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Oggetto; Lavori di Adeguamento Asilo nido Salgari'alle norme di prevenzione incendi.

Approvazione atti di contabilità finale. Relazione sul conto finale e Certificato di Reqolare

Esecuzione
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COMUNE DI ALCAMO

Libero Consozio Comunale di Trapani

DETERMINMIONE.DEL DIRIGENTE

CIG: 5356745DCD



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Rict*amata:

- Con Determinazione del Dirigente del Settore ServiziTecnici n" 1513de|22-07-20'14 si prendeva atto e si

ratificava laPerizia di variante e suppletiva dei lavori di "Adeguamento asilo nido Salgari alle norme di

prevenzione incendi" redatta dalla D.1., lng. Giuseppe Rocca, aisensidell'art. 132, comma 1 lettera c), del

D. Lgs n. '163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n.1212011 e all'art. 161 comma

12 del Regolamento approvato con DPR 20712010, con le vigenti leggi e Decreti Legislativi nazionali di

rnodifica, e approvare aisensidell'art.'161, comma 9, secondo periodo, e comma 12 del Regolamento

D"P.R. n . 20712010, dell'importo complessivo di € 85.000,00= cosi distinto:

A) lnporto complessivo dei lavori di perizia €.44.412,51

a.1)lmporto dei lavori al netto del ribasso d'asta € 42.692,15

a.2)Oneri sicurezza (diretti e specifici), non soggetti a ribasso € 1.720,36

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
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b.3)Tasse rilascio Certifìcato Prevenzione lncendi - SCIA € 330,00

b.4)Tasse immatncolazione impiantitermici INAIL (Ex ISPESL) € 700,00

b.5)Oneri accesso in discarica autorizzata € 300,00

b.6)Comp. Tecniche Progettazione, Dir. Lav., Misura e Cont.,

Coordin. Sicurezza, Collaudo e Perizia (lnarcassa ed IVA) € 9.680,10

b.7) Revisione impianti (materiali e mano d'opera compresa IVA) € 19.375,60

TOTALE € 40.587,49 €40.587,49

€ 85.000,00

-ilavorisono statiultimati in data 30-04-2014 giusto Certificato diultimazione lavoridel06-05-2014;

Visto lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto t3010412014, redatto dalla D.L. lng. D.L, lng. Giuseppe Rocca

in data 22t0912014, e firmato dalla Ditta esecutrice Geotek S,r.l. con sede legale in Alcamo inPiazza Falcone

e Bmellino n. 11, giusto contratto del 16/1212013 n. 9144 di REP, dal quale si evince quanto segue:

Ammontare del conto finale € 44.411,13

a detrarre n.2 accontiemessi € 44.189,08

Resta ilcredito netto all'lmpresa €. 222,05

Vish la Relazione sul conto finale e Certifìcato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. lng. Giuseppe

Rocca in data 1310412016 e confermato dal RUP, da cui si evincono le seguenti risultanze:

Ammontare del conto finale € 44.411,13

a detrarre n 2 acconti emessi € 44.189,08

Resta il credito netto all'lmpresa € 222,05

Vista la Fattura elettronica n" 11 del 1810412016 della Dìtta Geotek S rl. relatìva alla rata di saldo, per un

ìmporto complessivo dì € 270,90 così distinto:

lmponibile € 222,05

lY A 22To q 48 85

TOTALE FATTURA € 270,90



Vista la Fattura Elettronica n' 14 del 10/06/2016 NOTA Dl CREDITO, della Ditta Geotek S.r.l., per errata

fatturazione.

Considerato che la rata di saldo di € 222,05 oltre IVA al22% per complessivi € 270,90 all'impresa Geotek S.r.l.,

si effettuerà con successivo provvedimento dopo la presentazione della polizza fideiussoria, prevista dall'art,

141 comma 9 del D. Lgs n'163/2006 coordinato con ie norme recate dalla L,R. n" 1212011 e con le vigenti

lEgi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere all'approvazione degli atti contabili fÌnali, della

Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Adeguamento asilo nido Salgari

alle norme di prevenzione incendi ",

Viste le LegglB giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48

dell'11 11211991 e n. 1 0 del 30/04/1 991 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del18-B-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego",

vi§taJa Leofle n' i-34i2ùi0:.;'mÉ nrr:rjifii;alo riai ù.r-. ibii'ii)|0'
Yisi" i; Deiioeiazione ui Ù.u,,i.'i." iei.v-'iù-;iji5 ir'; 

"pp,..r,,azicrre 
iel r,i;aricic

finanziario 201512017,

Vista la Deliberazione di G M. n' 336 del12-11-2015 di approvazione PEG 201512017',

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 0410212016 con la quale si approvava il Piano

esecutivo gestione provvisorio 20'1 6.

DETERMINA

1. di approvare gli atti di contabilita finale, la Relazione sul conto finale e il Certifìcato di regolare

esecuzione lavori, redatti dal D.L. lng. Giuseppe Rocca per i Iavori di ":Lavori di Adeguamento Asilo

nido Salgari alle norme di prevenzione incendi;

di dareattochelaliquidazionedellaratadi saldodi 222,05oltrelVA al22o/o percomplessivi€270,90

all'impresa GEOTEK S.r.l, si effettuerà con successivo provvedimento dopo la presentazione della

oolizza fideiussoria, prevista dall'art. 141 comma g del D. Lgs n'163/2006 coordinato con le norme

recate dalla L.R. n" 1212011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifìca, sostituzione

ed integrazione in materia;

di dare atto che lapprovazìone del Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorro, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n" 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R,

n' 1212011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in

materia, ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione,

di inviare copia al settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul

sito web www.comune.alcamo tp.it di Questo comune per 15 giorni consecutivi, I ,,l
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ll sottoscritto Segretario Generale. Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della ,1.

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web .,,

wyj,Ill.comune;aicamo.ip it dr questo comune per gg 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì-

e che contro la

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr, Cristoforo RicuPatj ,
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