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del 08.07.2016 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro – Centro
Sociale.
Codice C.U.P. D26J12000250002 - Codice C.I.G. 52415041 EF
Modifica D. D. n. 253 del 31/05/2016 relativa all’approvazione contabilità
finale e certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
Premesso che:
• con

Determinazione Sindacale n. 27 del 17/06/2016, il Geom Terranova Calogero ha

sostituito l’Arch. Gallo Angelo posto in stato di quiescenza dal 01/07/2016, nelle funzioni di
R.U.P dei lavori di cui all’oggetto;
• con D.D. n. 253 del 31.05.2016 è stata determinata l’approvazione della contabilità finale e
del certificato di collaudo tecnico – amministrativo relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione
di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili,
comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di
Naro – Centro Sociale con un debito dell’impresa appaltatrice oltre iva nella misura di legge
di €. – 13.295,94;
• nel quadro economico finale, approvato con la D.D. n. 253/2016, così come nello stato finale
e nel certificato di collaudo amministrativo è stato erroneamente

riportato, alla voce

pagamenti in acconto, l’importo di €. 1.015.320,00, anziché € 1.004.620,00 effettivamente
erogato all’Imprese 2G Costruzioni s.r.l. da Messine esecutrice dei lavori di cui all’oggetto;
• alla voce delle Detrazioni “ –A1 (art. AP 71) è stata riportata, per mero errore materiale,
l’importo di €. 24.411,89, invece di €. 26.411,89 di cui al certificato di collaudo;
Premesso quanto sopra si rende necessario modificare il quadro economico finale relativo
alla determinazione dirigenziale n. 253/2016;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 48 del 30.10.2015 relativa alle attribuzione delle
funzioni dirigenziali,
Visti l’Ordinamento EE.LL.
DETERMINA
1.

Di modificare il quadro economico finale della propria Determinazione Dirigenziale n.

253 del 31.05.2016 (di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo
tecnico-amministrativo), dando atto che il nuovo quadro economico finale approvato con la
presente, è il seguente:
• Importo lordo dei lavori eseguiti

€ 1.423.778,34

Detrazioni (vedi par. detrazioni da apportarsi al conto finale)
-A1 (art. AP 71)

€. -26.411,89

-B1 (art. AP 53)

€. -10.570,73

-B2 (art. AP 54)

€.
Restano lavori al lordo

• A dedurre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso
Restano
• A dedurre il ribasso d’asta del 31,1451%

€. 1.383.248,72
€ - 19.853,43
€ 1.363.395,29
€ - 424.630,83

Restano

€ 938.764,46

Importo costo sicurezza

€

33.747,12

Oneri di sicurezza inclusi nei lavori

€

19.853,43

Sommano per lavori conto finale corretto

€ 992.365,01

A dedurre acconti corrisposti all’impresa

€. 1.004.620,00

DEBITO DELL’IMPRESA
2.

- 3.547,00

€. -12.254,99

Dare atto che nel nuovo quadro economico finale risulta un importo netto a debito

dell’Impresa appaltatrice di € -12.254,99 (oltre IVA);
3.

Provvedere, con separato atto, al recupero della somma

a debito dell’Impresa

appaltatrice, di importo complessivo di € 13.480,39 (compresi € 1.225,49 per IVA al 10 %)
richiedendone il versamento a rimborso all’Impresa appaltatrice su menzionata ovvero, in
caso di inadempimento da parte della stessa, mediante escussione di tale somma dalla
cauzione definitiva prestata dall’Impresa appaltatrice mediante polizza fideiussoria n.
M0166071404EP emessa in data 23.07.2014 dalla Società di Assicurazioni MASTER FIN
S.p.A. – Agenzia di Milano, per l’importo di € 152.029,00 entro cui trova quindi capienza
l’anzidetta somma complessiva da recuperare.
Il R.U.P./Responsabile P.O. VIII^
(Geom. Terranova Calogero)

