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DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 3 /t /13

Oggetto: Lavori di adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norrne
di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti - ASILO NIDO MAGNANA '
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

PREMESSO:

Che con delibera della G.M. n. 775 del 0111211994, esecutiva, veniva conferito all'ing. Franco
Ptizzone, libero professionista con studio in Nicosia, alla Via S. Biagio, n. 52, I'incarico per la
progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di adeguamento degli edifici pubblici
e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione inforluni, igiene del lavoro e sicurezza
degli impianti ed approvato il relativo disciplinare;

Che con delibera G.M. n. 396 del2211212004, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo per
1'adeguamento alla predetta normativa dell'asi1o nido Pozzi Fiera, redatto dal suddetto
professionista, dell'imporlo complessivo di € 280.000,00 di cui € \57.672.84 per lavori a misura ed
€ 122.327 ,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che con nota del 1411012008 prot. 63100, assunta al prot. di questo Enfe il2311012008 Prot. Gen.
n. 6536, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali comunicava
che con D.A. n.3194/5.6 del 26109/2008, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato il
progetto in oggetto era stato inserito al piano di finanziamento ai sensi dell'ar1. 70 della L.
448/2001, riconoscendo uno stanziamento di € 207.595,18 su una spesa progettuale di 284.000,00;

Che con delibera G.M. n. 348 del,0311112008, esecutiva, veniva approvato il 1o stralcio esecutivo
dei suddetti lavori, redatto dall'ing. Franco Rizzone su richiesta dell'Amministrazione, dell'imporlo
complessivo di € 207.595,18 pari allo stanziamento regionale suddetto;

Che con nota prot. n. 47661 l'Assessorato regionale suddetto comunicava a questo Ente che con
D.A. n. 2015/56 del29/09/2008, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato con presa nota
al n. 515 del 1211012009, erano stati stanziati ulteriori €. 16.404,82 ad integrazione del precedente
stanziamento di €. 207.595,18 per un totale di €. 284.000,00 pari all'intero importo del
finanziamento richiesto;

Che con nota del 2410612010 prot. UTC n. 4240, prot. gen. n. 21115 del 2510612010,
I'Amministrazione Comunale comunicava che, per sopraggiunte dilhcoltà legate al sito dell'asilo
nido Pozzi Fiera, era giunta alla determinazione di non utilizzare il sito previsto in progetto ma di
prowedere all'trfilizzo di altro sito disponibile allo scopo.

Che da un'attenta indagine degli immobili disponibili, I'Amministrazione Comunale aveva
individuato i locali del Centro Diumo sito in C.da Magnana, che presentavano i requisiti per essere

adibiti ad asilo nido previo idoneo adeguamento;
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Che con delibera G.M. n.292 del 1211112010, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei
suddetti lavori, rielaborato dall'ing. Franco Rizzone in aderenza alle prescrizioni imparlite dai vari
enti, dell'importo complessivo di € 284.000,00 di cui € 194.479,18 per lavori compresi € 3.404,09
per oneri sicufezza ed € 89.520,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che con nota prot. 53210 dell'Assessorato reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali, acquisita al prot. gen. N.289 del 05/01/2011, è stato notificato il D.R.S.
n.2511154 del 1011212010 vistato dalla Ragioneria centrale del predetto Assessorato con presa
nota al n.589 del 1311212010 - con il quale è stato concesso il finanziamento di € 284.000.00 per
l'opera in oggetto, cui la regione farà fronte mediante l'uttlizzo delle somme impegnate con il
D.D.G. n.3179/56 del 2311012006 sul cap. 183320 del bilancio reg.le per l'esercizio finanziario
2006:'

Che con determina dirigenziale n.253 del 2410612011 è stato preso atto della variazione del quadro
economico del progetto in oggetto, redatta dall'ing. Franco Rizzone, progettista e direttore dei lavori
in data 19.05.2011, e approvata dal R.U.P. in data 2510512011 dell'importo complessivo di €
284.000,00 e indetto il pubblico incanto per l'affidamento dei lavori da esperirsi ai sensi dell'art. 21

c.l della L.109194 nel testo coordinato oon la L.R. 712002 come modificata dalla L. R. 16 del
03/08/2010, mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, al netto
degli oneri di sicurezza, giusto aft.122 c.9 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.;

Che con contratto rep. n. 137951284 del29.11.2011, registrato 1n data 0211212011 al n" 438. Serie
1u, l'Impresa EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. con sede a Santa Venerina (CT) ha assunto i lavori
di che trattasi per l'importo netto di € 146.859,36 oltre il costo di sicurezza pari ad € 3.404,09 e

quindi per un importo complessivo di €. \50.263,45;

Che i lavori sono stati consegnati in data 13.01.2012;

Che con delib. G.M. n. 162 del 2110812012 è stata approvata Ia perizia di variante e suppletiva,
redatta dal Direttore dei Lavori ing. Franco Rizzone, ai sensi dell'ex ar1. 25 comma 1 lett.b)
L.1,09/94 dell'importo complessivo di € 284.000,00 di cui € 152.453,15 per lavori al netto del
ribasso d'asta compreso € 3.554,15 per oneri per la sicurezza, € 82.909,55 per somme a

disposizione dell'Amministrazione ed € 48.637,30 per ribasso confattuale IVA compresa ;

Che per effetto di quanto contenuto nella cifaîa perrzia I'impresa ha sottoscritto I'atto di
sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data2810812013, registrato ad Acireale in
data03l0912013 al n. 2339 serie 3";

VISTO 1o stato finale dei lavori, redatto il 051031201,3, arnmontante complessivamente a netti €
151.690.82 e la relazione sul conto finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla
D.L. il I6107/201J , da cui si evince:

- che i lavori sono stati ultimati, in dala 1610112013, quindi, entro il temine contrattuale;

- che i lavort sono stati regolarmente eseguiti e che, dedotti gli acconti, resta a credito la somma di
€ 762,27 oltre IVA, la quale, come certifica il D.L., può essere pagata all'impresa appaltatrice;

ACCERTATO, che, in atto, non può procedersi alla liquidazione della rata di saldo, stante che
I'impresa esecutrice non ha prodotto la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 102 del D.P.R.
2711211999 n.554;

RITENUTO pertanto, dover procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzrone e

allo svincolo della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali, dando atto, che si

procederà alla liquidazione della rata di saldo al verificarsi dei presupposli previsti dalla legge e

previo accertamento della regolarità contributiva;
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VISTO I'arr.37 dello Statuto Comunale;

VISTO I'art.184 del D Legvo 267120001'

VISTA la L:. 1212011, di recepimento del D Lgs 163/2006

n.20'712010

VISTO I'Ord. EE LL' Regione Siciliana;

e del Regolamento sui LL PP D P R

ta Camillo

DETERMINA

1)diapprovaregliattidicontabilitàfinaleeilcertificatodiregolareesecuzionedeilavoriin
oggetto;

2) di dare atto che, ai sensi dell'ar1 28.dellaL 109/91:,i:t^Iu"coordinato conlalr' 7/02 e sm'i:

_ il cefiificato di regolare esecuzione ha cafaltere p.ouui.orìo e assume carattere definitivo decorsi

due anni dalta data della relativa emissionc:

_ decorsi i due anni, "o 
u"ao"iini"lJ* upp.o"u,o ancorché I'atto formale di approvazione non sta

#iJeiut;;,t" due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- nell'arco di tale periodo '#ai;;;";Jt 'lt? qî:ii"a per 1e difrormità e i vizi dell'opera'

indipendentemente dalla ìntervenuta llqulda/lone oer 5aruu'

3)didisponelosvincolodellacauzionecostituitadall,impresaesecutriceagaranziadelle
obbligazioni contrattuali I

4) di dare atto che si proccderà alla liquìdazione d"lli 
'Tt: 

di saldo' con successiro provvedimento'

alverificarsideipresupposttprevistidallaleggeeprevioaccertamentodellaregolaritàcontributiva:

Ilpresenteprovvedimenlohaefficaciaimmediataeverràaffissoall'AlboPretoriodelComuneper
gg 15 ai ltni della pubblica conoscenza'

Nicosia li, 410912013


