CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n°
138 del 31/05/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO
AI LAVORI URGENTI DI NUOVA CONDOTTA FOGNARIA A COMPLETAMENTO DI
QUELLA GIÀ ESISTENTE DA REALIZZARSI SU VIA DON EMANUELE MUCCIO A
MARINA DI RAGUSA. CIG Z0F20E95C0
Il Redattore: Catania Lucio
Premesso che:
-con determina dirigenziale n. 2082 del 29/11/2017 veniva approvato il progetto di "Lavori urgenti
di nuova condotta fognaria a completamento di quella già esistente da realizzarsi su via Don
Emanuele Muccio a Marina di Ragusa";
-con con stessa determina dirigenziale n. 2082 del 29/11/2017 venivano affidati i lavori alla ditta
VI.SA. COSTRUZIONI Srl con sede legale in via Roma n. 35 – 95035 Maletto - (CT), con il ribasso
d'asta del 40,0100% sull'importo di € 20.621,86 oltre iva di cui € 618,66 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, per un importo al netto contrattuale pari ad € 12.618,58;
-in data 30/11/2017 veniva effettuata la consegna dei lavori i quali sono stati ultimati in tempo utile
il giorno 25/01/2018. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in
data 25/01/2018 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 12.617,85, di detta somma
sono stati corrisposti pagamenti per complessive € 12.617,85 e pertanto non resta null'altro da
pagare;
-l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni
che venivano impartite dalla D.L.;
-il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 10/05/2018;
-il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:
Somma Autorizzata
€14.950,48
Somma Spesa
-Per Lavori
€12.617,85
-Per IVA 10%
€ 1.261,79
-Per oneri di conferimento in discarica
€ 800,00
-Per Spese Tecniche + IRAP (ancora da liquidare) € 270,04
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Sommano le spese sostenute
Economia Finale di Spesa

€14.949,68

€14.949,68
€
0,80

-con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2017-2019;
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 C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi
al quale si rinvia;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine e forma, pubblicità ed efficacia
delle Determinazioni Dirigenziali;
DETERMINA
• Approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori urgenti di
nuova condotta fognaria a completamento di quella già esistente da realizzarsi su via Don
Emanuele Muccio a Marina di Ragusa";
• Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa VI.SA. COSTRUZIONI Srl con sede
legale in via Roma n. 35 – 95035 Maletto - (CT) dello Stato finale dei lavori per l'importo
complessivo di € 12.617,85 iva esclusa, e che il Quadro Economico finale dei lavori è
risultato il seguente:
Somma Autorizzata
€14.950,48
Somma Spesa
-Per Lavori
€12.617,85
-Per IVA 10%
€ 1.261,79
-Per oneri di conferimento in discarica
€ 800,00
-Per Spese Tecniche + IRAP (ancora da liquidare) € 270,04
Sommano le spese sostenute
€14.949,68
€14.949,68
Economia Finale di Spesa
€
0,80
• Di dare atto che il procedimento di cui alla Determina Dirigenziale n 2082 del 29/11/2017
nella quale è stato assunto l'impegno n. 1569/17 cap. 2885.1 cod. Bilancio 09.042.02.01.09.010 si è concluso con una economia pari ad € 0,80;
• Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento
in entrata;
Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito
" Amministrazione trasparente " sottosezione " Opere Pubbliche " art. 38 del D.Lgs. n. 33/2013.

Ragusa, 31/05/2018

Dirigente
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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