Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII° Settore LL.PP.
N. 82

li, 04.04.2011
REGISTRO DELLE DETERMINE

Oggetto: Lavori per la realizzazione del parcheggio di via Merano in Donnalucata. Atti
contabilità finale. Certificato regolare esecuzione. Approvazione.
PREMESSO CHE:
• Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 10.5.2000 e rielaborato in
data 03.04.2001 ed è stato approvato con delibera di G.C. n.249 del 23.8.2001 per
l'importo complessivo di Euro €. 387.342,67 così ripartito:
Importo lavori a base d’asta
Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 10%
€
Espropriazioni
€
Organico UTC
€
Indagini geognostiche e collaudo
€
Imprevisti
€
Sommano €

•
•
•
•

•

€ 311.804,48

31.180,45
28.924,83
3.118,05
5.164,57
7.150,30
75.538,20
€ 75.538,20
TOTALE € 387.342,67
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato Turismo delle
Comunicazioni e dei Trasporti, con L.122/89 – art.3 – D.A. n.22 del 7.4.2000;
Con determina del Capo Settore n.40 del 23.01.2002 veniva stabilito di indire il presente
appalto di pubblico incanto. Nell’esperimento di gara effettuata in data 04.04.2002 i lavori
vennero aggiudicati all’Impresa TESOS s.r.l. di Catania;
Il contratto principale venne stipulato in data 22.05.2002, n. 32069 di rep., registrato a
Modica in data 04.06.2002 al n. 1229 Serie 1^ per l’importo complessivo di € 309.684,05
al netto del ribasso dello 0,680051% offerto in sede di gara;
Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante approvata dal Capo
Settore LL.PP. con determina n.267 del 22.09.2003 per l’esecuzione di opere nuove non
previste in progetto, dell’importo complessivo di € 501.100,00 di cui € 371.618,48 per
lavori al netto del ribasso d’asta ed € 129.481,52 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, così distinta:
Importo lavori a base d’asta
€ 371.618,48
Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 10%
€
37.161,85
Espropriazioni
€
88.603,49
Organico UTC
€
3.716,18
Sommano €
129.481,52
€ 129.481,52
TOTALE € 501.100,00
Durante i lavori sono stati due verbali di concordamento nuovi prezzi, mediante i quali la
D.L. e l’Impresa hanno concordato n.15 nuovi prezzi con i seguenti verbali:
a) il primo con la perizia di variante e suppletiva;
b) il secondo in data 16.7.2003, è stato sottoscritto un verbale di Concordamento Nuovi
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•

•
a)
b)

Prezzi n°1;
In seguito fu rilasciato dall'Impresa il seguente atto:
a) il primo atto di sottomissione in data 22.10.2003 n. 32463 reg.to a Modica il
30.10.2003 al n°2517 serie Ia;
La somma complessiva autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal
seguente prospetto:
per il contratto principale ....................................
€uro
309.684,05
per l'atto di sottomissione in data 22.10.2003.........
€uro ___61.934,43
Totale
€uro
371.618,48

• I lavori del contratto principale furono consegnati, in via d’urgenza firmato con riserve da
parte dell’impresa, con verbale del 23.05.2002, redatto dalla direzione dei lavori;
• L'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in
mesi 8 (otto) naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza
del tempo utile era fissata per il giorno 22.01.2003;
• Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di gg.30;
• Con verbale di sospensione n.1 i lavori sono stati sospesi in data 12.07.2002;
• Con verbale di ripresa lavori n.1 i lavori furono ripresi in data 16.10.2002;
• Con verbale di sospensione n.2 i lavori sono stati sospesi in data 28.06.2003;
• Con verbale di ripresa lavori n.2 i lavori furono ripresi in data 30.10.2003;
• Con verbale di sospensione n.3 i lavori sono stati sospesi in data 13.11.2003;
• Con verbale di ripresa lavori n.3 i lavori furono ripresi in data 06.07.2004 per cui la nuova
scadenza veniva fissata per il 16.07.2004;
• L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16.07.2004 come accertato con verbale
redatto in pari data e quindi entro il termine utile contrattuale;
• L’avviso ai creditori è stato regolarmente pubblicato per 30 gg. consecutivi all’albo
pretorio on-line del Comune di Scicli al n. 460 dal 15.02.2011 al 15.03.2011. Con detto
avviso, non è pervenuto alcun reclamo o opposizione.
VISTO il conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 18.11.2010, non sottoscritta
dall’Impresa, ed ammonta a complessive nette €uro 368.437,48;
VISTA la detrazione praticata dalla D.L., pari ad €. 2.348,83, per cui è dovuto all’impresa
Tesos da liquidare la somma di € 456,53 così come di seguito specificato:
Importo lavori eseguiti

€

368.437,48

Certificati emessi
Detrazioni

€
€

365.632,12
2.348,83

Sommano €

367.980,95

€

456,53

a cui si detrae
Resta il credito all'Impresa

VISTO: il collaudo statico delle strutture redatto dall’Ing. Civello Enrico, libero
professionista, relativamente ai lavori in oggetto, trasmesso in data 03.04.2006;
VISTA la relazione sullo stato finale, ex art.173 D.P.R.554/99 e ss.mm.ii., redatta dal
Direttore Lavori in data 25.11.2010;
VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.L. Geom. Denaro Salvatore, in
data 22.11.2010, dal quale risulta il residuo credito totale dell’Impresa di € 456,53 oltre IVA
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al 10%, la cui liquidazione è da subordinare alla presentazione di regolare fattura
accompagnata dal dovuto D.U.R.C.;
VISTA la legge n.109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R.n.7/2002 e n.7/2003 e
della L.R.n.16 del 29.11.2005 e n.20 del 21.08.2007;
VISTO l’art.184 del D.L.vo 18.08.00 n.267;
VISTO l’art.48 dello Statuto Comunale
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1)-Approvare il conto finale e la relazione sul conto finale dei lavori di “realizzazione del
parcheggio di via Merano in Donnalucata“ dell’importo complessivo di Є 368.437,48,
comprensivo degli oneri di sicurezza, redatto dalla Direzione Lavori Geom. Denaro
Salvatore in data 18.11.2010;
2)-Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. Geom. Denaro Salvatore,
che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dell’emissione del
medesimo;
3)-Dare atto che all’Impresa “TESOS S.r.l., con sede a Catania, Via Gaifani n.10, durante il
corso dei lavori sono stati liquidati n.5 certificati di acconto, oltre al certificato di svincolo,
per l’importo di Є 365.632,12;
4)-Riconoscere all’Impresa “TESOS S.r.l.”, un credito residuo netto di Є 456,53 per lavori
oltre ad Є 45,65 per IVA al 10%.
5)-Trasmettere la presente in originale, al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
f.to Ing.Calvo Salvatore
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Allegato alla determina del Capo Settore LL.PP. n. 82 del 04.04.2011

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno ________________
Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
Scicli, lì _________________
Il Capo Settore Finanze
(Dott. Salvatore Roccasalva)
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