COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 107

del 04/04/2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione e manutenzione aree cimiteriali.
Approvazione stato finale.IL CAPO VIII SETTORE
Premesso che:
Con Determina n° 205 del 27/06/2005. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
sistemazione e manutenzione aree cimiteriali redatto dall’Ufficio Tecnico in data 26/04/2006,
dell’importo complessivo di € 422.600,00 di cui € 330.002,34 per importo a base d’asta, €
11.379,39 per oneri di sicurezza, € 81.218,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Con contratto di appalto Rep 33263 del 08/07/06, registrato a Modica il 02/08/2006 al n. 1135, i
lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Geom. Mistretta Giuseppe con sede a Palermo via
Villa Grazia n.186/F, che ha offerto il ribasso del 7.270%, per un importo di aggiudicazione di €
306.011,17 con aggiunta di € 11.379,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi un
importo contrattuale netto di € 317.390,56.;
Visto il certificato di regolare esecuzione , redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/11/2010 dal
quale risulta che durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 4 certificati di acconto per
l’Importo di € 298.502,47 e rimane il residuo credito di € 1.500,01 oltre IVA;
Visto lo stato finale del 16/11/2010 dell’importo di € 300.002,48 comprensivo degli oneri della
sicurezza;
Richiamata la relazione finale riservata, redatta dal RUP in data 17/02/2011, ai sensi dell’art.175
del Regolamento, emanato con D.P.R. 21.12.1999, n°554;
Vista la fattura dell’Impresa Geom. Mistretta Giuseppe n° 21 del 01/12/2010 dell’importo di
€.1.800,01 di cui €. 1.500,01 per lavori e € 300,00 per IVA al 20%;
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 18/8/00 n°267;
- Visto l’art.48 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
per la causale in premessa:
1)-Approvare lo stato finale dei lavori di sistemazione e manutenzione aree cimiteriali dell’importo
complessivo di € 300.002,48, redatto dal Direttore dei lavori Geom. Giuseppe Tasca;
2)-Dare atto che in data 16/11/2010 è stato redatto dalla D.L. il certificato di regolare esecuzione,
che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dell’emissione del
medesimo;
3)- Di liquidare all’ Impresa Geom. Mistretta Giuseppe, la fattura n.21 del 01/12/2010 per l’importo
complessivo di €. 1.800,01;

4)- Di prelevare la somma complessiva di €. 1.800,01, che già trovasi impegnata con determina n.
205 del 27/06/2005, al servizio 02.10.05.01, Cap.262;
5)-Dare atto che si ha una economia di € 42.962,70
6)-Trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al
servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed in copia al RUP e al Sindaco.IL CAPO VIII SETTORE
(Geom. Antonino Bonincontro)
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SERVIZIO FINANZIARIO
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Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
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