
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 263 del 

18/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
SVINCOLO CAUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Il Redattore: Licitra Marcello 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°323 del 26/02/2018 è stato approvato il progetto per 
i “ lavori di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione ” per un importo complessivo 
di  €. 49.000,00 di cui per lavori €. 39.000,00 compresi €.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
base d’asta, ed €. 10.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Visto che i lavori sono stati affidati all’Impresa Zago & Fratantoni snc  con sede a 97013 Comiso 
(Rg) con Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°817 del 15/05/2018 con il ribasso d'asta 
del 40,555%.
-  Costatato  che  i  lavori  sono  stati  ultimati  ed  eseguiti  a  regola  d'arte  ed  in  conformità  delle 
prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 14/09/2018;
- Visto il Certificato di regolare esecuzione del 24/09/2018 ;
-Considerato che dal certificato di regolare esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato 
conforme alle previsioni contrattuali ed alle indicazioni impartite dalla D.L., e che l'impresa non ha 
avanzato riserve .
- Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità  
Contributiva On Line n° 13111893  INAIL validità 10/01/2019 .
-che è stato emesso n.1 stato di avanzamento dei lavori  per un importo complessivo  di                          € 23.339,04  
i.v.a. esclusa , per il quale è stata corrisposta n.1 liquidazione per un importo complessivo di € 23.200,00 i.v.a. esclusa,  
per cui risulta un saldo da corrispondere all'impresa  di    € 139,04 oltre i.v.a. ;
-il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente :

Somma autorizzata € 49.000,00

Pagina 1/3



Somma spesa

Per lavori iva compresa €  28.473,63

Spese tecniche + IRAP (ancora da liquidare) €    847,00

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

Economie realizzate a seguito di aggiudicazione   €  19.103,11

Economia finale di spesa €      576,26

- che tale economia di spesa è relativa al cap.di bilancio 2018 n. 1960.1  imp.472/2018 ;
- Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad approvare gli 
atti di contabilità finale il certificato di regolare esecuzione e lo svincolo della cauzione versata 
dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;
- Vista la deliberazione di C.C. n.28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il 
Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per il triennio 2018-2020 ;
 -Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati ;
-Considerato il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017 ;
- Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie 
nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza ;
-  Visto  il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle 
Determinazioni Dirigenziali;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni ;
                                                                 DETERMINA
-Prendere atto,  in ogni loro parte,  del conto finale e del certificato di regolare esecuzione per i 

“ Lavori di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione “ importo complessivo 
€ 49.000,00” , con il seguente quadro economico definitivo di spesa 

Somma autorizzata € 49.000,00

Somma spesa

Per lavori iva compresa €  28.473,63

Spese tecniche + IRAP (ancora da liquidare) €    847,00

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

Economie realizzate a seguito di aggiudicazione   €  19.103,11

Economia finale di spesa €      576,26

- Dare atto che il procedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 323 del  26.02.2018 si è 
concluso con una economia di € 576,26 ;
- Corrispondere all'impresa  Zago & Fratantoni snc , a saldo dei lavori, la somma di € 139,04 oltre 

€ 30,59 per IVA al 22% ;
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-Prelevare la spesa complessiva di € 169,63 di cui € 30,59 per IVA al 22% , con imputazione della 
spesa, al Cap. 1960.1 Impegno 472/2018 Esercizio Finanziario 2018, Missione 08 –Programma 01 
Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3Livello 02 – 4Livello 09 – 5Livello 004 ;
-Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria 

rilasciata dalla società HDI Assicurazioni spa n.0939414107 a garanzia degli atti contrattuali;
-Dare atto che si è operato nel rispetto delle disposizioni previste al comma 2 dell'art.163 del D.Lgs. 

n.267/2000  (Amministrazione  operante  in  regime  di  Gestione  Provvisoria),  trattandosi  di 
gestione  di  stanziamento  di  competenza  previsto  nell'ultimo  bilancio  approvato  e 
dell'assolvimento di obbligazioni già assunte ;

-Dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei pagamenti  è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183,comma 8, D.Lgs. 267/00 ;

-Dare  mandato  agli  uffici  competenti,  ai  termini  del  D.Lgs.  n.33/2013,  di  pubblicare  il 
provvedimento  nel  link  <<  Amministrazione  Trasparente  >>  sezione  Provvedimenti  e 
sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

 

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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