
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

***** *** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. '3t'?2 del - 3 D I C 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16 ZL DEL ~ 
\.. -----

OGGETTO: Interventi nel settore agricolo - alUlO 2013 -nel territorio del Comune di Nicosia
C.U.P.: 17H13002680004 - CIG. Z800E93ACF. 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
Che con deliberazione di G.e. n. 307 del 31/12/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto 
esecutivo redatto dall ' UTC in data 23/12/2013 relativo ai lavori in oggetto per l'importo 
complessivo di €. 40.475,38 di cui, €. 31.695 ,76 per lavori, compresi €. 452,00 per oneri di 
sicurezza ed €. 8.779,62 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

Che con D.D. n. 65 del 05/0312014, prot. 1275/utc e gen. n. 6155 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 D 19s n. 16312006 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 NGA COSTRUZIONI 
SRL con sede in Mussomeli (CI), via c.da Bosco sn, giusta D.D. n. 205 del 10/07/2014, prot. 
3734/utc e gen. 16283, che ha offerto il ribasso del 40,1412% sull'importo a base d'asta di €. 
31.243 ,76 e quindi per il prezzo di €. 18.702,14, oltre il costo per la sicurezza, €. 452,00, e quindi 
per un importo complessivo di €. 19.154,14; 

Che in data 02/09/2014 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. 14281/110, registrato a Enna 
alla serie la, numero 1906 dell ' 8/09/2014; 

che i lavori sono stati consegnati in data 26/09/2014; 

che i lavori sono stati ultimati in data 27/01/2015; 

CIO' PREMESSO 

VISTO lo stato finale dei lavori, ammontante complessivamente a netti € 18.045,0 l e la relazione 
sul conto finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.L. il 24/04/2015 , da 
cui si evince: 

- che i lavori sono stati ultimati, in data 27/0112015, quindi, entro il termine contrattuale; 

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, dedotti gli acconti , resta a credito la somma di 
€ 90,23 oltre IVA, la quale, come celiifica il D .L. , può essere pagata all ' impresa appaltatrice a 



condizione che dimostri la regolarità contributiva mediante certificazione liberatoria degl i Istituti 
Previdenziali ed Assicurativi (INAIL, INPS e Cassa Edile) ; 

ACCERTATO, 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. 124 del D.P.R. 
207/2010; 

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.l83 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

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. 141 del D.Lgs 163/2006, nel testo coordinato con la 1.r. 12/2011 
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 l 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; 

Nicosia, lì 3 dicembre 2015 
(data della proposta) 

ione 
======::z:~ 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA la seguente DETERMINA 



Di approvare la superiore proposta di determina avente ad oggetto: Interventi nel settore agricolo 
- anno 2013 - nel territorio del Comune di Nicosia - C.U.P.: 17H13002680004 - CIG. 
Z800E93ACF.Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione." 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza; 

IL DIRIGENTE 




