
PRor N. ,,{,{4 7Z DEL
2 6 MAG 2016

-j

COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

4' SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET.N.00923 DEL 3 i il:t. z,ii

oggetto: Lavori di "Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della Scuola Media Navarra"

. Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto fìna1e, Cerliiicato di Regolare Esecuzionei

- Llquidazione e pagamento della rata di saldo;
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IL DIRIGENTE DISETTORE

Richiamata:

- )a De)ibelazione di G. M. n" 283 del 12.09.2013 can cui si approvat)a il progello esecul)vo òi

"MANUTENZIONE STRAORDINARìA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA

NAVARRA' redatto dai progettisti interni per un imporlo complessivo dl € 285.600,00 cosi d sinto: D

A) |MPoRTo CoI\TPLESSTVO DEr LAVoRT € 212.223,93

B) SoM]VE A D|SPOS|Z|ONÉ DELL',A|V|VIN|STRAZ|oNE € 241.032,97

cl tvA € 44.567.03

Totale complessivo richiesto a finanziamento (A+B+C) € 285.600,00

Considerato chei

- con Contratto Rep. n.9273del 10.08.2015 regislraio a Trapani il 21.08.2015 a|n" 822 serie 1', e successivo

contratto a firma digitale rep. 9312 del 15.04.2016, registrato te ematicamente in da]É 2A.04.2A16 al n 2261

serie 1T, ilavori di che trattasi sono stati assuntl dalla DitiaAN. Costruzioni S.r con sede legale in Alcamo

(TP) c/da Faranda, snc, per un importo ai netto del rbasso d'asta offerto n sede d gara del 37,5294% si

riduce a € 89.252,10= pi[] onerj di slcurezza non soggetti aribassoparia€19446.31=ed€49.907,05=coslo

raanodnnera non soooelto, iha!ìso Der ur amml:ntarc comalessjv. di€ 158 605 46,

- La Determinazione Dirigenziale de Dirigente del Settore Servizi Tecnici manulenUv ed amb entall n' 1341 de

18i08/2015, modifìcata con Detem na Dirigenziale 01388 del 01/09/2015 conlaq!alesi approvava il quadro

economico rimodu ato a seguito della stpula del contratlo dell'impodo cornplessivo di € 285.600,00 nel

seguente modo:

A) II/PORTO COTVPIESS|VO DEt LAVoRT € 158.605,46

B) SO|\4VE A D|SPOS|Z|ONE DELL',AIV|VIN|STRAZ|ONE € 28.809 04

c) IVA € 34.893,20

D ECONOI\,4IE DIGARA € 63,292,30

lotale complessivo richiesto a finanziamento (A+B+C) € 285.600,00

- i lavori di che trattasi sono stali consegnati in da\a2249.2015 glusto Verbale di consegna dei lavori (ai sensi

dell'art. 154 de DPRn.207 de|05.10.2010);

- con Determina Dirigenzia e n. 2178 del 18]22015 si prendeva atto e ralificava la Perizla di Assestamento,

dell'i"rìpo(o corplessivo di€ 285 600.00 cosl dislinio

A IMPORTO COMPLESSIVO DEILAVORIE DELLE FORNITURE € 158.605,46

A 1 - mporto dei Lavori a netto ribasso asta de 37,5294% € 89.254,31

A 2 - Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 19.449,63

A 3 - Coslo della mano d'opera non soggelti a rlbasso € 49.901 52

Totale impoÉo dei lavori € 158.605,46

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1 - Spese tecniche per progettazlone Ufflcio tecnico comuna e

comprensive di contributi previdenzial € 3.832,76

B 2 - Confe mento disca ca e sma tjmento rifÌuti specra| € 5.633,60

B 3 - Tassa Aulorità di V g lanza LL PP. € 225,0A

B 4 - Spese per accertarnenti di laboratorio compreso IVA € 183,00



Totale somme a disposizione dell,amministrazione

C IVA

di ct-IVAsuiiavori
lA Totul. rvA

D ECONOMIE DI GARA

D 1 - Economie da nbasso d,asta

" D 2- Economie IVA sul ribasso d,asta

D 3 - Economie ribasso d, asta impoflo lavori suppletivo perizia €
D 4 - EconomÌe IVA su importo lavori suppletivo dl perlzìa €

€ 9.874,36 € 9.874,36

€ 34.893,20

€ 34.893,20 € 34.893,20

€ 53.618,47

€ 9.673,83

1,32

4,29
D5- Altre Economie € 8.933,07

Totale economie digarc €. 82.226,98 € 82.226.9g
PREZO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 285.600,00

la superiore Perizia di Assestamento è defi'importo di€ 15g.605,46 ar netto der ribasso d,asia, comprensivo degrioneri
di sicurezza e costo manodopera non soggetti a ribasso d'asta ed è di pari imporlo contra,uale sopra citato il giorno
2'1 10'2015 giuslo redatto verbaie di concordamenlo Nuovi prezzi Reg. presso Agenzia dele Enlrate di Trapani
sportello drAtcamo in data jg.12.2ù.15 al N. 1906 sefle J;

- ilavori sono staii ultlnali in dala 29h212015, giusto certiflcato di ultimazione dei lavorj redaflo dalla D. L. in data
30.12.2015i

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto àalla D.L. Geom. Gaelano Cusumano dal quale sievince quanlo segue:

lmporto complessivo deilavori € 158.605,46
A detrare anticipazlone 10% dei lavorl € 15.860,55
A detrarre cedficato di pagamento n. 1 (primo e ultimo SAL) € 141 951,g8

Resta ilsaldo all,impresa € 293,03
vista ia Rerazione sur conto ,inare e certificato dr Regorare Esecuzione, redatto dara D.L Geom. Gaetano
Cusumano da cui sievincono le seguenti risultanze:

lmporto compÌessivo det lavori € 15g.605,46
A detrarre anticipazione 10% dei lavori € 15.860,55
A deirarre cenificaio dl pagamenio n. 1 (primo e ulilmo SAL) € 141.951,8g
Resta il saldo all,impresa € 793,03

visto il cedificato di pagamenlo dela rala di sardo defimpodo di € 793,03 emesso dar Responsabjre unico der
Procedimento Geom. Nunzio Bastone in data 09-05-2016;

vista ia nota derra Ditta AN cosTRUZroNr s.r r. c/da Faranda, sn - 9101i - Arcamo (Tp), pervenuta agrÌ atti di
questo Ente in data 26.10.2015 wal n" 47492 con la quale comunica leslslenza del conto corrente dedicato alla
gestione dei movimenti finanziar reralivi ai ravoi di 'MANUTENZToNE STRAoRDTNARIA pER LA rIEssA rN
slcuREzA DELLA scuoLA MED,A NAVARRA" aT sensr de*a(. 3, comma 7, dera L. r36/20r0 come modificato
dal D 1 187/2010, presso ra UNT.REDJT BANCA Agenz a flrare di Arcamo [rp) - cod. ,BAN: r-r 3i J020 0881 7820
0030 0365 158 così come indicalo del sopra cltato contra o di appalto e nella nota dl cui sopra;
vista la pollzza FÌdeiussorla a garanzia della rata di saldo, presentata daila Dilla AN costruzionl s.r.l., n" F1N1600661
emessa dalla FINPRoGRESS ITALIA in data 09-05-2016 perlacauzlone a garanzia delta rata di sa1do. rilasciaia ai



sensidell'art. 124, comma 3 e dell'an. 235, comma 2, del D.p.R.207t20fi.,

visto jl D.u.R.c. (Documento unico di Regolarità contibutiva) pro1. tNps n'2557808 in dala 09/03/2016 dat quate

risulta la regolarità contributiva della ditta Ditta A. N. costruzioni s.r.l. c/da Faranda snc Alcamo (lp). nei riguardì

dell'l.N.P.S., dell'l.N.A.l L. e della Cassa Edile con scadenza al 07.07.2016;

Vista la Faitura eletionica n.3 16del 23-05-2016 della Dltta AN Costruzioni S.r.l., relativa a pagamento della rata di 3

saldo deì lavori dl "lvanutenzione straordinarìa per la messa in sicurezza della scuola nedla Navarra dell'lmporto

co,rnolessivo di€ 967,50 cosi distinto:

lmponibile rata disaldo € 793,03

l.V.A. al22% € 174.47 :
TOTALE € 967,50

Considerato che l'approvazione della Relazione sul Conto Finale e CerlifÌcato di Regolare Esecuzione ha carattere !.

prowisodo, ai sensi e per gieffetu dell'art. 141, comrna 3 del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recale

dalla 1.R n 1212011 e can le vigenti leggi e decrcti legisiativi nazionale dl modifica, sostituzione ed integrazione in ;

materia ed assumerà caraltere definitivo dopo 2 anni dall'emiss one,

Ritenuto. perlanlo. per i motivi dl cui sopra, dover prowedere :

- all'approvazione degll alti contablll flnali, della Relazone sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzioné dei

lavod di 'MANUTENZIONE STRAORDINARTA pER LA MESSA IN SICUREZA DELLA SCUOLA MEDTA

NAVARRA';

- ala liquidazlone ed al pagamento della rata di saldo alla Ditta AN costruzioni s.rt. per un importo di € 793,03

oitre l.V.A. al 22% per€ 174,47 per complessivi€ 967,50;

Viste le Leggi 8 glugno 1990 n 142, e 7 agosto 1990, n. 24i come receplte lspettvamenle dalie LL.RR. n.48

dell'11h211991 e n. 1 0 d el 30/04/'1 991 :

Visto lo statuto comunale;

visto il D. Lgs.267 del 18-8-2000 e successive modiflche ed integrazoni, recante "ordlnamento fÌnanziario e
conlabije degh E.ìt' loca i

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "lesto Unico del pubblico lmpiego,;

Vista la Legge n' 136/2010 come modiflcato dal D L i87l2010i

Vi§ta la Deliberazlone di C.C. n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per lesercizio
finanziaia 2A1512017 ,

Vista la Deliberaz one di G.iV n'336det 12-j1-201bd approvazone pEc 201512017

vista ia Dellberazione del commissarÌo straordinarlo f 32 del 0410212016 con la quale sl approvava il piano

esec!livo dl gestione prowisorio 2016.

DETERMINA

l di approvare g1i attl di contabililà fnale, ia Reiazione sul conto fina e e Certifìcato di rego are esecuztone lavori,

redatlidal D.L Geom. caetano cusumano per iiavoridi "tltANUTENztoNE sTRAoRDtNAR|A pER LA MEssA
IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA":

2 di liquidare e pagare, per imotivi di cui in premessa, l,imporio complessivo di € 967,50 alla dtta AN

c0STRUZloN s.r.l. c/da Faranda, per ir pagamento de[a rata di sardo reratìvamente ai ravori di



3.

5.

'MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZA DELLA SCUOLA MEDIA NAVARRA''

con prelevamento al cAP 232512188 "Realizzazone progetlo di messa in sicurezza della scuola rned a N. Navarra"

Classillcazlone 4.2.2.202 Codice lransazone elementare 2.02.01.09.000 del bllancio esercizio in corso x residuo

anno 2016 ex impegno 2015/1937

di emettere mandato dl pagamento, dopo che l'Ente fìnanziaiore avrà accredltato le sorìrme, per 'mporto

complessivo dl € 967,50 a favore della Ditta AN COSTRUZI0N I S.r'1. - P.IVA lT 0175843081 1 mediante accredito

presso la UNICREDjT BANCA Agenzia filiale di Alcamo {TP) cod. IBAN: lT 31 J 0200881 7820003003651 58 così

come indicato in contlatto, e nella nota comunicazione conto dedicaio,

di dare mandalo al Settore Servizi Finanziari dl versare l'lVA pet É 174,47 ail'Erario secondo ie disposzion

stabilite dal M nistero dell'Economia in quanto traitasl di VA relaUva ad attività istituzionale;

di inviare copia del presente atto a Settore Servizl Flnanziarl a fìni della compllazione del mandalo d

pagamenlo, secondo quanto indicato nello stesso;

6 di dare atto che la presente determ nazlone è soggetta a pubblicazione all'albo prelorio,

www.conrune a caTno ìD tdl Questo Corìtune per 15 giornl consecutivi.,l

,i Rl,1i

lstruttore Di16ltivo Tecnìco

Geom. Nunzld Bastone

web

t
no Cusumano

IL



CERT I FIC AT O DI P U BBLIC AZONE

ll soltoscritto SegretarÌo Generale, Vista l'aitestazione del messo Comunale, certifÌca che copia dslla

presente deteminazìone è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web I

www.comure.alcamo.tD.it di queslo comune per gg. 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì-

e che conlro la

/t SEGREIAR/O GENERAIE
DL Cristoforo Ricupati


