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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen.

396 del 20/09/2018

Nr. 72 del 20/09/18 Reg. Int./P.O. VIII^
Lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle
OGGETTO: della S.S. 576.
CODICE CIG: 6854131FD1 CUP: D29G15000740002
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI-SVINCOLO CAUZIONE
Ditta: Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. da con sede in Via Valenza n. 29
Palermo.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla APPROVAZIONE ATTI DI

CONTABILITA’FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI-SVINCOLO CAUZIONE dei lavori dell’appalto relativo ai “lavori di recupero e
razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576”,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;
Il sottoscritto responsabile del procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
CONSIDERATO CHE della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
RILEVATA l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
•

•

•

DI APPROVARE gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai
lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S.
576 realizzati dall’Impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. da con sede in Via Valenza
n. 29 Palermo, Partita I.V.A. 05384070826;
SVINCOLARE la polizza prestata a garanzia del contratto dalla Finanziaria Romana S.P.A. con
Sede Legale a Roma n° atto 06/01/21/2802756 e inoltre la polizza N° 1012599 della Elba
Assicurazione S.P.A. stipulata a suo tempo a garanzia dei rischi per responsabilità civili per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori;
DARE ATTO che l’impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. come da atti contabili e

dallo stato Finale redatto dall’Ing. Vincenzo Rizzo , Direttore dei Lavori , risulta
creditrice di € 3.449,59 (tremilaquattrocentoquarantanove/59) oltre iva come per legge;
• DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
Lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle
OGGETTO: della S.S. 576.
CODICE CIG: 6854131FD1 CUP: D29G15000740002
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI-SVINCOLO CAUZIONE
Ditta: Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. da con sede in Via Valenza n. 29
Palermo.
L’ISTRUTTORE: Ufficio LL.PP. – Geom. Comparato Nino___________________________________
Il proponente, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi
della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Premesso:
• Che con Delibera G.M. n. 141 del 03/04/1979 e successiva Delibera n. 26 del 30/06/2001, è stato
conferito all’Ing. Vincenzo Rizzo l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori;
• Che con Determinazione Sindacale n. 28 del 08/09/2015e successiva Determinazione Sindacale n. 18
del 24/04/2016 è stato approvato il progetto dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di
€ 492.353,00;
• Che con DDS n. 2075 del 15.07.2016, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
questo Ente ha usufruito di un finanziamento dell’importo complessivo di €. 492.352,48 di cui
€. 362.032,69 a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, necessario per la realizzazione
dei lavori di cui all’oggetto;
• Che con contratto d’appalto Rep. 03 del 12/04/2017 registrato a Canicattì il 12/04/2017 al n. 1514 Vol
1/T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’ Impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l.
da con sede in Via Valenza n. 29 Palermo, Partita I.V.A. 05384070826, per un importo contrattuale
complessivo di €. 277.770,73 diconsi ( euro dueecntosettantasettemilasettecentosettante/73) oltre
I.V.A.;
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 21/12/2016 il sottoscritto Puma Francesco è stato
nominato RUP, dei lavori di che trattasi;
• Visto: il verbale di consegna del 15.03.2017 con il quale sono stati consegnati i lavori di che trattasi
alla ditta aggiudicataria.
• Visto: lo stato FINALE emesso in data 09/07/2018, vistato dal Responsabile del Procedimento in
data 30/08/2018;
• Visto: Il certificato di ultimazione dei lavori del 28/12/2017 che certifica l’ultimazione dei lavori in
data 27/12/2018 e quindi in tempo utile ;
• Vista: la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale redatta in data 06/01/2018;
• Visto: il DURC rilasciato in data 11/05/2018 scadente il 08/09/2018, dagli Enti preposti dal quale si
rileva che la ditta Impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. da con sede in Via Valenza n. 29
Palermo, risulta essere in regola;
• Visto il collaudo statico delle opere in c.a. depositato presso il Genio Civile di Agrigento in data
09/05/2018 dall’Arch. Giancarlo Diliberto , collaudatore statico nominato;
• Visto il certificato di Regolare Esecuzione del 27/08/2018 redatto ai sensi dell’art. 102 comma 2 del
D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. nel quale risulta un credito all’impresa di € 3.449,59 oltre iva ;
• Considerato che è possibile lo svincolo della cauzione prestata a suo tempo a garanzia del contratto ;
• Considerato che ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. N°50/2016, la garanzia della cauzione

definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e che occorre provvedere allo svincolo
della polizza;

Che ai sensi dell’art. 103 comma 6 , il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di
una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione
del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Visto il D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i.;
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Viste: la Determina Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
•

•

•

DI APPROVARE gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai
lavori di recupero e razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S.
576 realizzati dall’Impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. da con sede in Via Valenza
n. 29 Palermo, Partita I.V.A. 05384070826;
SVINCOLARE la polizza prestata a garanzia del contratto dalla Finanziaria Romana S.P.A. con
Sede Legale a Roma n° atto 06/01/21/2802756 e inoltre la polizza N° 1012599 della Elba
Assicurazione S.P.A. stipulata a suo tempo a garanzia dei rischi per responsabilità civili per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori;
DARE ATTO che l’impresa Costruzioni Napoli Benedetto s.r.l. come da atti contabili e

dallo stato Finale redatto dall’Ing. Vincenzo Rizzo , Direttore dei Lavori , risulta
creditrice di € 3.449,59 (tremilaquattrocentoquarantanove/59) oltre iva come per legge;
• DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;

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)__________________________________________

