
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 7...00 
i MI\R 7n 1f 

de l __ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6 ?>L DEL ____ _ 

OGGETTO: LAVOIU DI l\ifESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN C.D A SAN 
BASILE . C.U.P.: G17HII000900004 - CIG 57871066Fl. APPROVAZIONE ATTI 
DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
Che con delibera GC. n. 430 del 30/12/2011 , esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo 
descritto in oggetto dell ' importo complessivo di € 24.000,00; 

Che con delibera di Gc. n. 278 del 05/12/2013 , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori descritti in oggetto, dell'importo complessivo di € . 24.000,00 di cui € . 19.233 ,17 
per lavori , compresi €. 466,1 ° per costi di sicurezza, ed €. 4.766,83 per somme a disposizione 
dell ' Amministrazione; 

Che con D.D. n. 148 del 20/05/2014, è stato stabilito di indire procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, da esperirsi ai sensi dell ' art. 
122, c. 7, del D.Lgs 16312006, con il criterio più basso; 

Che a seguito della procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "MESSINA 
GROUP" con sede in Nicosia alla c.da San Basile, s.n. , con il ribasso del 40,0211 % sull ' impOlio a 
base d'asta di €. 18.767,07 e quindi al prezzo di €. 11.256,29 oltre il costo per la sicurezza di € . 
466,10, per un importo complessivo di €. Il.722,39; 

Che con contratto rep. N. 14310/139 del 27/1 012014,la ditta ha assunto l'esecuzione dei lavori 
descritti in oggetto per l'importo complessivo di €. 11.722,39 compreso € . 466,10 per oneri di 
sicurezza, al netto del ribasso d 'asta offerto; 

Che i lavori sono stati consegnati in data 20/07/2015 ed il tempo utile per l' esecuzione dei lavori 
veniva fissato per il 16/01/2016; 

Che durante l ' esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva 
ai sensi dell ' art. 132 comma 1 letto b), allo scopo di eseguire, nel rispetto di quanto suggerito il 
geologo, alcuni lavori non previsti in progetto, non prevedi bili, finalizzati al miglioramento 
dell ' opera e alla sua funzionalità, 

Che la perizia di variante e suppletiva è stata redatta per l' impOlio complessivo di € . 24.000,00, 
all ' interno della somma impegnata, di cui € 16.823,82 per lavori, compreso €. 685,27 per oneri 
della sicurezza, oltre €. 7.176,58 per somme a disposizione dell' Amministrazione ed è stata 
approvata con deliberazione di GC. n. 151 del 19/10/2015; 

Che l ' impresa, per i maggiori lavori ha sottoscritto l' atto di sottomissione ed il verbale di concorda 



mento nuovi prezzi in data 23/ 10/201 5, registrandolo presso l'Agenzia delle Entrate di Enna in data 
27/10/2015 al n. 1022, serie 3\ 

Che i lavori sono stati ultimati in data 21/11/2015 come ri sulta dal relativo verbale e quindi 111 

tempo utile ; 

CIO' PREMESSO 

VISTO lo stato finale dei lavori , ammontante complessivamente a netti € 16.823 ,28 e la relazione 
sul conto finale , nonché il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.L. il 09/02/2 016, da 
CUi SI eV111ce: 

- che i lavori sono stati ultimati, in data 11 /11 /2015, quindi, entro il termine contrattuale; 

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, dedotti gli acconti , resta a credito la somma di 
€ 84,12 oltre IVA, la quale, come certifica il D.L. , può essere pagata all'impresa appaltatrice a 
condizione che dimostri la regolarità contributiva mediante certificazione liberatori a degli 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; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della 
L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs . 267/2000, parte Ila: capo I -
Entrate, capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO 1'311.183 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 LI. 12/2011 
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 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 VIZI 

dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo ; 

3) di di sporre lo svincolo della cauzione costituita dall ' impresa esecutrice a garanzIa delle 
obbligazioni contrattual i; 

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 O MAR 2016 
(data della proposta) 

esponsabile Unico 
Ing. Antonino Te 

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: "LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRA DA IN C.DA SAN BASILE. CU.P: 
Gl7Hll000900004 - CIG 57871066FI. 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 Pretori o 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza; 




