
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 268 del 

19/10/2018

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I 
“LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAMINARDI E 
OPERE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA” - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.

Il Redattore: Giuseppe Corallo 

Premesso che:
-       Con Determinazione Dirigenziale n. 1495 del 22/10/2013 è stato conferito all’ing. Giuseppe Corallo 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i “LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA 
COPERTURA  DEL  PALAMINARDI  E  OPERE  NECESSARIE  PER  IL  MANTENIMENTO  DELLE 
CONDIZIONI DI SICUREZZA”, per l’importo complessivo di € 315.000,00;

-       Con Determinazione Dirigenziale n. 1496 del 22/10/2015 l’incarico della progettazione esecutiva e della 
Direzione dei Lavori è stato conferito al geom. Giorgio Iacono dipendente di questa Amministrazione; 

-       con Determinazione Dirigenziale n. 2052 del 15/11/2016, è stato approvato il progetto dell’importo di € 
315.000,00, con il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO

A1 - importo lavori a misura adeguamento impianto   €      232.972,30 

A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3%   €         9.996,30 

A3 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta   €      222.976,00 

B)SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Iva 10% su €. 222.976,00  €   51.253,91  

B2 incentivo funzioni tecniche compreso + irap  €     4.978,62  

B3 – Oneri conferimento in discarica  €   12.000,00  

B4 - Assicurazione progettista e verificatore  €     1.000,00  
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B5- Oneri piano di sicurezza e progetto linee vita  €     8.234,51  

B6 – Imprevisti ed arrotondamenti  €     4.310,66  

B7 – Pagamento bollettino MAV  €        250,00

 SOMME A DISPOSIZIONE  €   82.027,70  €      82.027,70 

TOTALE PROGETTO  €      315.000,00 

-       l'importo complessivo di € 315.000,00 è stato finanziato come segue: in quanto ad € 162.165,95 al Cap. 
2215, bil. 2017, missione 06, programma 01, titolo 2, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 09, 5° livello  
016;  in  quanto  ad  €  67.834,00  al  Cap.  2705/6,  bil.  2017,  missione  06,  programma  01,  titolo  2, 
Macroaggregato 05, 3° livello 99, 4° livello 99, 5° livello 999; in quanto ad € 25.999,13 al Cap. 2250, bil.  
2017, missione 06, programma 01, titolo 2, Macroaggregato 05, 3° livello 99, 4° livello 99, 5° livello 999;
-       Con Determina Dirigenziale n° 1069 del 06/07/2017 è stato approvato l’esito della gara  per l’appalto 

relativo  ai  lavori  di  “COPERTURA  DEL  PALAMINARDI  E  OPERE  NECESSARIE  PER  IL 
MANTENIMENTO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA”   con  aggiudicazione  all’impresa  “COCO 
SALVATORE, CON SEDE IN PATERNÒ, VIA A. DE GASPERI N. 47” per il prezzo di € 184.606,799 oltre 
I.V.A, al netto del ribasso offerto del 21,6909% sull'importo di € 232.972,30 a base di gara, di cui € 
9.996,30 quali oneri non soggetti a ribasso d’asta;
-       in data 22/06/2017 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 30396; 

-       in data 12/07/2017 sono stati consegnati i lavori;
-       Con determinazione Dirigenziale n.2150 dello 05/12/2017 è stata approvata la 1^ perizia di variante e 

suppletiva, dell’importo complessivo invariato in € 315.000,00, di cui € 225.252,30 per lavori al netto ed € 
89.747,71, per somme a disposizione dell’Amministrazione:

QUADRO PERIZIA DI VARIANTE

A1 - importo lavori a misura  € 282.644,41

A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso  € 18.053,67

A3 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta  € 264.590,74

A4 - RIBASSO D'ASTA DEL 26,6909%  € 57.392,11

A5 - nuovo importo contrattuale (A1-A4)  € 225.252,30

B)SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Iva  22% SU €. 225.252,30 € 49.555,51  

B2 incentivo funzioni tecniche compreso irap € 5.662,24  

B3 - assicurazioni progettista e verificatore € 714,00  

B4- oneri Conferimento in Discarica € 12.947,31  

B5- anticipazione su fattura nolo piattaforma aerea autocarrata i.v.a, compresa € 3.904,00  

B6 - onorario professionista incaricato sicurezza I.V.A compresa € 9.006,40  

B7 – anticipazione fattura ditta Macoin per maggiore protezione da infiltrazioni 
estrattori d'aria I.V.A compresa

€ 1.450,00  

B8 – anticipazione su fattura ditta Macoin per siliconatura infissi e vetrate laterali 
I.V.A compresa

€ 2.450,00  

B10 - mav bollettino osservatorio € 225,00  

 € 85.914,46 € 85.914,46

TOTALE SPESE € 311.166,76

ECONOMIE € 3.833,24

TOTALE COMPLESSIVO € 315.000,00

-       In data 12/12/2017 i lavori sono stati ultimati
-       in data 26/01/2018 è stato redatto lo stato finale dal  quale risulta un credito dell'impresa di €.  

1.126,26 oltre I.V.A. al 22% per complessive €. 1.374,04;
-       in data 27/01/2018 è stato sottoscritto il certificato di regolare esecuzione;
Considerato che:

-       Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle 
previsioni  progettuali  ed  in  ogni  caso  alle  indicazioni  che  venivano  impartite  dalla  D.L.  e  che 
l’impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;

-       L’impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così 
come risulta dal Durc valido fino al 27/10/2018;
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-       Sono stati emessi n° 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di €   225.252,30 
mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 224.126,04 per cui il credito residuo netto che 
ancora dovrà essere corrisposto all’impresa, a saldo, è pari ad € 1.126,26 oltre I.V.A. al 22%;

Ritenuto di:
-       Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
-       Svincolare la cauzione definitiva di € 21.583,00 n. 1056607 emessa in data 10/05/2017 dalla Società di 
Assicurazioni “ELBA s.p.a.”; 
-       Liquidare e pagare all’impresa “COCO SALVATORE, CON SEDE IN PATERNÒ, VIA A. DE GASPERI 

N. 47”, la somma di €. 1.126,26 oltre I.V.A. al 22% per complessive €. 1.374,04;
-       dare atto che l’incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, pari ad € 5.662,24,  

sarà pagato successivamente all’approvazione del regolamento per la ripartizione;
-       Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
-       Dare  atto  che  il  presente  certificato  di  collaudo  ha  carattere  provvisorio  e  assume carattere  

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
Visti gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;
Vista la Deliberazione del C.C.n. 28 del 26/09/2018 di approvazione del D.U.P. 2018–2020 
e del Bilancio di previsione 2018–2020; 
Vista la Deliberazione della G.M. n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del P.E.G. 2018–
2020;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati; 
Visto l’art.47 dello Statuto di questo Comune;
Ritenuta  la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del regolamento di organizzazione 
degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA
1)           Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei “LAVORI URGENTI  
PER  IL  RIPRISTINO  DELLA  COPERTURA  DEL  PALAMINARDI  E  OPERE  NECESSARIE  PER  IL 
MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA”, per l’importo complessivo di € 315.000,00

A1 - importo lavori a misura  € 282.644,41 pagate da pagare

A2 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso  € 18.053,67   

A3 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta  € 264.590,74   

A4 - RIBASSO D'ASTA DEL 26,6909%  € 57.392,11   

A5 – IMPORTO FINALE LAVORI (A1-A4)  € 225.252,30 € 224.126,04 € 1.126,26

B)SOMME A DISPOSIZIONE     

B1 Iva  22% SU €. 225.252,30 € 49.555,51  € 49.307,73 € 247,78

B2 incentivo funzioni tecniche compreso irap € 5.652,29  € 0,00 € 5.652,29

B2.1 irap su incentivo (sull'80% di € 5.652,24) € 310,50  € 0,00 € 310,50

B3 - assicurazioni progettista e verificatore € 489,00  € 489,00 € 0,00

B4- oneri Conferimento in Discarica € 12.947,37  € 12.947,37 € 0,00

B5- anticipazione su fattura nolo piattaforma 
aerea autocarrata i.v.a, compresa

€ 3.904,00  € 3.904,00 € 0,00

B6 - onorario professionista incaricato per la 
sicurezza I.V.A compresa

€ 8.806,40  € 8.806,40 € 0,00

B7 – anticipaz.fatt ditta Macoin maggiore 
protezione da infiltrazioni estrattori d'aria I.V.A 
compr.

€ 1.450,00  € 1.450,00 € 0,00

B8 – anticipazione su fattura ditta Macoin per 
siliconatura infissi e vetrate laterali I.V.A compr.

€ 2.450,00  € 2.450,00 € 0,00

B10 - mav bollettino osservatorio € 225,00  € 225,00 € 0,00

 € 85.790,07 € 85.790,07 € 79.579,50  

TOTALE SPESE € 311.042,37 € 303.705,54 € 7.336,83
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ECONOMIE € 3.957,63  

TOTALE COMPLESSIVO € 315.000,00  

2)  svincolare la cauzione definitiva di € 21.583,00 n. 1056607 emessa in data 10/05/2017 dalla Società di  
Assicurazioni “ELBA s.p.a.”;
3)  Liquidare e pagare all’impresa “COCO SALVATORE, CON SEDE IN PATERNÒ, VIA A. DE GASPERI N. 
47”, la somma di €. 1.126,26 oltre I.V.A. al 22% per complessive €. 1.374,04;

4)  Dare atto che l’incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016), pari ad €  5.652,29, oltre € 
310,50 per IRAP,  è compreso tra le somme a disposizione del quadro economico finale e sarà liquidato con 
successivo provvedimento del dirigente del Settore V;

5)  Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;

6)  Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo 
decorsi due anni dalla sua emissione;

7)  Dare atto che si è avuta un’economia di € 3.957,63; 

8)  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 n.267/2000.

 
 

Ragusa,  06/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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