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COMUNE DI NICOSIA 
3° Settore 
r Servizio 

Nr. 1.$"1).. del 1 O G I U 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~b1 2015 1 8 GIU. 2015 

Oggetto: Miglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenzione da realizzare 
nell'immobile sito in Nicosia alla via B.do Di Falco destinati ad uffici finanziari - Completamento 
impermeabilizzazione terrazzo di copertura. - C.D.P.: 016J13000160004 - CIO 5564027C52. 
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO: 

Che con deliberazione di O.C. n. 235 del 06/11/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto 
esecutivo redatto dall 'UTC in data 22/10/2013 relativo ai lavori in oggetto per l' importo 
complessivo di €. 39.023,97 di cui, €. 28.691,68 per lavori, compresi €. 559,69 per oneri di 
sicurezza ed €. 8.884,55 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

Che con D.D. n. 375 del 05/1212013, prot. 8227/utc e gen. n. 30331 è stato stabilito, tra l'altro, di 
indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei lavori 
in oggetto da esperirsi ai sensi dell'art. 122, c. 7 del Dlgs n. 163/2006 ed è stato approvato l'avviso 
pubblico di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata; 

Che a seguito della procedura negoziata è risultata aggiudicataria la ditta SACIS COSTRUZIONI 
SRL con sede in Nicosia (En), Via Milana n. 46, giusta D.D. n. 81 del 14/03/2014, prot. 7194-
1480/utc, che ha offerto il ribasso del 35,1111% sull'importo a base d'asta di €. 28.131 ,99 e quindi 
per il prezzo di €. 18.254,54, oltre il costo per la sicurezza e quindi per un importo complessivo di 
€. 18.814,23; 

Che in data 11/06/2014 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. 14244/73, registrato a Enna alla 
serie la, numero 1031 dell' 11/0612014; 

Che i lavori sono stati consegnati in data 15/07/2014; 

Che i lavori sono stati ultimati in data 09/01/2015 come risulta dal certificato di ultimazione dei 
lavori di pari data; 

CONSIDERATO: 

Che la Direzione dei Lavori nell'ambito della propria competenza, su autorizzazione verbale del 
R.U.P. , in data 02/12/2014 redigeva apposita perizia di variante e suppletiva ai sensi dell ' art. 132 



comma 3° D.Lgs n. 163/2006 - art. 161 del D.P.R. 207/2010, dell ' importo complessivo di € 
39.023 ,97 di cui € 21.006,17 per lavori al netto del ribasso d' asta comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, ed € 18.017,80 per somme a disposizione dell 'Amministrazione, approvata con delibo 
G.C. n. 271 del 22/1212014 ; 

VISTO lo stato finale dei lavori, ammontante complessivamente a netti € 21.006,16 e la relazione 
sul conto finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.L. il 07/04/2015 , da 
cui si evince: 

- che i lavori sono stati ultimati, in data 09/01/2015 , quindi , entro il termine contrattuale; 

, I 

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, dedotti gli acconti, resta a credito la somma di 
€ 105,03 oltre IVA, la quale, come certifica il D.L. , può essere pagata all ' impresa appaltatrice; 

ACCERTA TO, che, in atto, non può procedersi alla liquidazione della rata di saldo, stante che 
l'impresa esecutrice non ha prodotto la garanzia fideiussoria prevista dall ' art. 102 del D.P.R. 
21/12/1999 n. 554; 

RITENUTO pertanto, dover procedere all ' approvazione del certificato di regolare esecuzione 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 presupposti previsti dalla legge e 
previo accertamento della regolarità contributiva; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.184 del D.Leg.vo 267/2000; 
VISTA la L.r. 12/2011 , di recepimento del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento sui LL.PP. D.P.R 
n.207 /2010; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

l) di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori 111 

oggetto; 

2) di dare atto che, ai sensi dell ' art. 28 della L.l 09/94, nel testo coordinato con la 1.r. 7/02 e s.m.i: 
- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 
due anni dalla data della relativa emissione; 
- decorsi i due anni, 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 intervenuta liquidazione del saldo; 

3) di disporre lo svincolo della cauzione costituita dall ' impresa esecutrice a garanZIa delle 
obbligazioni contrattuali; 

4) di dare atto che si procederà alla liquidazione della rata di saldo, con successivo provvedimento, 
al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge e previo accertamento della regolarità contributiva; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretorio del Comune per 
gg.15 ai fini della pubblica conoscenza. 

Nicosia li, 10/0612015 
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