
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 2 del 15/01/2019

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

  
 

OGGETTO: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  STRADE URBANE E PREVENZIONE   
RISCHI PER  LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL CENTRO STORICO” 
APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA - SVINCOLO 
POLIZZA 
   CIG:690492083C 

Il Redattore: Selvaggio Giovanni 

Premesso che 
· con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

·  con deliberazione  di  Giunta  Municipale n.  366 del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;

·  con Determina Dirigenziale n. 2614 del 28/12/2016 del Registro Generale, è stato approvato il progetto  
esecutivo  in  oggetto,  per  l’importo  complessivo  di  €.  300.000,00  finanziati   con  i  fondi  della  Legge 
Regionale 61/81 art. 18, bilancio comunale 2016 al Cap. 2504.9 – Imp. FPV 1976/2016, Codice Bilancio 
05.01.2.02.01.09. 999 con il seguente Quadro Economico:
 

a)        Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo 
per

 l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura euro           236.136,87

Costi di sicurezza euro               7.804,48

Sommano euro           243.941,35
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b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i

 rimborsi previa fattura euro 

7´000,00

b2) Polizza Assicurativa Rup-progettisti euro 800,00

b3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 2´191,00

b4) Imprevisti euro 12´000,00

b5) Oneri conferimenti in discarica euro 3´000,00

b6) convenzione Ente Sfera 500,00

b7) IRAP 8,5 % euro 414,70

b8) Spese tecniche 2 % incentivo euro 4´878,82

b9) Versamento A.V.C.P. euro 150,00

b10) Spese per pubblicità euro 300,00

b11) Verifica progetto euro 430,00

b12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 10 % euro 24´394,13

Sommano euro 56´058,65

TOTALE euro 300´000,00

 

· con Determina Dirigenziale n. 1030 del 26/06/2017 è stato approvato l'esito delle operazioni di gara relativo 
alla procedura negoziata in oggetto ed è stata dichiarata aggiudicatrice definitiva della procedura di gara 

Leone Orazio  s.r.l.  con  sede  a  Modica  in  Via  Sorda  -  Sampieri  n.  27,  che ha  offerto il  ribasso  del 
22,5223% per il prezzo di           € 189.977,93 oltre IVA, di cui € 7.804,48 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta;

Visto
          il Contratto di appalto stipulato in data 24/10/2017 di rep. n. 30406 registrato a Ragusa il  26/10/2017 

al. n. 3471serie 1T;
· che ai sensi dell’art. 4 di tale contratto l’impresa ha prestato in favore del Comune di Ragusa la cauzione  

definitiva mediante polizza fidejussoria n. 0939412011 dell’importo di € 24.697,13 della Società di 
Assicurazioni HDI, emessa in Ragusa in data 10/07/2017;

· la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. in data 20/08/2018,  
che fa parte integrante del presente provvedimento, avente  il seguente Quadro economico:

A) Importo Lavori a Misura € 243.941,22

Oneri per la sicurezza € 7.804,48

Lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza € 236.136,74

Ribasso d'asta 22,8526% € 53.963,38

Importo dei lavori effettuati al netto del ribasso d'asta € 182.173,36
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Importo Lavori (comprensivo oneri di sicurezza ) € 189.977,84

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per: € 56.058.65

Importo Complessivo progetto € 246.036,49

Economie sui lavori € 53.963,51

 
· i certificati di pagamento in acconto emessi:

        Certificato di pagamento n.1/2018 di € 145.068,57
        Certificato di pagamento n.2/2018 di €   43.959,38
        Sommano                                            € 189.027,95
dal quale si evince che il credito netto all’impresa è di € 949,89 oltre IVA al 10% per un totale di € 1.044,43;

Visto 
· l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss. 

mm. e ii.;
·  il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle  

Determinazioni Dirigenziali;
·  l’art. 47 dello Statuto di questo comune;

 
Ritenuto di  dover provvedere in merito; 

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;

 DETERMINA
 1. Approvare nelle risultanze finali la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei 
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  STRADE URBANE E PREVENZIONE    RISCHI PER 
 LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL CENTRO STORICO” da cui si rileva tra l’altro che l’importo 
complessivo dei lavori da liquidare all’impresa appaltatrice Leone Orazio s.r.l. con sede a Modica in Via Sorda - 
Sampieri n. 27, ammonta ad € 189.977,84 da cui detratti gli acconti corrisposti pari ad € 189.027,95 oltre IVA, resta un 
credito all’impresa di € 949,89 oltre IVA al 10% per un totale di € 1.044,43; 
2. Autorizzare l’Ufficio ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento dell’importo complessivo da erogare 
all’impresa pari ad € 1.044,43, finanziati con i fondi dell’art. 18 L.r. 61/’81 bilancio comunale 2016 al Cap.2504.9 – 
Imp. FPV 1976/2016, Codice Bilancio 05.01.2.02.01.09.999;
3. Svincolare la polizza fidejussoria n. 0939412011 dell’importo di € 24.697,13 della Società di Assicurazioni HDI,  
emessa in Ragusa in data 10/07/2017 a garanzia del contratto di appalto.
4. 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;
                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                Ing. Michele Scarpulla

 
 
- 
  

Ragusa,  15/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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