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Oggetto

Lavori di riqualificazione piazza vittime di Tien An Men
e di manutenzione dei marciapiedi del Corso Umberto
I°.


Approvazione atti di contabilità finale e presa d’atto del
certificato di regolare esecuzione

IL CAPO
DELL’AREA TECNICA
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di ottobre
Vista la propria Determina n. 1230 del 30/12/2020 è stato approvato il progetto per i lavori di
riqualificazione piazza vittime di Tien An Men e di manutenzione dei marciapiedi del Corso
Umberto I°, redatto di ufficio dal Geom. Antonino Cannova, dell’importo complessivo di €.
85.900,00, aventi le seguenti risultanze economiche:
A) - Lavori a base d’asta
€. 68.800,63
A detrarre:
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€.
1.796,73
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso
€. 67.003,90
B) – Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- per I.V.A. il 22% sui lavori a base d’asta
€. 15.136,14
- oneri art. 113 decreto L.vo 50/2016 il 2% di A) €.
1.376,00
- per caratterizzazione dei materiali
€.
150,00
- per oneri discarica
€.
185,97
- per imprevisti
€.
251,26
Sommano in uno
€.
TOTALE €.

17.099,37
85.900,00.

Vista la propria Determina n. 1230 del 30/12/2020 con la quale i lavori di che trattasi sono
stati affidati all’Impresa Ballerini Nicolò con sede in Sambuca di Sicilia, Via S. Antonino, n. 30,
che ha offerto un ribasso d’asta del 10,00% per l’importo netto di €. 60.303,51 oltre a €. 1.796,73
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22%, per un importo complessivo di €.
75.762,29.
Visto il verbale di consegna in via d’urgenza in data 19/03/2021;
Visto il contratto di appalto in data 22/03/2021 rep. n. 137 registrato all’Agenzia delle
Entrate di Sciacca in data 23/03/2021 al n. 467, Serie 1 T.
.
Visto il verbale di ultimazione dei lavori, dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati
in data 05/08/2021, entro il termine contrattuale, tenuto conto della proroga concessa di giorni
trenta;
Vista la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, dove si evince che
l’Impresa vanta un credito di €. 310,50, oltre Iva al 22%;
VISTI: il Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la legge 7
agosto 1990, n. 241; il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; la L. 142/90 così come recepita con L.R.
48/91; la L.r. 44/91;
Richiamata la Determinazione del Sindaco n. 31 del 02/12/2019 di attribuzione delle
funzioni gestionali;
Riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Lgs. 18/08/2000 n.
267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Dato atto che con la firma della presente viene espresso in parere di regolarità tecnica
attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa di cui all’art. 147/bis del D. Lgs.
N. 267/2000 (introdotto dall’art. 3, comma 1° lettera d), Legge n. 213 del 2012);
Per quanto sopra,

DETERMINA
Approvare la contabilità finale relativa ai lavori di riqualificazione piazza vittime di Tien
An Men e di manutenzione dei marciapiedi del Corso Umberto I°, i cui atti si conservano presso
questo UTC;
Prendere atto del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di riqualificazione
piazza vittime di Tien An Men e di manutenzione dei marciapiedi del Corso Umberto I°;
Prendere atto, altresì, che il residuo credito della ditta è di €. 310,50, oltre Iva.
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 47 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed ha immediata esecuzione.
Per quanto di competenza viene inviata in originale e in copia all’ufficio di Segreteria.
F.to
L’istruttore amministrativo
Rag. Angela Ferraro
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Ing. Francesco Trapani
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