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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N /J >- de115' -OC-è () I ç-

OGGETTO: 	 Ditta Cooperatva edilizia "La Col/ina". Realizzazione opere di urbanizzazione per la 
costnJZlone di n. 12 aUoggi di edilizia convenzionata-agevolata in c.da Magnana. 
Approvazione collaudo finale. 

IL CAPO DEL IO SERVIZIO 

PREMESSO: 

• 	 che con deliber.3 CC n. 4 del 2 110 1/20 10, esecutiva, è stato approvato il Piano di Lottizzazione 
present.rto dall a ditta Cooperativa Edilizia " La Collina", relativo alle aree ricadenti in zona omogenea 
denominata C4 - Edili2ia pubblica convenzionata e agevolata del PRG vigente, in viale Magnana; 

• 	 che in data 03/0SnO I O è stata rilasciata concessione edilizia n. 29120 I O per la realizzazione dell e 
opere di urbanizzazione pri maria relative alla predetta lottizzazione; 

• 	 che, ai sensi delrart 3 della convenzione stipulata in data 09/0612010, rep. n. 33741, raccolta n. 7
69 I, registrata a Nicosia il 02107/20 I O al n. 1-384, il concessionario si obbligava ad eseguire tutte le 
opere di urbanizzazione pri maria di cui al progetto approvato, da cedere gratuitamente al Comune, e 
che ai sensi dell 'art. 4 della medesima concessione il Comune avrebbe effettuato il controllo 
sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante collaudo in corso d'opera e finale, da eseguirsi 
da parte di co llaudatore incaricato dal Comune e a spese del Concessionario: 

• 	 che con nota n. 21897 del 28/08/20 I 3 con la quale la Cooperativa La Collina chiedeva 
l'autorizzazione al completamento, con variante, delle opere di uroanizzazione afferenti la predetta 
lottizzazione; 

• 	 che con delibera G.c. n. 224 del 28/ 1012013, immediat amente esecutiva, veniva conferito l'incal;'o 
per il collaudo delle opere di urbanizzazione, da eseguirsi a spese del Concessionario in corso 
d'opera e finale, all'ing. Alfio Di Costa con studio in Nicosia; 

• 	 che con nota assunta al prot n. 9302 in data 10104/20 14, il professionista incaricato trasmetteva il 
collaudo parziale in corso d'opera delle suddette opere 

• 	 che con delibera GC n. 100 del 05/0512014, esecutiva, è stato approvato il collaudo parziale in 
corso d'opera delle opera di urbanizzazione; 

,. che con nota del 21/01/20 15 assunta in pari data al prot n. 1522 il collaudatore incaricato ha 
trasmesso il certificato dl collaudo finale delle citate opere di urbanizzazione; 

VISTA la relazione e certificato di collaudo trasmesse dall'ing. Alfio Di Costa con i quali il collaudatore 
incaricato dichiara collaudabili le opere di urbanizzazione realizzate dalla Cooperativa Edilizia "La Collina" 
in viale Magnana, come in effetti le collauda; 
RITENUTO poter pmwede aU'approvazione del collaudo delle predette opere nonché aU'acquisizione 
dette stesse al demanio del Comune: 
ATIESO che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalI' O .R.EE.LL della Regione 
Sicilia per il recep:mento cf:namico della LR n. 481199 1, l'approvazione del collaudo delle opere di 
uroanizzazione è di competenza del Dirigente in quanto atto di gestione; 
VISTO vigente o.EE.lL della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni 
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PROPONE 


I. 	 di approvare il collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dalla Cooperatìva Edilizia "La Collina" 
per la realizzazìone di n. 12 alloggi di edilizia convenzionata e agevolata in viale Magnana, di cui aila 
relazione e certificato di collaudo finale allegato al presente atto; 

2. 	 di acquisire le opere di urbanizzazione collaudate al demanio del Comune che prowe<lerà alla 
manutenzione delle stesse secondo le procedure relative ai beni di proprietà comunale. dopo che le 
stesse saranno passate con atto formale alla proprietà dell'Ente: 

3. 	 d svincolare la polizza fidejussoria prestata dalla Cooperativa Edilizia "La Collina" a garanzia delle 
obbligazioni assunte; 

4. 	 di dare atto che la relativa spesa del collaudo resta a carico del concessionario; 
5. 	 di dare atto che sia la Cooperativa "La Collina", e pel- essa il proprio legale rappresentante, che il 

collaudatore incaricato Ing. AlfiO Di Costa, rimangono responsabili di eventuali malfunzionamenti delle 
opere di urbanizzazione oggetto di coHaudo per il periodo dj tempo previsto dalla nOrTI'l3tiva vigente: 

6. 	 di invitare la Cooperativa "la Collina" a presentare apposrto frazionamento delle aree al fi ne di 
procedere. con successivo atto, al trasferimento delle stesse al demanio del Comune; 

7. 	 di dare atto che il presente prowedirnento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giomi. 

Il Capo Servizio;;tVFlla 
Istruttore 
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il. DIRIGENTE DEL )0 S=rrORE 

ViSTA la proposta del C'Àpo del I ù Servizio 
VISTO lo Si.at~o ComLw0!e 
ViSTO l'Ordnòn'erto Reionale degl' Erti Locali 
RITf:NUTA la proposta confo;me ",Ha normatìva vigente in ma;eria 

DETERMINA 

dì adottare Id fW'OP0sta avente per oggetto "Ditta Co{.)per4tiva edilizia "La Collina". Realizzazione opere 
di uroanizzazione per la costruziOne di n. 12 afloggi di edilizia convenzionata-agevolata in c.da Magnana. 
Approvazione c.oHaudo finale". 

Attesta la regolarità e la correttezza dell'azJooe amrnmis:trativa iii sensi delrart. 147 bis, rororna I, del DLgs n, 
267/2000. 
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Ing. Alfio Di Costa 

P.za Marconi nO 3 - 94014 Nicosia - tel. - fax 0935/630230 


Via Degli Orti nO 3 - 90143 Palenno - tel. 0911304930 - 336/400480 

P. E. C.: alfi o.dicosta@ordine. ingegnerienna.it 

e-mail: alfiodicosta@aIice. it 

ENTE COMMITTENTE: Comune di Nicosia. 


CONCESSIONARIO: Cooperativa Edilizia " La Collina Società Cooperativa a 


responsabilità limitata". 


LAVORI: Reali zzazione delle opere di urbanizzazione al Via le Magnana per la 


costruzione di n. 12 alloggi di ed ilizia convenzionata-agevolata. 


COMUNE DI: Nicosia (EN). 


CONTRATTO: Convenzione n. 33741 di rep. stipulata in data 09/06/20 IO tra il Comune 


di Nicosia e la Cooperativa Edilizia "La Collina Società Cooperativa a responsabi lità 


limitata" . 


CONCESSIONE EDILIZIA: n. 29/10 del 03/08120 IOrilasc iata dal Comune di Nicosia. 


IMPRESA: Impresa Scardino Antonino con sede a Nicosia in Via S. Antonino n. 61. 


RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE 

Al RELAZIONE 

Progetto Opere di Urbanizzazione: redatto in data 12/02/2010 dall ' Arch. Domenico 

Castiglia e approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Nicosia in data 

17/03/20 I Oper l'importo complessivo di € 17.172,40 così ripartito: 

a) Parcheggi € 3.823 ,84; 


b) Rete fognante € 3.666,53; 


c) Rete idrica € 2.377,09 ; 


d) Rete di pubblica illuminazione € 3.541,54; 


e) Verde attrezzato € 3.763,40. 


Impresa esecutrice dei lavori: I lavori sono stati affidati all ' Impresa Scardino Antonino ~ 

con sede a Nicos ia in Via S. Antonino n. 61. ~ /' 

Contratto: Convenzione n. 33741 di rep. st ipulata in data 09/06/2010 tra il Comune di ./r 
N icosia e la Cooperativa Edilizia "La Collina Società Cooperativa a responsabilità 

limitata". 

Cauzione: Cauzione mediante polizza fidejussoria n. 068667756 stipulata in data 

04/06/2010 dall ' Agenzia Allianz S.p.A. di Enna dell ' importo di € 30.000,00. 

Perizia di variante: Oltre al progetto principale , per l' esecuzione di alcuni lavori 

integrati vi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, è stata redatta una 

perizia di variante in data 13/0 I /2014 ed approvata dalla Soprintendenza Beni Culturali ed 

Ambientali di Enna in data 11102/20 14 Pro!. n. 382. 

Direttore dei lavori: Arcl1. Domenico Castiglia con studio a Nicos ia in Via B. Di Falco, 

46 ed iscritto all 'Ordine degli Architetti della Provincia di Enna al 11. 45. 

Andamento dci lavori: I lavori si sono svolti in confo rmità alle nOlme contrattuali , alle 

previsioni di progetto, alla variante ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori. Il 
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Ing. Alfio Di Costa 

sottoscritto ha verificato a campione alcuni lavori, i quali sono ri sultati conformi a quelli 


previsti. 


La pavimentazione dei parcheggi è stata realizzata in battuto di conglomerato cementizio 


industriale con interposta rete elettrosaldata anziché in conglomerato bituminoso . 


Variazioni apportate: Rispetto al progetto ci sono state lievi modifiche consistenti in: 


• 	 Reali zzazione della pav imentazione de i parcheggi in battuto di conglomerato 


cementizio con interposta rete elettrosaldata in sostituzione de l conglomerato 


bituminoso. 


• Realizzazione della rete per lo smalti mento dell e acque bianche. 

Le variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di variante sopra citata ed 

appro vata. 

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa: 

- Importo netto autorizzato per i lavori ....... ................... ...... .. ............. € 17.172,40 

- Importo netto dei lavo ri eseguiti, risultante dal computo metrico .... € 19.460,85 

con una maggiore spesa di .... .. ... ... .............. ... ... ... .. .. ............... ... ....... € 2.288,45 

Collaudatore: Ing. Alfio Di Costa nominato con delibera G.c. n. 224 del 28/10/20 13, 

isc ritto all'albo dell ' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna al n. 249, con studio a 

Nicosia in Piazza Marconi nO 3 ed a Palermo in Via Degli Orti nO 3. 

Visita di collaudo finale: La visita di collaudo finale è stata effettuata in data 20/0 1/2015 

alle ore 15.30. 

Presenti: Alla visita di collaudo finale sono intervenuti , oltre al sottoscritto Collaudatore, 

il Direttore dei Lavo ri Arch. Domenico Castiglia e l ' Impresa esecutrice dei lavori nella 

persona del rappresentante legale Sig. Antonino Scardino. 

B) CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE 

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento delle opere che interessano il presente 

Collaudo riassunto nell.e premesse, da cui risulta : - . .... ./V l' 
1. 	 che i lavori oggetto del presente collaudo, sono stati eseguiti secondo il progetto e la~. 

variante approvati , salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali dell a ' 

direzione tecnica dei lavori ; la rea lizzazione dei parcheggi, che erano previsti in 

conglomerato bituminoso, sono stati reali zzati in battuto di conglomerato cementizio 

con interposta rete elettrosaldata, autori zzati COn variante in co rso d'opera approvata 

dalla Soprintendenza di Enna ; 

2. 	 che per quanto non è stato poss ibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione 

lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta conispondenza fra le condi zioni stabilite 

ne lla convenzione tra il comune di Nicosia e la Cooperati va edilizia LA COLLINA 

s.r.l, e per i lavori eseguiti e contabilizzati , l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli 

effetti de ll ' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vi zi oltre quelli notati; 

3. 	 che per quanto è stato possibile ri scontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qua lità dei materiali , allo stato di fatto dell e opere ; 
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Ing. Alfio Di Costa 

4'. che le opere oggetto del presente Collaudo, sono state dirette con la necessana e 

dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori; 

i I sottoscritto Collaudatore 

CERTIFICA 

che le opere di urbanizzazione realizzate, consistenti in: 

• Parcheggi (mq. 160,00 = € 6.843,19); 

• Rete di smaltimento acque bianche (mI. 18,00 = € 4.330,84); 

• Rete fognante (mI. 59,00 = € 3.466,33) ; 

• Rete idrica (mI. 13,00 = € 1.042,76); 

• Rete di pubblica illuminazione (n O 2 pali = € 2.777,73); 

• Area a verde attrezzato (a corpo = € 1.000,00); 

SONO COLLAUDABILI 
come con i l presente atto 

COLLAUDA LE SUPERIORI OPERE. 

Nicosia, lì 20/01/2015 

C.da Paschlera - Tel. .6 515 

94014 Nicosia (E n) 


C.F.: SCR NNN 49C27 F892S • P.1va 00596740R' 
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