
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
296 del 05/12/2018

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER I 
LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NEL VILLAGGIO CAMEMI". 

Il Redattore: Catania Lucio 

Premesso che:
-    Con Determinazione Dirigenziale n. 2004 del 09/11/2016 sono stati affidati gli incarichi  di RUP al geom. 

G.  Schininà,  Coll.  del  RUP  al  sig.  C.  Cataudella,  l’incarico  della  progettazione  esecutiva  e  della 
Direzione dei Lavori al geom. L. Catania, Ass. alla D.L. ai sig.ri G. Parrino e S. Riggio e la verifica del 
progetto all'Ing. G. Piccitto, tutti dipendenti di questa Amministrazione; 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2004 del 09/11/2016, successivamente rettificata con  Documento n. 
2688 del 30/12/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo di € 200.000,00, con il seguente  
quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A1 - importo lavori a misura   €      149.974,65 

A2 - oneri sicurezza   €        18.006,80 

A3 – di cui non soggetti a ribasso d'asta  €          4.500,00 

Totale lavori a base d'asta   €      145.474,65 

B)SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 - Iva 10%  €   14.997,47  

B2 - Incentivo funzioni tecniche  €     2.999,49  

B3 - Irap su spese tecniche  €        254,96  

B4 - Assicurazione progettista e verificatore  €        800,00  

B5 - Oneri conferimento in discarica  €     6.000,00

B6 - Imprevisti ed arrotondamenti  €   14.943,43  

B7 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal  capitolato  d'appalto,  collaudo  tecnico-amministrativo,  collaudo 

 €     3.000,00 
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statico ed eventuali altri collaudi specialistici

B8 – Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto €      5.400,00

B9  –  Spese  per  attività  tecnico  amministrative  connesse  alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica 
e validazione

 €     1.600,00

 SOMME A DISPOSIZIONE  €   50.025,35  €        50.025,35 

TOTALE PROGETTO    €      200.000,00

-  l'importo complessivo di € 200.000,00 è stato finanziato al Cap. 2888.4, bil. 2016, missione 09, programma 
04, titolo 2, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 09, 5° livello 010;

-   che l’Ufficio Contratti, espletata la procedura di gara, con D.D. n. 249 del 22/02/2017 ha
    affidato definitivamente i lavori all'Impresa Divita Paolo Srl Unipersonale con sede a 
    Ragusa, Viale dei Platani n. 33/a, ausiliata dal Consorzio Stabile Costruendo Srl con 
    sede in Puegnano Garda (BS) nella via Nazionale n. 59, per l’importo contrattuale di € 
    102.624,84 oltre IVA;

- che in data 03/04/2017 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori registrato a Ragusa al n. 1184 del 
07/04/2017 serie 1T;

- in data 15/05/2017 sono stati consegnati i lavori;

- Con determinazione Dirigenziale n.  1241 del 24/07/2018 è stata approvata la 1^ perizia di  variante e 
suppletiva, dell’importo complessivo invariato in € 200.000,00 con il seguente quadro economico:

QUADRO PERIZIA DI VARIANTE

A - importo lavori contrattuali al netto compreso di oneri per la sicurezza   €      115.324,30 

B)SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 - Iva 10%  €   11.532,43  

B2 - Incentivo funzioni tecniche  €     2.999,49  

B3 - Irap su spese tecniche  €        254,96  

B4 - Assicurazione progettista e verificatore  €        800,00  

B5 - Oneri conferimento in discarica  €     9.000,00

B6 - contributo per l'autorità di vigilanza  €          30,00 

B7 – accantonamento somme ai  sensi dall'art. 2 lett. B) del Decreto 
dell'Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  del 
03/11/2016 n. 392/2016 

 €     9.469,96

B8 – Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

 €     1.600,00

 €    35.686,84  €        35.686,84

TOTALE SPESE  €      151.011,14

Economie di ribasso + differenza IVA  €        48.988,86

TOTALE COMPLESSIVO  €      200.000,00

- In data 31/10/2018 i lavori sono stati ultimati
- in data 31/10/2018 è stato redatto lo stato finale dal quale risulta un credito dell'impresa di €. 576,62 oltre  
I.V.A. al 10% per complessive €. 634,28;
- in data 30/11/2018 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;
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- L’impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta 
dal Durc valido fino al 16/03/2019;
- Sono stati emessi n° 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di €  114.747,68 mentre  
l'ammontare complessivo dei lavori, risultante dallo stato finale risulta essere pari ad € 115.324,30 per cui il  
credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all’impresa, a saldo, è pari ad € 576,62 oltre I.V.A.  
al 10%;
Ritenuto di:
- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- Svincolare la cauzione definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante 
polizza fideiussoria n. 00A0642747 dell’importo di € 23.141,90 della “Groupama 
Assicurazione S.p.A.” Agenzia G290 di Ragusa emessa in data 06/03/2017; 
- Liquidare e pagare all’impresa "Divita Paolo S.r.l. – con sede legale in viale dei
Platani n° 33/a – Ragusa”, la somma di €. 576,62 oltre I.V.A. al 10% per complessive €. 
634,28;

- Dare atto che l’incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, pari ad € 3.254,45 compreso 
di IRAP, sarà pagato successivamente all’approvazione del regolamento per la ripartizione;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori VI 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  DI  
REALIZZAZIONE  DELLA RETE  IDRICA  NEL  VILLAGGIO  CAMEMI”,  per  l’importo  complessivo  di  € 
200.000,00 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE

    pagati  da pagare 

Importo complessivo lavori al netto  €           115.324,30  €       114.747,68 €           576,62

B)SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Iva 10% su € 115.324,30  €             11.532,43  €         11.474,77 €              57,66

B2 Incentivo funzioni tecniche  €               2.999,49    €         2.999,49

B3 Irap 8,50 % su spese tecniche  €                  254,96   €            254,96 

B4- accantonamento somme ai sensi 
dall'art. 2 lett. B) del Decreto 
dell'Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità del 03/11/2016 n. 392/2016 

 €               9.469,96 €         9.469,96

B5 – Oneri Conferimento in discarica €                8.944,06 €           8.944,06

B6 – Autorità vigilanza €                    30,00 €                30,00

Totale somme a disposizione €              33.230,90

TOTALE SPESA €            148.555,20 €      135.196,51 €      13.358,69

ECONOMIA REALIZZATA €              51.444,80   
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TOTALE PROGETTO €            200.000,00

2) svincolare  la  cauzione  definitiva  di  €  23.141,90 emessa dalla  “Groupama Assicurazione 
S.p.A.” Agenzia G290 di Ragusa in data 06/03/2017;

3) Provvedere a pagare, con successivo atto, all’impresa "Divita Paolo S.r.l. – con sede legale in 
viale dei Platani n° 33/a – Ragusa”, la somma di €. 576,62 oltre I.V.A. al 10% per complessive 
€  634,28 prelevandole  dalle  somme già  impegnate  con  D.D.  n.  1241 del  24/07/2018 imputate  al  Cap. 
2888.4, bil. 2018, missione 09, programma 04, titolo 2, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 09, 5°  
livello 010 Imp. 1969/18 sub 1;

4) Dare atto che l’incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016), pari ad € 3.254,45 compreso di  
IRAP, e le somme accantonate ai sensi dall'art. 2 lett. B) del Decreto dell'Assessorato delle 
Infrastrutture  e  della  Mobilità  del  03/11/2016 n.  392/2016 sono  comprese  tra  le  somme  a 
disposizione del quadro economico finale e saranno liquidate con successivo provvedimento del dirigente 
del Settore VI;

5) Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori VI 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 € 51.444,80; 

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,  05/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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