
INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTOREO~&/i£t
PROT. INT. NT 4 * DEL

CITTÀ DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI TECNICI

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E

$0608 DEL 1 n APfi. 2D13

Oggetto : Lavori di "Messa in Sicurezza Scuole Materne Collodi, Aporti, Piaget, Froebel - Patrimonio
Edilizio Comunale";
• Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto, Certificato di regolare esecuzione e
Liquidazione rata di saldo alle imprese Riunite LIPARI Francesco (capogruppo) e A & P Costruzioni
(associata);
• Presa d'atto del quadro economico definitivo a consuntivo della Perizia di variante e suppletiva,

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

SÌ attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensî te[l'art. 184 comma 4
del D.Lgs.267/2000es.m.i.

UIDAZIONE
D*TAJ APR. 2013

Visto : IL RAGIONIERE GENERALE
DR. Sebastiano LUPPINO



L'anno duemilatredici, il giorno del mese di , nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

• con Deliberazione di G.C. n. 435 del 30/12/2010, di Immediata esecuzione, si approvava il progetto esecutivo
relativo ai lavori di "Messa in sicurezza Scuole Materne Collodi, Aporti, Piaget e Froebel - Patrimonio edilizio comunale",
redatto dall'ing. Giuseppe Rocca (TP 1028) incaricato con Determinazione Sindacale n.03 del 20/01/2009 per I'
"Adeguamento alle norme dì sicurezza edificio scolastico di via Florio ed altri edifici scolastici", dell'importo complessivo di
€. 300.000,0 così distinto:
A) Importo complessivo dei lavori €235.379,60
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 64.620,40

€300.000,00
impegnando tale somma ai Capitoli:
-€ 149.810,50 al Cap. 241139/90 c.i. 2,04.01.03 (Manutenzioni straordinarie scuole materne AA) impegno 375 residuo
1996
-€ 10,000,00al Cap. 231111/78 c.i.-2.09.01.01 (Spesa per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie,
interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - cap. e. 3255) impegno 4772 residuo 2008;
-€10.189,50 al Cap. 231131/78 e. i. 2.09.01.03 (Spesa per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie,
interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - cap. e 3255} impegno 4007,10 residuo 2003;
- € 130.000,00 al Cap. 231111/78 c.i. 2.09.01.01 (Spesa per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e
secondarie, interventi dì risanamento urbano ed ambientale aree abusive - cap. e 3255) impegno 888 residuo comp.
2010;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 17/02/2011, di Immediata esecuzione, avente ad oggetto:
Modifica del quadro economico inerente i lavori di "Messa in sicurezza Scuole Materne Collodi, Aporti, Piaget e Froebel -
Patrimonio edilizio comunale" si approvava il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad €. 325.027,28
così distinto:
A) Importo complessivo dei lavori €235.379,60
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 89.647.68

€325.027,28
impegnando la somma di € 11.100,68 al Capitolo 241310/90 c.i. 2.04.03.01 (Acquisizioni di beni immobili e relative
manutenzioni straordinarie per le scuole medie) A.A. fondo disponibile anno 2002 e richiamando la Determina
Dirigenziale n. 262 del 01/02/2010 dell'impegno di spesa per le competenze progettuali dì €. 13.926,60.

• con Determinazione Dirigenziale del VI Settore Servizi Tecnici n. 558 del 02/03/2011 :
- si sceglieva il metodo di gara;
- si approvava lo schema del bando di gara;
- si procedeva alla trattativa privata per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di gara;
- si procedeva al pagamento alla GURS Regione Sicilia per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara.

• con Determinazione Dirigenziale del VI Settore Servizi Tecnici n. 1367 del 03/06/11 si approvavano i verbali di
gara del 14-15-18-20-26-28/04/2004 e del 20/05/2011, da dove risultavano aggiudicatane le Imprese Riunite LIPARI
Francesco (Capogruppo) e A & P COSTRUZIONI di Amato Paolo e Provenzano Salvatore S.n.c. (associata), con un
ribasso d'asta del 22,1464% con sede \n Alcamo (TP) rispettivamente nella Via Savona n. 105 e nella via Del Carroccio
n.4/b.
Le risultanze di gara sono state inviate alla G.U.R.S. con nota prot. n. 33182 del 30/06/2011 e sui quotidiani e periodico
con nota fax prot. n. 536/Ìnt. del 29/06/2011.

• con contratto del 6 Luglio 2011, n. 8917 di repertorio, registrato a Trapani in data 19 Luglio 2011 al n. 521 serie
1A, sì affidavano i lavori di che trattasi alle Imprese Riunite LIPARI Francesco (Capogruppo} e A & P COSTRUZIONI di



Amato Paolo e Provenzano Salvatore S.n.c. (associata) per un importo netto contrattuale di €. 177.150,03 più €. 7.837,10
per un complessivo importo di €. 184.987,13;

• che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 7 Luglio 2011, come da relativo verbale.

• con Determinazione Dirigenziale del VI Settore Servizi Tecnici n. 655 del 03/04/2012, si approvava la Perizia di
variante e suppletiva, redatta in data 29 Dicembre 2011 dal DI, Geom. V. Sessa, ai sensi dell'arì.25 comma 1, paragrafo
b-bis della L. 11/02/94 n. 109 coordinata con le norme della L.R, 7/8/2002 n. 7, dell'importo complessivo di €. 325.027,28
così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta € 232.876,63
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 92.150,65

€ 325.027,28
stipulando un Atto di Sottomissione in data 05/04/2012, aggiuntivo, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Trapani, Sede staccata di Alcamo - in data 06/04/2012 al n.2270 serie 3A, per un importo suppletivo di €. 47.889,50
(Quarantasettemilaottocentoottantanove/50)

• con Determinazione Dirigenziale del VI Settore Servizi Tecnici n. 257 del 13/02/2013, si approvava la
rimodulazione del Quadro Economico proposto dal Responsabile Unico del Procedimento, per l'importo complessivo
invariato di €. 325.027,28 così distinto:
A) importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta € 232,876,63
a. 1) Importo netto dei lavori € 223.272,18

di cui:
§ lavori categoria OG11 € 154.246,80
§ lavori categoria OG1 € 69.025,38

a.2) Oneri sicurezza (diretti e specifici), non soggetti a ribasso € 9.604,45
di cui:
§ per i lavori della categoria OG11 € 6.635,20
§ lavori categoria OG1 € 2.969,25

BJ Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1) IVA al 21% sui lavori € 48.904,09
b.2) Competenze tecniche RUP e DL con oneri riflessi(<2%di A) € 2.667,51
b.3) Tasse per acquisizione dei Pareri Conformità Antincendio €. 796,40
b.4) Comp. Coordinatore sicurezza per l'esecuzione

(con inarcasse ed IVA) € 10.955,15
b.5) Tasse immatricolazione impianti termici (Ex ISPESL) € 1.730,52
b.6) Spese di pubblicazione su giornali, avviso gare, eco. € 8.436,40
b.7) Tasse rilascio CPI " " € 1.353,90
b.8) Oneri accesso in discarica autorizzata € 1.295,86
b.9) Comp. Tecniche dì progettazione (con inarcasse ed IVA) € 13.926,60
b.10) Economie dell'appalto € 2.084.22

TOTALE € 92.150,65 € 92.150.65
€325.027,28



Considerato che i lavori sono stati ultimati il giorno 27/03/2012 come da relativo certificato de! 10/04/2012;

Visto/a:

- lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 27/03/2012, redatto dal Direttore dei lavori in data 03/10/2012 dai quale si
evincono le seguenti risultanze:

- Importo Lordo dei lavori eseguiti €. 296.378,72
- A dedurre Oneri dì sicurezza non soggetti a ribasso €. 9.441.95

Restano lordi €. 286.936,77
- A dedurre il ribasso d'asta del 22,1464% su €. 286.936,77 €. 63.546.16

Restano nette €.223.390,61
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 9.441.95

Importo netto dei lavori €. 232.832,56
- A dedurre gli acconti corrisposti €.231.668,40

Resta il credito netto deil'irnpresa in €. 1.164,16

suddiviso tra le Imprese riunite come di seguito indicato:
- Impresa Lipari Francesco €. 805,65

Impresa A & P Costruzioni €. 358,51

- il confronto tra la somma autorizzata e quella spesa per l'esecuzione di lavori da dove si ricava una minore spesa di €.
44,07 come si evince dal seguente quadro:

Importo netto autorizzato per i lavori in appalto €. 232.876,63
importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale €. 232.832,56

Minore spesa di €. 44,07

- la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal DI. e RUP Geom. Vittorio Sessa in

data 18/02/2013, dal quale si evince quanto segue:

Importo conto Finale €. 232.832,56

A dedurre gli acconti corrisposti €.231.668.40
Resta i! credito netto dell'impresa in €. 1.164,16

- la fattura n. 4 del 11-12-2012 dell'Impresa LIPARi Francesco (Capogruppo) con sede in Aìcamo (TP) nella Via Savona
a 105 , per il saldo dei lavori di che trattasi pervenuta a questa Amministrazione in data 11-12-2012 prot. n. 71907
dell'importo complessivo di € 974,84= così ripartito:

- saldo impresa € 805,65
- I.V.A.21% € 169.19

TOTALE FATTURA € 974,84

- la fattura n. 05 de! 11-12-2012 dell'Impresa LIPARI Francesco (Capogruppo) con sede in Aicamo (TP) nella Vìa Savona
n. 105, per il rimborso spese per l'espletamento delle pratiche di immatricolazione degli impianti termici dei lavori di che
trattasi pervenuta a questa Amministrazione in data 11-12-2012 prot. n. 71907 dell'importo complessivo di € 1.730,52=
così ripartito:

- n. 3 marche da bollo per esame progetto da € 14,62 € 43,86
- n. 3 versamenti ISPESL per esame progetto da € 186,00 € 558,00
- n. 3 spese postali da € 1,30 € 3,90
- n. 3 marche da bollo per immatricolazione da € 14,62 € 43,86
- n. 3 versamenti ISPESL per immatricolazione da € 359,00 € 1.077,00
- n. 3 spese postali da € 1,30 € 3.90

TOTALE FATTURA € 1.730,52



- la fattura n. 79 del 10-12-2012 dell'Impresa A & P COSTRUZIONI di Amato Paolo e Provenzano Salvatore S.n.c.
(associata) con sede in Aìcamo (TP) nella via Del Carroccio n. 4/b per il saldo dei lavori di che trattasi pervenuta a
questa Amministrazione in data 11-12-2012 prot. n. 71907 dell'importo complessivo di € 433,80= così ripartito:

- saldo impresa € 358,51
- I.V,A.21% € 75.29

TOTALE FATTURA € 433,80

- la fattura n. 80 del 10-12-2012 dell'Impresa A & P COSTRUZIONI di Amato Paolo e Provenzano Salvatore S.n.c,
(associata) con sede in Aìcamo (TP) nella via Del Carroccio n. 4/b per il rimborso degli oneri di accesso in discarica dei
lavori di che trattasi pervenuta a questa Amministrazione in data 11-12-2012 prot. n. 71907 dell'importo complessivo di €
439,23= così ripartito:

- oneri accesso in discarica € 363,00
- I.V.A.21% € 76.23

TOTALE FATTURA € 439,23
Visto il DURC positivo per liquidazione finale della ditta Lipari F.sco emesso in data 06.09.2012 ;

Visto il DURC positivo per liquidazione finale della ditta A & P costruzioni emesso in data 30.08.2012 ;

Ravvisata la necessità di:

• provvedere all'approvazione degli atti contabili finali, della Relazione sul conto finale e del Certificato di
Regolare Esecuzione;

• liquidare, inoltre, la rata di saldo di € 1.164,16= oltre IVA di €. 244,48 per complessivi €. 1408,64, alle
Imprese Riunite LIPARI Francesco (Capogruppo) e A & P COSTRUZIONI di Amato Paolo e Provenzano
Salvatore S.n.c. (associata);

• liquidare, inoltre, il rimborso di € 1,730,52= all'Impresa LIPARI Francesco per il rimborso delle spese
sostenute per l'immatricolazione degli impianti termici;

• liquidare, inoltre, il rimborso di € 439,23= all'Impresa A & P COSTRUZIONI di Amato Paolo e Provenzano
Salvatore S,n.c. per il rimborso degli oneri di accesso in discarica;

• prendere atto del Quadro economico Definitivo dell'importo complessivo di €. 325.027,28 = così distinto:
a) Importo netto lavori contabilizzati (stato finale) €. 232.832,56

b) Importo somme a disposizione definitive: €. 90.066,43

e) Economie complessive e definitive del progetto: €. 2.128.29

Importo impegnato €. 325,027,28

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48
deim/12/1991en.10del 30/04/1991;
Visto lo statuto comunale;
Visto il 0. Lgs, 267 del 18/08/2000, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni recante "Ordinamento finanziario e
contabile degli Enti locali";
Visto il D. Lgs. 165/2001 vigente " Testo Unico del Pubblico Impiego";

D E T E R M I N A

1. di approvare gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale, i! Certificato di Regolare
esecuzione, la Liquidazione della rata di saldo di € 1,164,16= e i rimborsi delle spese sostenute alle Imprese
Riunite LIPARl Francesco (Capogruppo) e A a P COSTRUZIONI di Amato Paolo e Provenzano Salvatore S.n.c.
(associata);

2. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa LIPARI Francesco (Capogruppo) con sede in Aicamo
(TP) nella Via Savona n. 105 le seguenti fatture indicate nella premessa:



fattura n. 4 del 11 -12-2012, per il saido dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 974,84;
fattura n. 5 del 11-12-2012, per il rimborso spese per l'espletamento delle pratiche di immatricolazione

degli impianti termici dei lavori dì che trattasi, dell'importo complessivo di € 1.730,52;
di accreditare la superiore somma di € 2.710,36 spettanti all'Impresa LIPARI Francesco (Capogruppo), C.F./P.IVA n.
01767730813 la somma di cui sopra di € 2.710,36= mediante Bonìfico Bancario presso Unicredit sul conto corrente
avente le seguenti coordinate bancarie: 1BAN: IT96 C 02008 81783 000011052398 come richiesto nelle fatture ;

3, di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Impresa A & P COSTRUZIONI di Amato Paolo e Provenzano
Salvatore S.n.c. (associata) con sede \n Alcamo (TP) nella via Del Carroccio n. 4/b, le seguenti fatture indicate
nella premessa:

fattura n. 79.de! 10-12-2012, per il saido dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 433,80;
fattura n. 80 del 10-12-2012, per il rimborso degli oneri di accesso in discarica, dell'importo complessivo

di €439,23;
di accreditare la superiore somma di € 873,03 spettanti all'Impresa A & P COSTRUZIONI di Amato Paolo e Provenzano
Salvatore S.n.c. (Associata) , C.F./P.IVA n. 02134390810 la somma di cui sopra di € 873,03 = mediante Bonifico
Bancario presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale sul conto corrente avente le seguenti
coordinate bancarie: IBAN: IT28V 0894681 78102 482717, come richiesto nelle fatture;

3
4. di dare atto che alla spesa'derivante da! presente provvedimento pari a complessivi € sì'farà fronte

con prelevamento dal Capitolo 231111/78 c.L 2.09.01.01 (Spesa per finanziamento opere di urbanizzazione
primarie e secondarie, interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - cap. e 3255) impegno 888
residuo comp. 2010;

5. di riservarsi con successivo provvedimento alle liquidazione delle competente tecniche spettanti per l'espletamento
*

delle funzioni di RU.P, D.L, assistenza, ecc.;

6. di prendere atto e ratificare il Quadro economico Definitivo dell'importo complessivo di €. 325.027,28 in premessa
meglio specificato;

7. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per
gg.15 consecutivi;

8. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento
seconda

IL RESPONS.
Istr. D

Geom.V

quanto indicato nello stesso

PROCEDIMENTO
. Tecnico
orlo Sessa

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. E. A. Parrjho



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data e vi

resterà pergg. 15 consecutivi

Alcamo, 11

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati


