
REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA
OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: Lavori di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione
CfG= Z3A22C00BE

FINANZIAMENTO:

Cap. 1960.1 Impegno 472/2OIB Esercizio Finanziario 2018,
Missione 0B - Programma 01 - Titolo 1- Macroaggregato 03 - 3Livello 02 - 4livello 09 -
5Livello 004
Importo complessivo del progetto €.49.000,00 di cui: €. 39.000,00 per lavori a base d,asta
comprensivi di €. 390,00 per oneri per la sicurezza ed €. 10.000,00 per somme a disposizione
del l'Am m i n istrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.
IMPRESA: zago & Fratantonisnc via Leonardo sciascia n.g9 comiso (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione
Dirigenziale in data 26 Febbraio 2018 con numero di prot. generale no323 per l,importo
complessivo di €. 49.000,00 così ripartito:
A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza) :

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
€. 39.000,00

B1)i.v.a. al 22o/o

82) per incentivo per la progettazione
83) Irap B,5Oo/o su incentivo
84) Costo Smaltimento rifiuti

€ 8.580,00
€ 780,00
€ 67,00
€ 300,00

85) Imprevisti € 273,OO

Sommano € 10.000,00 € 10.000,00

Totale € 49.000,00
Assuntore dei lavori:
Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando in data 23/03/2078, rimase aggiudicataria I'Impresa Zago &
Fratantoni snc con sede in 97013 Comiso (Rg) via L. Sciascia n. 89 giusta Determinazione
Dirigenziale N.817 del 15 Maggio 2018.
Contratto d'appalto:
Il contratto principale venne stipulato in data 28/O5/2OIB con il no BlV/2018 di repertorio
presso il Comune di Ragusa Settore V;
Ribasso d'Asta:
I lavori vennero assunti con il ribasso dello 40,555 o/o e perciò in €.23.34I,7L(diconsi Euro
Ventitremilatrecentoquarantuno/7J) comprensivi di oneri per la sicurezza ,ma IVA al Z2o/o
esclusa.
Direttore dei Lavori:



La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom, Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V
giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 323 del 26/ozl2ot}.
Addetto alla Contabilità:
L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra, tecnico dell'U.T.C. settore V.
Consegna dei Lavori;
I lavori vennero consegnati il 31 Maggio 2018 e iniziati nella stessa data come da relativo
verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori :

I lavori vennero ultimati il giorno 24 Agosto 2018 come da certificato di ultimazione lavori.
Tempo Impiegato:
Giorni consecutivi - gg. 86
Tempo Utile:
In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di mesi otto, pari a giorni 240
consecutivi.
Proroohe e sospensioni :

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.
Ritardo nell'esecuzione dei Lavori :

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.
Danni di forza maggiore:
Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.
Ordini e disposizioni:
L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
Non vennero emanati ordini di servizio.
Assicurazione deqli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.LL. di Ragusa con posizione
no3204045 e presso l'istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n06502926615;

Infortuni sul Lavoro:
Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.
Conto Finale:
Lo STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 74/09/2018, firmato dall'impresa Zago &
Fratantoni snc senza riserve ammonta complessivamente a nette € 23.339,O4
( d i co n s i E u ro v entitre m i I a trecentotre nta n ovev i rg o I a 04 )
Certificati di Pagamento:
1)In data 06/09/2018 €. 23.200,00

Sommano gli acconti pagati €. Z3.2OO,OO
Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti: €. 23.200.00
Creditoasaldo: € I3g,O4
Confronto tra le somme autorizzate e le somme spese :

Somma autorizzata € 49.000,00

Somma spesa

Per lavori iva compresa € 28.473,6î

Spese tecniche + IRAP (ancora da liquidare) € 847,0C

Sommano le spese sostenute € 29.320,6 € 29.320,63

Economie realizzate a seguito di aggiudicazione € 19.103,11

Economia finale di spesa € 576,26



Riserve dell'Impresa:
L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.
Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:
I lavori hanno previsto:

tr Sostituzione di lampade, reattori, timer, rimozione pali caduti ,negli impianti comunali di
pubblica illuminazione ;

Il sottoscritto Geom. Marcello Licitra direttore dei lavori in oggetto
CONSIDERATO

rl Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a
preavviso dato all'impresa, il gíorno 24.09.2OI8 si è recato nel sito dei lavori ove, alla
presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del
contratto ,e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede íl direttore dei lavori, per quanto rílevabile, ha aècertato che ilavori eseguiti
sono da ritenersi eseguiti a regola d, arte;
o Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, I' impresa ha

dichiarato, agli effetti dell' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi ;tr Che in base alla revisone tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato
fina le.

CERTIFICA
' che ilavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro

23'339,04 da cui detratti n.1 acconto corrisposto all'impresa per l;importo complessivo di
Euro 23.200,00 resta un credito residuo di €. 139,O4 (diconsi Euro centotrentanova/14)
IVA esclusa, che possono essere corrisposte alla ditta Zago & Fratantoni snc con sede in
97013 Comiso (Rg) via L. Sciascia n, 89, a saldo di ogni suo avere, in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori , e salvo I'approvazione del superiore atto .

Rasusa, it { StT 
T,l$r"*rro LA DIRE"ZTOùE LAVORI

(Geom. 
kì.*nc-zr citra)

*rx{,.v...... ...... .........
Si Approva.

IL RESPON EL PROCEDIMENTO
Licitra)


