00 
3.-  importo lavori soggetti a ribasso € 300.643,00 
4.-  a dedurre  ribasso d’asta sel 6,33326 € - 19.038,52 
5.-  importo netto dei lavori dedotto il ribasso € 281.604,48 
6.-  importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.227,00 
Ammontare netto dei lavori € 285.831,48 

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:  
1.- per IVA  € 57.166,30 

 2.- per spese tecniche d’ingegneria € 88.569,88  
3.- per spese geologiche € 16.022,96  

 4.- per sondaggi e prove di laboratorio € 3.475,20 
 5.- per Responsabile del Procedimento € 1.143,75 
 6.- per spese di gara € 7.989,60 
 7.- per espropri € 15.000,00 
 8.- per imprevisti € 1.944,73 

Ammontare delle somme a disposizione dell’Amministrazione € 191.312,42 
Ammontare complessivo delle somme spendibili €.  477.143,90 

C) Economie di gara: 
.- per ribasso d’asta del 6,3326 % sui lavori € 19.046,75 
.- per IVA (20%) relativa al ribasso € 3.809,35 

Ammontare complessivo delle economie di gara   €       22.856,10 
Torna l’importo del complessivo finanziamento €.     500.000,00 



Che in data 13/12/2008 è stato emesso lo stato finale, che importa per lavori € 266.839,45 al 
netto del ribasso d’asta del 6,3326%, per cui il credito netto dell’Impresa ammonta a 
€.1.439,45 oltre IVA e che l’impresa ha firmato con riserva a conferma delle riserve espresse 
in precedenza; 

Che in data 22/06/09 è stato emesso il certificato di collaudo dei lavori di che trattasi, con la 
liquidazione all’impresa dell’importo di € 1.439,45 oltre IVA quale rata di saldo liquidata con 
D.D. n. 307 del 24/06/2009; 

Che in data 22/06/08, con apposita relazione riservata, il collaudatore nel confermare il parere 
espresso dalla D.L. e dal RUP ha rigettato le riserve dell’impresa; 

Che in data 20/07/2009 gli atti di contabilità finale e di collaudo, sono stati trasmessi 
all’assessorato Territorio ed Ambiente per l’approvazione di rito; 

Che il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità ex Servizio 2°/IRT. LL.PP. con nota 
prot. n. 29273 del 01/04/2010 ha restituito gli atti di contabilità finale e di collaudo senza 
rilievo alcuno; 

Che sensi dell’art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare gli atti di collaudo, come 
peraltro richiesto con nota n. 25117 del 12/04/2010 dall’Assessorato Territorio Ambiente; 

Ritenuto:  

Ammissibili gli atti di contabilità finale ed il Certificato di collaudo;  

di dover respingere le riserve avanzate dall’impresa; 

Dato atto che con la D.D. n. 307 del 24/06/2009 è già stato liquidato il credito residuo 
dell’impresa pari a  €. 1.439,45 oltre I.V.A.; 

Richiamata la D.S. n. 48/2009 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali; 

Vista la L. R. 07/2002 e s.m.i.; 

Visto l’ordinamento EE. LL.; 

 

IL CAPO SETTORE TECNICO 
Su proposta del Responsabile Unico del procedimento 

 
Determina 

 
a) Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo; 
b) Di Respingere le riserve dell’impresa; 
c) Di notificare il presente atto all’impresa “ASG COSTRUZIONI S.r.l.”, via Bersagliere 

Urso n.18, Favara; 
d) Di trasmettere il presente atto all’assessorato Regionale Territorio Ambiente. 

 
Dare Atto: che è stato esaminato e si allega copia del certificato di collaudo. 

IL R.U.P. 
(Geom. Carmelo Sorce) 

IL CAPO SETTORE TECNICO 
(Arch. Angelo Gallo) 

 


