MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 297
Nr.

55

Del 04.07.2018

del 04.07.2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro
abitato del Comune di Naro.
Codice CIG 65277830F2 Codice CUP DH1500470004
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione con svincolo polizza
fidejussoria.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all’approvazione della contabilità finale e del certificato di
regolare esecuzione relativi ai “lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del
centro abitato del Comune di 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. DI APPROVARE la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA,STRADE E MARCIAPIEDI DEL
CENTRO ABITATODEL COMUNE DI NARO:
2. lavori a base d'appalto
importo totale dei lavori

€ 88.865,74

Oneri per la sicurezza

€

Lavori a base d'asta

€ 88.114,98

A detrarre il ribasso d'asta del 30,1779% su € 88.114,98

€

Restano i lavori al netto del ribasso d'asta

750,76

€

750,76

26.591,25

€ 61.523,73 € 61. 235,73

Importo complessivo dei lavori al netto compreso oneri

€ 62.274,49

b) - somme a disposizione dell’amministrazione:
-

Per I.V.A. il 10%

€

6.227,44

- Per oneri di conferimento a discarica

€

3.989,97

-

Incentivi art.11 del DLgs 50/2016+ IVA

€

1.186,05

-

Contributo ANAC

€

150,00

-

Per Imprevisti residui

€

50,00

-

Economie

€

122,06

Sommano

€ 11.725,51

Torna l'importo finanziato

€

11.725,51

€

74.000,00

2) Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 0895441853/2017
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA,STRADE
E MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATODEL COMUNE DI NARO.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione con svincolo della polizza
fidejussoria.
.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________
Premesso che:
che con Determinazione Sindacale n. 14 del 30/03/2016 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto il
geom. Nino Comparato in sostituzione dell’Arch. Angelo Gallo;
- che con Determinazione Sindacale n. 50 del 10/12/2015 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 € 74.000,00, così distinti:
A) € 59.302,69 per lavori a base d’asta, di cui € 58.551,93 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 750,76 per
oneri della sicurezza; B) € 14.697,31 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n. 559 del 28.12.2015 è stata impegnata la somma di €. 74.000,00;
- che con deliberazione sindacale n.16 del 06.04.2016 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;
- che con successiva D.S. n. 56 del 23.12.2015 il progetto veniva approvato con il seguente quadro economico e
dell’importo complessivo di €. 74.000,00:
Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza a base d’appalto:
A1 Importo lavori al netto
compreso oneri sicurezza
€. 59.302,69
A dedurre oneri sicurezza
€.
750,76
Costo mano d’opera
€. 15 .894,46
Somme a soggetto a ribasso
€. 43.408,23

-

A2 Costo mano d’opera
A3 Importo oneri sicurezza
Ammontare dei lavori ed oneri sicurezza

€. 15.894,76
€. 750,76
€. 59.302,69

€. 59.302,69

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
a) Per oneri conferimento in discarica
mc 206,95 x 1,80 = tonn./mc x10,00
€. 3.725,10
b) Per IVA 10%:
c) per lavori
€. 5.930,26
per conf. Discarica
€. 372,51
sommano IVA
€. 6.302,78
d) Spese incentivi art. 113 dlgs 50/2016
€. 59.302,69 x 0,02
€. 1.186,05
e) Imprevisti
€. 2.833,38
f) Contributo ANAC
€. 150,00
g) Pubblicazione gara
€. 500,00
Sommano a disposizione dell’Amministrazione
€. 14.697,31
IMPORTO TOTALE PROGETTO
€. 74.000,00
che a seguito esperimento gara di appalto, i lavori venivano aggiudicati alla ditta Montagno Bozzone Alex con un
ribasso d’asta del 37,3355% e quindi con un’importo contrattuale di €. 37.442,03;
che a seguito all’aggiudicazione, con D.D. n. 416 del 24/11/2016, si è proceduto ad approvare il verbale di gara ed
aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Montagno Bozzone Alex, con la medesima D.D. veniva
impegnata la somma di €. 49.953,29 al netto delle economie di gara;
che con convocazione verbale del 06.04.2017 e con nota del 12.4.2017 prot. n. 5328 veniva invitata la ditta
Montagno Bozzone Alex a sottoscrivere il contratto d’appalto;
che a seguito della nota di cui sopra, l’Avv. Salvatore Cittadino, con nota prot. 5912 del 27/04/2017, ha comunicato
che la ditta Montagno Buzzone Alex si trova nell’impossibilità di poter stipulare il contratto ostandovi il Decreto
prefettizio n. 20652 del 21.03.2016;
che con nota del 27.04.2017 prot.5912 veniva contattata la seconda aggiudicataria e precisamente la ditta Pullara
Calogero che aveva offerto il ribasso d’asta del 30,1779%;

che con D.D. n. 230 del 15/05/2017, venivano aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Pullara
Calogero ed a seguito di ciò con D.D. n. 234 del 17.05.2017 si è provveduto ad integrare l’impegno con la
somma di €. 4.609,98;
che con scrittura privata Rep. n. 07 del 31.07.2017 i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta Pullara
Calogero
che i lavori sono stati consegnati in data 24/08/2017 con termine delle lavorazioni in data 21/11/2017, per una
durata totale pari a mesi 3 (mesi tre)
che ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, approvata
in linea tecnica in data 19/09/2017 dal Responsabile Unico del Procedimento con proprio provvedimento, in linea

Amministrativa con Determina Dirigenziale n° 421 del 19/07/2017, per l’importo complessivo contrattuale di €.
62.385,43;
che in data 20 Settembre 2017, è stato sottoscritto l’atto di sottomissione, lo stesso è stato registrato ad Agrigento
in data 21 settembre 2017 al n. 1650 serie S3^ ed il sig. Pullara Calogero, nella qualità di Amministratore Unico
dell’impresa esecutrice Pullara Calogero, assumeva l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della
perizia di variante e suppletiva. All’art. 5dell’Atto di Sottomissione sono stati concordati n° 2 nuovi prezzi desunti
alcuni da nuove analisi prezzi ed altre dal prezziario regionale. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta del
30,1779% offerto in sede di gara.
che con verbale di fine lavori del 30/11/2017 è stato verbalizzato la fine dei lavori;
che in data 06/12/2017 è stato redatto lo stato finale vistato dal Responsabile del Procedimento in pari data, dal
quale risulta un credito dell’impresa esecutrice di € 307,62 oltre I.V.A.
che in data 08/05/2018 il geom. Alberto Bellavia ha emesso il certificato di regolare esecuzione e gli atti di
contabilità finale, dai quali si rileva che risulta un credito netto dell’Impresa di € 307,62 oltre I.V.A.;
che in data 20.04.2018 il proponente RUP ha certificato che l’impresa Pullara Calogero non ha ceduto l’importo dei
crediti, nè ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai
lavori sopraindicati;
che in data 20.04.2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente ed è ancora in corso di
pubblicazione, l’avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218 del DPR 05.10.2010 n. 207;
che in data 20.04.2018 il Direttore dei Lavori ha certificato “che per l’esecuzione dei lavori sopraindicati
non e’ stato necessario occupare proprietà private, nè in modo permanente nè temporaneo, nè sono stati
prodotti danni di sorta alle medesime per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli “AVVISI AD
OPPONENDUM” di cui allo Art. 360 della Legge sui LL.PP. n° 2248 del 20.03.1986.”
Visto: Il DURC
• Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs n. 50/2016 è necessario approvare gli atti di collaudo;
• Ritenuto: ammissibili gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
Tutto ciò premesso, occorre procedere all’approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione e conseguentemente lo svincolo della cauzione.
VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;
VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93

PROPONE
3. DI APPROVARE la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA,STRADE E MARCIAPIEDI DEL
CENTRO ABITATODEL COMUNE DI NARO:
4. lavori a base d'appalto
importo totale dei lavori

€ 88.865,74

Oneri per la sicurezza

€

Lavori a base d'asta

€ 88.114,98

A detrarre il ribasso d'asta del 30,1779% su € 88.114,98

€

Restano i lavori al netto del ribasso d'asta

750,76

€

750,76

26.591,25

€ 61.523,73 € 61. 235,73

Importo complessivo dei lavori al netto compreso oneri

€ 62.274,49

b) - somme a disposizione dell’amministrazione:
-

Per I.V.A. il 10%

€

6.227,44

- Per oneri di conferimento a discarica

€

3.989,97

-

Incentivi art.11 del DLgs 50/2016+ IVA

€

1.186,05

-

Contributo ANAC

€

150,00

-

Per Imprevisti residui

€

50,00

-

Economie

€

122,06

Sommano

€ 11.725,51

Torna l'importo finanziato

€

11.725,51

€

74.000,00

2) Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 0895441853/2017

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)__________________________________________

