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Del 23/04/2018

del 23/04/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media Sant’Agostino in
Naro. CODICE C.U.P. n. D27E13000260006 – CODICE C.I.G. n. 6840849F2A.
Richiesta accreditamento somme.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla presa atto della richiesta di accreditamento
attinenti allo stato finale, relativo ai “lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola
Media Sant’Agostino in Naro”,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le
LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1) Prendere atto della richiesta di accreditamento delle somme attinenti allo stato finale, relative ai
“lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media Sant’Agostino in
Naro”;
2) Dare atto che la ditta ha prestato una garanzia fideiussoria per il saldo, polizza n. 0994406147
dell’Agenzia n. 0994 Compagnia HDI Assicurazioni, rilasciata in data 13.04.2018, ai sensi dell’art.
102 comma 3 del DPR 554/99 ed ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
3) Dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata dall’Assessorato
Regionale delle istruzione e della formazione professione – Dipartimento dell’istruzione e dellla
formazione professionale, giusto D.D.S. n. 5673 del 20/07/2017 annotato dalla Ragioneria Centrale
del medesimo Assessorato in data 09.08.2017 al n. 103 (impegno di €. 81.631,61); al n. 104
(impegno di €. 270.486,16); al n. 19 (economie di €. 56.040,29).
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media
Sant’Agostino in Naro”. Presa atto liquidazione somme spettanti all’impresa.
REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________
Premesso:
che con Determinazione Sindacale n. 32 del 11/09/2015 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in
oggetto il geom. Nino Comparato;
che con Determinazione Sindacale n. 33 del 11/09/2015 veniva nominato progettista dei lavori di cui in
oggetto il geom. Angelo Gueli Alletti;
che il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 408.158,06, così
distinti: A) € 319.452,80 per lavori a base d’asta, di cui € 276.873,01 per lavori soggetti a ribasso d’asta,
€42.579,79 per oneri della sicurezza; B) € 88.705,26 per somme a disposizione dell’amministrazione;
che con deliberazione sindacale n.16 del 06.04.2016 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;
che con successiva D.S. n. 29 del 22.07.2016 il progetto veniva riapprovato a seguito dei rilievi
dell’Assessorato;
che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata dall’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della mobilità, giusto D.D.S. n. 4951 del 07/09/2016 Vistato dalla Ragioneria Centrale
del medesimo Assessorato in data 12.10.2016;
che con verbale di gara del 08/02/2017 e precedenti, venivano aggiudicati, in via provvisoria, i lavori di
cui in oggetto all’Impresa Ever Green srl con sede in Messina (ME) che ha offerto un ribasso percentuale
del 15,3311% e quindi per un importo contrattuale pari ad € 277.005,12 comprensivo degli oneri per la
sicurezza,oltre IVA;
che con determinazione dirigenziale n. 123 del 16.03.2017 è data determinata l’aggiudica all’Impresa
Ever Green srl con sede in Messina;
che con verbale di consegna del 06.04.2017 i lavori sono stati consegnati all’impresa esecutrice dei
lavori;
che è stato redatto il certificato di pagamento relativo al pagamento della rata di saldo da parte della D.L.;
che l’impresa ha trasmesso la fattura n. 8/E del 16.04.2018 dell’importo complessivo di € 7.567,37 di
cui €. 6.879,43 per lavori ed €. 687,94 per IVA al 10% relativa al pagamento del certificato n.4 attinente
alla rata di saldo;
che in virtù del precedente capoverso, con nota prot. n. 6390 del 23.04.2018 la Direzione Lavori ha
trasmesso al RUP l’attestazione della spendibilità delle somme comprende il pagamento della rata di
saldo;
che con nota del 30.08.2017 prot. n. 60240, trasmessa a mezzo pec in data 31.08.2017 ed assunta al prot.
gen., di questo Ente al n. 11861 in pari data, l’Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, ha trasmesso il decreto n. 5673 del 20.07.2017, di impegno sul Bilancio regionale della
somma complessiva di €. 352.117,77 sul capitolo 772419, esercizio finanziario 2017;

Preso atto che, in riferimento all’oggetto dei lavori, occorre provvedere alla richiesta di accreditamento
delle some di cui sopra;
Visto:
• Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
1)

Di accreditare le somme necessarie per il pagamento della rata di saldo:
Per Lavori
IVA 10%
Totale complessivamente

€. 6.879,43
€. 687,94
€ 7.567,37

relative ai “lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media
Sant’Agostino in Naro”;
2)

Dare atto che la ditta ha prestato una garanzia fideiussoria per il saldo, polizza n. 0994406147
dell’Agenzia n. 0994 Compagnia HDI Assicurazioni, rilasciata in data 13.04.2018, ai sensi
dell’art. 102 comma 3 del DPR 554/99 ed ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;

3)
Dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata dall’Assessorato
Regionale delle istruzione e della formazione professione – Dipartimento dell’istruzione e dellla
formazione professionale, giusto D.D.S. n. 5673 del 20/07/2017 annotato dalla Ragioneria Centrale del
medesimo Assessorato in data 09.08.2017 al n. 103 (impegno di €. 81.631,61); al n. 104 (impegno di €.
270.486,16); al n. 19 (economie di €. 56.040,29).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

