
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
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Proposta di Determina Nr. 'z.,?, 6 del 2 7 APR 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ?f4 DEL 27 APR 

OGGETTO: Lavori di manutenzione nella viabilità interna al centro urbano di Nicosia - Via 
Vittorio Emanuele CU.P.: G17H15001230004 - CIG. Z8917D9F89. Approvazione 
atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. 

IL DIRlGENTE 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 


PREMESSO: 

Che con delibera G.M. n.227 del 23/ 12/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto descritto in 
oggetto per un importo complessivo di E. 27.500,00 di cui , E. 20.815 ,60 per lavori, incluso E. 
l.710,12 per oneri incidenti sulla manodopera ed E. 641 ,60 per oneri per la sicurezza, oltre ad E. 
6.684,40 per somme a disposizione dell ' Amministrazione; 

Che con 0.0. n. 1779 del 30/ 12/2015 si è provveduto ad affidare i lavori in argomento ai sensi 
dell'art. 125, comma 5 e 8 del D.Lgs 163/2006 alla ditta SCA srl con sede in Acquedolci (Me), c.da 
Piano Telegrafo con il ribasso del 13 ,00% sull'importo a base di gara di E. 18.463,88, oltre costo per 
la sicurezza ed oneri incidenti sulla manodopera; 

Che i lavori sono stati consegnati , sotto le riserve di legge, in data 09/02/2016 giusto verbale di 
consegna in pari data; 

Che in data 09/02/2016 si è proceduto alla stipula del contratto mediante sottoscnzlOne della 
scrittura privata, repertoriata al n. 6/2016, ai sensi del Regolamento comunale approvato con 
deliberazione di c.c. n. 79/30.11.2012 stante che l'importo dei lavori è inferiore ad E. 20.000,00; 

Che i lavori sono stati ultimati in data 02/03 /2016 come risulta dal relativo certificato; 

VISTO lo stato finale dei lavori redatto in data 11 /04/2016, ammontante complessivamente a netti 
€ 16.834,39, nonché il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. 11/04/2016 da cui si 
eV1l1ce: 

- che i lavori sono stati ultimati definitivamente in data 02/03/2016 ; 

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, dedotti gli acconti , resta a credito la 
somma di € 84,17 oltre IVA, la quale, come certifica il direttore dei lavori , può essere 
pagata all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di 
che trattasi a condizione che l'impresa dimostri la regolarità contributiva mediante 
certificazione liberatoria; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 11 /04/20 16 dal quale si evince che i 
lavori eseguiti sono conformi al contratto principale sono stati regolarmente eseguiti; 

CONSIDERATO per la liquidazione della rata di saldo e' necessaria la presentazione di una 
polizza fideiussoria afferente la garanzia sulla rata di saldo, ai sensi dell'art. 124 c. 3 del codice; 



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.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.207/20 l O ; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 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 IO comma D.Lgs 

267/2000. 


PROPONE DI DETERMINARE 

1) 	di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzIOne dei lavori lO 

oggetto; 

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 163/2006, nel testo coordinato con la l.r. 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 I VIZI 

dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo; 

3) di disporre lo svincolo della cauzione definitiva 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 
contri bu tiva; 

Nicosia, lì 26 aprile 2016 
(data della proposta) 

Il Responsabil o el Procedimento 
Ing. Ant ta Camillo 

http:D.Leg.vo
http:D.Leg.vo
http:l'art.37


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: Lavori di manutenzione nella 
viabilità interna al centro urbano di Nicosia - Via Vittorio Emanuele C. U.P.: G17H15001230004 
eIG. Z8917D9F89. 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; 


