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com unale Via Vittorio Emanuele). CUP .· G13G12000180001 - C/C:
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Approvazione atti di contabilità finale e certificalo di regolare esecuzione.
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Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato .

LA GmNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente ad oggetto: Lavori relativi alla Linea d'intervento
6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orli delle ,dee: laboratori di altivUà di rango sovra
comunale per soggetti diversamente abili", Centro multifunziona/e diurno p er disabili (ex Macello
comunale Via Vittorio Emanuele). CUP: GI3G12000180001 - erG: 5779947327. Approvazione
att i di contabi lità final e e certifi cato di regola re esecuzione.
VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma l , della L. 142/90, recepito dall'art. l comma 1
lettera i) dell a L.R 48191 , modificato dall ' art. 12 L.R. 30100 e dell 'art. 147b is del d.lgs. n. 267/2000,
che si al1ega alla presente pe r fonname parte integrante;
RITEN UTO dovere approvare la superiore proposta;
VISTO " Ordinamento EE. LL. per la Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni ~

CON VOTI UNANrMl t espressi nell e fanne di legge

DELIBERA

/ .--

Di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 30 Settore relati va a : Lavori relativi alla Linea (,":.
d 'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di auività di rango
sovra comunale per soggetti diversamente ab ili". Centro mullifunzionale diurno per disabili (ex Macello·..··;
comunale Via Vittorio Emanuele). CUP : G/ 3G12000 /80001 - CIG: 577994 7327. Approvazione atti di .,:
contabilità finale e certificato dì regol are esecuzi one.
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecut ivo per le moti vazioni espresse nella stessa.
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III Settore IV Servizio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Lavori relativi alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee:
laboratori di attività di rango sovra comunale p er soggetti diversamente abili ". Centro multifunzionale
diurno p er disabili (ex Macello comunale Via Vittorio Emanuele). CUP : GJ3G12000180001 - C/C:
5 77994 732 7. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:

.t · ·

Che con delibo G.M. n.169 del 13/07/2010, esecutiva, sono stati approvati il progetto "Gli orti delle
idee"- Centro multi funzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via VittoEmanuele)- per la
complessiva somma di € 1.312.226,49 come da scheda ivi allegata e il progetto definitivo dei lavori
edili, dell'importo complessivo di € 822.500,00 di cui € 628.306,88 per lavori, comprensivi degli
oneri per la sicurezza pari ad € 13.332,22 ed € 194.193,12 per somme a disposizione
dell'amministrazione prevedendo altresÌ, il cofinanziamento dell'opera di che trattasi con fondi a
carico del Comune nella misura percentuale del 5% pari ad € 65.611,32, riferito all'importo
complessivo di € 1.312.226,49;
Che con D .D . n.274 del 17/0212012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n.l , foglio
n.22 , il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato la graduatoria
di merito definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento, con i relativi importi e fino
all'esaurimento delle risorse assegnate, nell'ambito della seconda finestra, a valere sulla Linea di
intervento 6.2.2.3, di cui all'Allegato 'W' ove è stato utilmente collocato il progetto in oggetto ;
Che il 16/0412012 è stato sottoscritto tra i soggetti interessati, tra cui il Sindaco del Comune di
Nicosia, l'Accordo di Programma per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni ammesse a
finanziamento-Coalizione n. 21 "Centro Sicilia", previsto dal D.D. n.274 del 17/02/2012, registrato
alla Corte dei Conti il 30/0312012, reg. n.l , foglio n.22;
Che con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012 è stata impegnata la somma di € 65.611,32,
quale cofinanziamento a carico del Comune per le motivazioni di cui alla citata delibera G.M.
n.169/20 IO con imputazione al Tit. 2, Funzione lO, Servizio 2, Intervento 01 Cap./PEG
3621/00 del Bilancio dell ' Ente;
Che con nota n. 2139 del 22/0l/2013 dell ' Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del
Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 1 gestione fondi
U.E. e FAS è stato notificato il Decreto R.S . n. 2395 del 30/11/2012 con allegata convenzione,
registrato alla Ragioneria Centrale Ass.to Reg.le - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro al n. 47 del 12/12/2012 relativo al finanziamento , di € 1.246.615,17 per il progetto" Gli orti
delle idee: laboratori di attività di rango sovracomunale per soggetti diversamente abili" sulla Linea
di intervento 6.2.2.3. codice identificativo SC1 _ 8475 , con impegno sul cap. 582016 del bilancio
della Regione Siciliana- Anno finanziario 2012 - Dipartimento Famiglia e politiche sociali,
denominato "interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2. del PO FESR 2007-2013" relativo
alla Linea di intervento 6.2.2.3.;
Che con delibo G.C . n. 308 del 31/1212013 è stato:

approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, redatto dall ' U .T .C. in data 28/02/2013 e
aggiornato nei prezzi previsti nel nuovo prezzario 2013, approvato con Decreto del
27/02/2013 , e all'adeguamento dell ' aliquota IVA (l 'art.40 c.I ter del D.L. 98/2011), per
l ' impolio complessivo di €. 1.468 .652,20 di cui € 1.139.355 ,41 per lavori e anedi ed €
329.296.79 per somme a disposizione dell 'Amministrazione
dato atto che:
- la spesa di € 1.246.615,17, risulta prevista nel Decreto R.S. n. 2395 del 3011 1/2012;
- la spesa di €
65.611,32, quota di cofinanziamento a carico del Comune, risul ta
impegnata con Determina Dirigenziale n. 404 del 2811 2/2012;
- il maggiore importo di € 156.425,70, scaturente dall'aggiornamento prezzi
e
dall'aumento dell ' IV A, a carico dell'Ente, come esplicitato dal competente Assessorato con
nota del 17/07/2013 prot. 27995, viene impegnato al Tit. 2, Funz. lO, Servo 2, Int. 1,
Cap. 3621 del bilancio delI'Ente;
Che con nota del 15/04/2014 prot. 15335, assunta al protocollo di questo Ente al n.9772 del
17/04/2014 e UTC al n. 2256 del 18/04/2014, dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 1
gestione fondi U.E. e FAS, è stato trasmesso copia del D.D./S1. n. 348 del 28/02/2014, registrato
dalla Olie dei Conti, reg. 1 foglio 33 bil 28/0312014, con il quale è stato disposto, il finanziamento
del progetto esecutivo" "Gli orti delle idee : laboratori di attività di rango sovra comunale per
soggetti diversamente abili", per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 (84,88%) a carico del
finanziamento concesso, ed € 222.037,02 (15,12%) quale cofinanziamento del Comune, sulla
linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della
Regione Siciliana 2014;
Che con delibo n. 106 del 09/05/2014 veniva stabilito, tra l'altro:
• Di prendere atto del D.D./S 1. n. 348 del 28/02/2014, registrato dalla Corte dei Conti , reg. 1
foglio 33 bil 28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto
esecutivo" "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti
diversamente abili", per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 a carico del finanziamento ed
€ 222.037,02 quale cofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO
FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014,
accettando nel contempo le condizioni nello stesso contenute;
• Di demandare al 3 o Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori e della fornitura previsti
in progetto, nel rispetto dei termini previsti nel decreto di finanziamento;
Che con delibera di G.C. n. 238 del 2011 1/2014 è stato approvato il cronoprogramma definitivo dei
lavori e della fornitura ;
Che con determina dirigenziale n. 161 del 27/05/2014 è stato stabilito,
procedura aperta per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

tra l'altro,

di indire

Che con detennina dirigenziale n. 212 del 2711012014 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva
per l'affidamento dei lavori in oggetto in favore della ditta C.S . COSTRUZIONI s.r.l, con sede in
Santa Venerina Fraz. Linera (CT), Via Cavallaro, 19, con il ribasso del 34,5890 %, sull'importo a
base d'asta di € 595 .629,32, oltre il costo per la sicurezza di €. 6.885 ,75 e degli oneri relativi al costo
della manodopera di € 141.310,80, e quindi per un importo complessivo di €. 537.803,64;
Che in data 12/01/2015 è stato stipulato contratto d'appalto rep. n. 14333/6 registrato a Enna il
15/01/2015 serie 1T n. 169;
Che in data 29/01120] 5 sono stati consegnati
corso;

lavori edili in oggetto e che attualmente sono in

Che con nota in data 24/06/2015 , assunta al prot. gen. n. 15596 il 26/06/2015 , la ditta C.S.
Costruzi oni Srl, ha avanzato richiesta di proroga per l' ultimazione dei lavori de quo ;

Che in data 10/07/2015 la D.L. ha redatto perizia di assestamento finale, vi stata dal R. U.P. ed
approvata con D.D. n . 960 del 04/08/2015, concedendo, nello stesso tempo una proroga di gg. 45
rispetto al tempo contrattuale, per cui la nuova scadenza per l' ultimazione dei lavori è fissata per
1'11109/2015 ;

Che i lavori sono stati ultimati in data 11/09/2015 come risulta dal certificato di ultimazione dei
lavori;
VISTO lo stato finale dei lavori redatto in data 23/10/2015, ammontante complessivamente a netti
€ 509.034,59, nonché il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D .L. 02/11/2015 da cui si
eVInce:
- che i lavori sono stati ultimati definitivamente in data 11/09/2015;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, dedotti gli acconti, resta a credito la
somma di € 2.545,17 oltre IV A, la quale, come certifica il direttore dei lavori, può
essere pagata all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell ' esecuzione dei
lavori di che trattasi;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 02/1112015 dal quale si evince che i
lavori eseguiti sono conformi al contratto principale ed alla perizia di assestamento finale e sono
stati regolarmente eseguiti;

VISTA la polizza fideiussoria presentata dall'impresa afferente la garanzia sulla rata di saldo,
costituita ai sensi dell'art. 124 c. 3 del codice;

CONSIDERATO, pertanto, che può procedersi alla liquidazione della rata di saldo;
RITENUTO peraltro, dover procedere all ' approvazione del certificato di regolare esecuzione e
allo svincolo della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali, previo accertamento
della regolarità contributiva;
VISTO l' art. 3 7 dello Statuto Comunale;
VISTO l 'mi.184 del D.Leg.vo 267/2000;
VISTA la L.r. 12/20 Il, di recepimento del D .Lgs 163/2006 e del Regolamento sui LL.PP. D.P.R
n.207/20 lO ;
VISTO l ' Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE
1) di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori
oggetto indicati;

In

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 141 della L.16312006, nel testo coordinato con la 1.r. 12120 Il e
S.m.l:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- decorsi i due almi, il collaudo s ' intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i VIZI
dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo ;
- il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
3) di dispone lo svincolo della cauzione costituita dall ' impresa esecutrice a garanZIa delle
obbligazioni contrattuali;

4) di demandare al Dirigente del terzo Settore gli atti consequenziali alla liquidazione dalla rata di
saldo;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fin e di provvedere
provvedimenti consequenziali.

Nicosia, lì 18111/2015
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Il Responsabile del Procedimento

~~~~~_ ..

VIST A la superiore proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL

PROPONE ALLA GUNTA COMUNALE
Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto : "Lavori relativi alla Linea
d'intervento 6.2.2. 3 -Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di
rango sovra comunale per soggetti diversamente abili n . Centro multifunzionale diurno per disabili
(ex Macello comunale Via Vittorio Emanuele). CUP: GJ3G12000180001 - CIG: 5779947327.
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione."
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OGGETTO: Lavori relativi alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli
orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili".
Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vittorio Emanuele). CUP :
Gl 3Gl 20001 80001 - CIG: 577994 732 7. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall ' art. 1, comma 1, lettera i) della L. R.
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell " art. 147 bis del d.1gs. n. 267/2000.

** ** *
Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Nicosia, li 18/1112015
r

'sta Camillo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos
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che la presente deliberazione, in applicazjone della L.R 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubbl icata
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Si cert ifica che la presente de liberazione, in applicazione dell a L,R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é di venuta
esecutiva il
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decorsi dieci giorni da ll a pubblicazione (art 12, comma l°);
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a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
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per copia confonne all'originale m carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all 'ori gina le;

Nicosia, lì _ _ _ __ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

