COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA TRE
Settore Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N° 99 DEL 31/05/2017

OGGETTO:

Lavori di manutenzione, realizzazione e sostituzione caditoie
-

Approvazione:
1) Nuovi prezzi, contabilità e quadro economico a consuntivo;
2) liquidazione lavori;
3) liquidazione incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (incendivi per funzioni
tecniche)
CIG: Z211C799B1

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11.30

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
- che con Determinazione del Sindaco n° 15 del 03/05/2017, è stata prorogata la nomina al sottoscritto quale
“Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3, con le relative Aree e
ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18.4.2016 e
successive modifiche ed integrazioni”;
Richiamata:
1. la propria determinazione n° 62 del 28/03/2017 avente come oggetto:
“Lavori di manutenzione, realizzazione e sostituzione caditoie, Nomina Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dei Lavori, Rimodulazione e approvazione Quadro Economico, Revoca Determinazione n. 5 del
16/01/2017”:
2. la delibera di G.M. n° 24 del 10/03/2017, avente ad oggetto: approvazione in linea amministrativa del
progetto per i “Lavori di manutenzione, realizzazione e sostituzione caditoie”
Visto: il contratto ad uso commercio, per l’affidamento dei lavori in questione, perfezionato in data 21/02/2017,
con l’impresa Silvestre Traina, per un importo complessivo al netto d’IVA di € 38.298,91;

Visto il nuovo quadro economico a seguito di contratto :
Sommano i lavori
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,870008% sui lavori)
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Per ribasso d'asta del 3,69% su euro 38.994,71
Importo complessivo dei lavori al netto
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA 10%
ribasso d'asta
IVA 10% su ribasso d'asta originario
spese tecniche di prog. interna 2%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori

€
743,10
743,10 €
€
€
€
3.829,89
644,14
143,89
794,76
5.412,68
€

39.737,81
743,10
38.994,71
1.438,90
38.298,91

5.412,68
43.711,59

Vista la nota prot. n°7714 dell’11/04/2017, con la quale la ditta ha comunicato di avere dato effettivo inizio ai
lavori;
Considerate le sopraggiunte indicazioni del Sindaco, atte a risolvere piccole problematiche, causate dagli eventi
meteorologici che si sono verificate successivamente alla redazione del progetto e che potevano essere approvate
con perizia a consuntivo senza aumento di spesa e nell’ambito delle somme impegnate, poiché trattasi di piccoli
lavori non sostanziali;
Dato atto che al fine di dare corso alla risoluzione di dette problematiche, trattandosi di scostamenti di piccole
entità di lavori, in accordo con la D.L. e la ditta esecutrice dei lavori, che ha accettato tacitamente i lavori
aggiuntivi e i nuovi prezzi, sono state disposte le relative variazioni in corso d’opera, ridimensionando taluni
interventi.
Che dette varianti in corso d’opera nello specifico sono riassunte in:
1. Fornitura e collocazione di nuova caditoia stradale in via G. Matteotti intersezione con Piazza Mazzini;
2. Fornitura e collocazione di nuova caditoia stradale ad angolo tra la via Monti e via Roma;
3. Sistemazione della pavimentazione stradale di un tratto della via Maratta, di via G. Grassellini e nel tratto
iniziale dell’ingresso della scuola elementare De Cosmi;
4. Sistemazione di alcuni tratti della pavimentazione stradale della strada Malvello/Margi;
5. Sistemazione buche stradali con conglomerato bituminoso a freddo;
6. Sistemazione e messa in sicurezza nell’area gioco del piazzale in via On. L. Giglia;
Visto il nuovo quadro economico a consuntivo e assestamento somme che di seguito si riporta:
Sommano i lavori a base d'asta
Per ribasso d'asta del 3,69% su euro 39.737,52
Importo complessivo dei lavori a base d'asta al netto
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA 10%
ribasso d'asta
IVA 10% su ribasso d'asta
spese tecniche di prog. interna 2%
economie
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€

39.737,52
1.466,31
38.271,21

€

5.440,38
43.711,59

3.827,12
644,14
143,89
794,75
30,48
5.440,38

Tenuto conto delle liquidazioni da effettuare il quadro economico finale risulta essere il seguente:
Sommano i lavori a base d'asta
Per ribasso d'asta del 3,69% su euro 39.737,52
Importo complessivo dei lavori a base d'asta al netto
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA 10%
ribasso d'asta

€
€
€
3.827,12
644,14

39.737,52
1.466,31
38.271,21

IVA 10% su ribasso d'asta
spese tecniche di prog. interna 2%
Economie
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO

143,89
703,34
121,89
5.440,38
€

5.440,38
43.711,59

L’economia finale di € 909,92 conseguita in questo intervento deriva dalle voci: ribasso d’asta, IVA su ribasso
d’asta, spese tecniche di prog. interna ed altre economie.
Vista la comunicazione di fine lavori prot. n° 10196 del 16/05/2015;
Vista la perizia a consuntivo e i lavori eseguiti;
Vista la fattura n. 000001-2017-PA del 23/05/2017, relativa al pagamento dei Lavori di manutenzione,
realizzazione e sostituzione caditoie, pervenuta al protocollo di questo Comune al n. 11946 del 23/05/2017,
dell’importo pari ad € 38.271,21 oltre € 3.827,21 per I.V.A al 10%, emessa dall’IMPRESA EDILE TRAINA
SILVESTRE (Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02361070846 Codice fiscale: TRNSVS72D26G273J)
Visto il Durc On Line, attestante la regolarità contributiva dell'IMPRESA EDILE TRAINA SILVESTRE, numero
protocollo: INAIL_7388514, valido sino al 07/09/2017;
Dato atto che il lavoro in oggetto è identificato dal codice C.I.G. Z211C799B1;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’art. 9 del contratto con il quale viene stabilito che trattandosi di una prestazione univoca, non organizzata
per stati di avanzamento, da realizzare e liquidare entro i termini stabiliti, si può porre in essere, per la prestazione
effettuata, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell’abolito articolo 307 del dpr 207/2010, alla
liquidazione della fattura;
Ritenuto opportuno dover provvedere alla liquidazione in favore dell'Impresa Traina Silvestre;
Accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico;
Vista la L.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo:
Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i.
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
•

approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto
di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

•

approvare la contabilità finale : nuovi prezzi, quadro economico a consuntivo;
liquidare e pagare all' dall’IMPRESA EDILE TRAINA SILVESTRE, con sede in via Silvio Pellico , 26 92025 Casteltermini (AG) (C.F. TRNSVS72D26G273J), la seguente fattura:
- n. 000001-2017-PA del 23/05/2017, relativa al pagamento dei “Lavori di manutenzione, realizzazione e
sostituzione caditoie”, dell’importo pari ad € 38.271,21, oltre € 3.827,12 per I.V.A al 10% da versare
secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment);
accreditare le somme avanti richiamate direttamente sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione
sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla presente;
liquidare l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (incendivi per funzioni tecniche) dando atto che in
fase realizzative la redazione degli atti amministrativi, tecnici e certificato di regolare esecuzione sono state
curate dal geom. Gino Paolo Consiglio;
€ 210,61 al geom. Giuseppe Ballone, (RUP e Verifica progetto);

€ 254,32 al geom. Michele Reina, (Progettista);
€ 238,41 al geom. Gino Paolo Consiglio (Direttore dei Lavori, Supporto tecnico e Amministrativo e Certificato di Regolare Esecuzione);
•

di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione del responsabile di P.O. 3, n. 141 del
29/12/2016 con Imp. 285 sub 2;
di dare atto, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della
presente determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;

L’estensore dell’Atto
f.to D.L. Geom. Gino Paolo Consiglio

IL RUP
RESPONSABILE DI P.O. N°3
f.to Geom. Giuseppe Ballone

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N° 99 DEL 31/05/2017
Lavori di manutenzione, realizzazione e sostituzione caditoie
-

Approvazione:
1) Nuovi prezzi, contabilità e quadro economico a consuntivo;
2) liquidazione lavori;
3) liquidazione incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (incendivi per
funzioni tecniche)
CIG: Z211C799B1

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali.
“Somme da avanzo vincolato per investimenti applicato al bilancio”

Casteltermini, lì 01-06-2017
Liq. 159
Il Responsabile del servizio
f.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

