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Nr.    81   del 21.12.2015 Reg.  Int. Settore Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto 
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e 
protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075  
CUP. D23B12000030002     CODICE  C.I.G. n. 489703591D 
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. 

 

 
IL CAPO SETTORE P.O. VIII^ 

 
Premesso che: 
 
• Con Determinazione Sindacale n. 07 del 20.02.2012 è stato approvato il progetto dei lavori di 

consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile 

Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 

068-1NA-074/075, dell’importo complessivo di € 996.000,00 di cui € 539.013,51 per lavori a 

base d’asta compreso € 16.583,95 per oneri di sicurezza ed € 456.986,49 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione ; 

• Che l’ Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio n. 3 con Decreto D.D.G. n. 211 del 05 Aprile 

2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 Maggio 2012 Reg. n. 1 – Fg. n. 45, ha finanziato 

l’opera di cui in oggetto  per l’importo di € 996.000,00; 

• con contratto d’appalto Rep. n. 2225 del 03.07.2014 registrato a Canicattì il 21/07/2014 al n. 2237 

Serie 1T,  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Agoraa s.r.l. con 

sede in Corso Sicilia n° 24, Acireale (CT); 

• Con determinazione Dirigenziale n. 435 del 16.09.2014 è stato preso atto del cambio dell’ impresa 

esecutrice dei lavori comunicata in sede di gara con la ditta Geotek srl con sede nel Viale L. 

Sciascia n. 27 Agrigento e consorziata con il Consorzio Stabile Agoraa. 

• Con verbale di consegna del 12.09.2014 sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta 

aggiudicataria; 

• Con verbale di fine lavori del 30.03.2015 è stato verbalizzato la fine dei lavori; 

• In data 24/02/2015 con Determina Dirigenziale n. 06 è stata approvata la perizia di variante 

avente il seguente quadro economico: 
 



A) IMPORTO DEI LAVORI   

1 Importo dei lavori  €     562.466,66   

2 A detrarre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €       17.155,71    

3 Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €     545.310,95    

4 A detrarre Ribasso D’asta del 14% sui lavori €.       76.343,53  

5 Importo Lavori al netto €.     468.967,42  

6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €       17.155,71   

A Importo contrattuale dei lavori compresi oneri sicurezza €.     486.123,13 €.      486.123,13 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

1 Per espropriazioni  €      104.446,03  

2 I.V.A. 22% su A  €      106.947,09 

3 Imprevisti € 

4 Competenze tecniche di ingegneria  €        84.104,48 

5 I.V.A. su competenze tecniche 22% €         18.502,98 

6 Collaudo statico iva compresa  €          8.138,57 

7 Collaudo tecnico amministrativo iva compresa  €          1.641,36 

8 Per spese tecniche, geologiche I.V.A. compresa  €        18.652,47  

9 Per  sondaggi  geognostici e prove di laboratorio e I.V.A.  €        20.178,91  

10 Per monitoraggio  €          7.527,17  
 

11 Per prove di laboratorio  €              794,22 

12 Per spostamenti allacci Enel e Telefoniche €           7.568,07 

 
13 Per oneri di conferimento in discarica €         33.476,61 

14 Per spese di gara €         12.231,20 

15 Contributo  autorità di vigilanza dei LL.PP.  €             375,00  

16 Per spese tecniche Responsabile del Procedimento  €          2.812,34   

B Totale Somme a disposizione  €      427.396,50   €         427.396,50  

C) ECONOMIE  

1 Ribasso d’asta del 14,000% + I.V.A. in arrotondamento  €        82.480,37   

C Totale Economie  €        82.480,37   €           82.480,37  

IMPORTO TOTALE  (A+B+C)  €         996.000,00 

   

• In data 10/03/2015 è stato redatto lo stato finale vistato dal Responsabile del Procedimento in data 

27.05.2015, dal quale risulta un credito dell’impresa esecutrice di € 2.431,16 oltre I.V.A.  

• In data 30/11/2015 l’Arch. Aronica Antonino ha emesso il certificato di regolare esecuzione e 

gli atti di contabilità finale, dai quali si rileva che risulta un debito netto dell’Impresa di € 



2.431,16 oltre I.V.A., che con separato atto verranno richieste all’Impresa, per procedere allo 

svincolo delle ritenute di garanzia, e quant’altro rimane per i lavori di che trattasi. 

Visto: lo stato finale redattoin dat  .; 

Visto: Il DURC 

• Ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare gli atti di collaudo; 

Ritenuto: ammissibili gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo; 

Richiamata: la Determinazione Sindacale n. 48 del 30.10.2015 relativa alle attribuzione delle 

funzioni dirigenziali, 

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

Visti l’Ordinamento EE.LL.; 

 
D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE:  

1. Gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione; 

2.  il quadro economico finale di cui alla Relazione e Certificato di regolare esecuzione come di 

seguito:  
 

A) IMPORTO DEI LAVORI   

1 Importo dei lavori  €     562.466,66   

2 A detrarre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €       17.155,71    

3 Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €     545.310,95    

4 A detrarre Ribasso D’asta del 14% sui lavori €.       76.343,53  

5 Importo Lavori al netto €.     468.967,42  

6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €       17.155,71   

A Importo contrattuale dei lavori compresi oneri sicurezza €.     486.123,13 €.      486.123,13 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

1 Per espropriazioni  €      104.446,03  

2 I.V.A. 22% su A  €      106.947,09 

3 Imprevisti € 

4 Competenze tecniche di ingegneria  €        84.104,48 

5 I.V.A. su competenze tecniche 22% €         18.502,98 

6 Collaudo statico iva compresa  €          8.138,57 

7 Collaudo tecnico amministrativo iva compresa  €          1.641,36 

8 Per spese tecniche, geologiche I.V.A. compresa  €        18.652,47  

9 Per  sondaggi  geognostici e prove di laboratorio e I.V.A.  €        20.178,91  



10 Per monitoraggio  €          7.527,17  
 

11 Per prove di laboratorio  €              794,22 

12 Per spostamenti allacci Enel e Telefoniche €           7.568,07 

 
13 Per oneri di conferimento in discarica €         33.476,61 

14 Per spese di gara €         12.231,20 

15 Contributo  autorità di vigilanza dei LL.PP.  €             375,00  

16 Per spese tecniche Responsabile del Procedimento  €          2.812,34   

B Totale Somme a disposizione  €      427.396,50   €         427.396,50  

C) ECONOMIE  

1 Ribasso d’asta del 14,000% + I.V.A. in arrotondamento  €        82.480,37   

C Totale Economie  €        82.480,37   €           82.480,37  

IMPORTO TOTALE  (A+B+C)  €         996.000,00 

   
 

 
                                                                                               Il  Responsabile Area Tecnica  
                              (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


