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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

 Settore Lavori Pubblici  

DETERMINAZIONE N. 83  DEL 22/08/2019 

 
 

OGGETTO:  

 

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria 

per i lavori di “messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano”. 

CUP: I67H19000600001              CIG: 78865846FF 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue, del mese di agosto, nella Casa Comunale, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 3 

  
PREMESSO CHE 

con decreto del 10/01/2019 (esecutivo dell’art. 1, comma 107, Legge di Bilancio n. 145/2018) il Governo ha assegnato al 

Comunale di Casteltermini la complessiva somma di € 70.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza 

di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; 

 

con determinazione del Responsabile di P.O. 3 n. 25 del 11/04/2019, sono state affidate le attività per funzioni tecniche di cui 

all'art. 113 d.lgs 50/2016; 

 

con deliberazione di G.C. n. 39 del 23/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori in oggetto indicati, con il 

seguente quadro economico: 

 

a) - Lavori       €  59.693,52 

       Oneri per la sicurezza sui lavori       €       649,87 

 Restano i lavori a base d'asta       €  59.043,65 

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione 

 1) I.V.A. sui lavori 10%      €   5.969,35 

 2) incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 2%  €   1.193,87 

 3) imprevisti 2% circa      €   1.243,26 

 4) oneri per conf. a discarica comp. IVA     €   1.900,00 

                                                                  In uno    € 10.306,48 €  10.306,48  

                                                         Importo totale      €  70.000,00 

 

a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara in data 03/05/2019, effettuate ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs 

50/2016 e successive modificazioni, così come derogato dall'art. 1 comma 912 della legge 145/2018, con determinazione del 

Responsabile di P.O. 3 n. 33 del 06/05/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Verga Costruzioni s.r.l. che ha offerto il 

ribasso del 20,50% con conseguente stipula di scrittura privata in data 31/05/2019 (ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.) e che pertanto, il quadro economico rideterminato è il seguente:       

      

a) - Lavori al netto       €  46.939,70 

       Oneri per la sicurezza sui lavori       €       649,87 

 Totale lavori al netto       €  47.589,57 

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione 

 1) I.V.A. sui lavori 10%      €   4.758,96 

 2) incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 2%  €   1.193,87 

 3) imprevisti 2% circa      €   1.243,26 

 4) oneri per conf. a discarica comp. IVA     €   1.900,00 

 5) ribasso d'asta (20,50%)      € 12.103,95 

 6) IVA su ribasso d'asta      €   1.210,39 

                                                                  In uno    € 22.410,43 €  22.410,43  

                                                         Importo totale      €  70.000,00 
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durante l’esecuzione dei lavori è stata redatta perizia di assestamento somme redatta dal Direttore dei Lavori in data 

20/05/2019, approvata con determinazione del Responsabile di P.O. 3 n. 47 del 03/06/2019, con il seguente quadro economico: 

 

a) - Lavori al lordo       €  61.631,32 

       Lavori al netto del ribasso d’asta      €  48.480,25 

 Oneri per la sicurezza sui lavori       €       649,87 

 Totale lavori al netto del ribasso d’asta       €  49.130,12 

b) - Somme a disposizione dell'amministrazione 

 1) I.V.A. sui lavori 10%      €   4.913,01 

 2) incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 2%  €   1.232,53 

 3) imprevisti 2% circa      €   ----------- 

 4) oneri per conf. a discarica comp. IVA     €   1.410,00 

 5) ribasso d'asta (20,50%)      € 12.103,95 

 6) IVA su ribasso d'asta      €   1.210,39 

                                                                  In uno    € 20.869,88 €  20.869,88  

                                                         Importo totale      €  70.000,00 

 

a seguito di trasmissione del certificato di regolare esecuzione, tramite il portale TBEL, avvenuto il 03/07/2019, in data 

21/08/2019 è stato emesso pagamento della rata di saldo, del "CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE 

ECC.." di € 35.000,00 da parte del Ministero dell'Interno; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma 

del presente atto; 

 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto 

dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che, con nota prot. n. 9029 del 09/05/2019, è stata fatta richiesta di verifica, al Comune di Castronovo di Sicilia 

(PA), per le ditta aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell'art. 11, 5° capoverso del "Regolamento per la concessione e/o 

rateizzazione di pagamento e delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria", approvato con deliberazione di CC 

n. 70 del 30/01/2018;   

 

Tenuto conto della risultanza della verifica informatica di natura tributaria, come da certificazione trasmessa a questo ufficio 

con nota prot. n. 10394 del 28/05/2019, per la ditta Verga Costruzioni s.r.l., dalla quale risulta la seguente situazione: 

- Ditta Verga Costruzioni s.r.l. con sede a Castronovo di Sicilia (PA) nella C/da San Pietro snc, risulta in REGOLA con 

i pagamenti dei tributi TARI e ICI/IMU; 

 

Visto il certificato di regolare esecuzione dell'importo di € 17.509,07 oltre € 1.750,91 per IVA, emesso in data 10/06/2019 dal 

Direttore dei Lavori geom. Mario Galione; 

 

Visti i formulari prodotti dall’impresa “Verga Costruzioni s.r.l.” per il conferimento a discarica dei materiali di risulta; 

 
Dato atto che occorre procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, con 

conseguente pagamento all’impresa “Verga Costruzioni s.r.l.”, del credito di € 17.509,07 oltre € 1.750,91 per IVA, a saldo di 

ogni suo avere per i lavori di che trattasi, del credito di € 1.155,74 oltre € 254,26 per IVA, per rimborso oneri di conferimento a 

discarica;  

 

Considerato necessario liquidare le attività per funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs 50/2016, giusta determinazione del 

Responsabile di P.O. 3 n. 25 del 11/04/2019, stabilire che tali attività saranno liquidate con separato atto, ad approvazione del 

regolamento che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche;  

 

Viste le fatture: n. 8/PA del 01/07/2019 dell’importo complessivo di € 19.259,98 di cui € 17.509,07 imponibile ed € 1.750,91 

(IVA al 10%) e n. 9/PA del 01/07/2019 dell’importo complessivo di € 1.410,00 di cui € 1.155,74 imponibile ed € 254,26 

(IVA al 22%) redatte ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relative al pagamento, rispettivamente, della 

rata di saldo ed al rimborso oneri di conferimento a discarica dei lavori di “messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di 

alcune strade del centro urbano”, emesse dall’Impresa Verga Costruzioni s.r.l. con sede a Castronovo di Sicilia (PA) nella 

C/da San Pietro snc; 

 

Dato atto che l'intervento sopra citato è identificato dal codice C.I.G. 78865846FF; 

 

Visti: 

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in capo alla citata ditta; 

- la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3, della legge 

136 del 13.08.2010 e s. m.; 

 

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020; 



Tenuto conto della propria competenza a prowedere in merito, exart. 107 del D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267;

Ritenuto di dovere in conseguenza prowedere;

Vista la L.R. n.48 dell'11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

approvare gli atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria, con conseguente

pagamento delle spettanze dolute di cui alle fatture: n. 8/PA del0ll07l20l9 dell'importo complessivo di€ 19.259,98 di cui

e 17.509,07 imponibile ed € 1.750,91 (IVA al l0%) e n.9lPA del0110712019 dell'importo complessivo di € 1.410,00 di cui

e |.155,74 imponibile ed€ 254,26 (IVA al 22%o) redatte ai sensi dell'art. l7 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relative
al pagamento, rispettivamente, della rata di saldo ed al rimborso oneri di conferimento a discarica dei lavori di "messa in

sicurezza e manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano", emesse dall'Impresa Verga Costruzioni s.r.l. con

sede a Castronovo di Sicilia (PA) nella C/da San Pietro snc;

dare atto che la liquidazione delle attivitàper funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs 5012016, giusta determinazione del

Responsabile di P.O. 3 n. 25 del 1110412019, verrà effettuata con separato aito, ad approvazione del regolamento che

disciplina gli incentivi per funzioni tecniche;

dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi assegnati con Decreto Ministeriale del l0l0ll20l9.

L'Istruttore IL Responsabile di P.O. n. 3
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RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
 

Comune di Casteltermini 
    

  

LAVORI :Lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di alcune strade del 

centro urbano 

 

IMPRESA: Verga Costruzioni s.r.l. 
 

Contratto: Scrittura privata in data 31/05/2019 (ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.) 

 

PREMESSA 

La stazione appaltante con determinazione di P.O. 3 n. 25 del 11/04/2019 affidava all'arch. Giuseppe Acquisto 

l’incarico della progettazione delle opere di Lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di 

alcune strade del centro urbano relative ai lavori da eseguirsi in loc. Casteltermini (AG). 

In data 26/04/2019 veniva pubblicata la determina a contrarre approvata con determinazione di P.O. 3 n. 29 del 

24/04/2019 ed in data 03/05/2019 veniva espletata la gara di appalto da cui risultava vincitrice l’Impresa Verga 

Costruzioni s.r.l. ed aggiudicati con determinazione di P.O. 3 n. 33 del 06/05/2019, con la quale veniva stipulato 

Scrittura privata in data 31/05/2019 (ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) per un importo 

complessivo delle opere di € 47.589,57 al netto del ribasso d’asta del 20,50. 

Il finanziamento necessario alla realizzazione delle opere veniva reso disponibile con fondi di cui all'art. l c. 107 

della Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Legge di Bilancio 2019. 

Il quadro economico delle opere da realizzare, indicato nella deliberazione di G.C. n. 39 del 23/04/2019 di 

approvazione del progetto esecutivo è risultato il seguente: 

 

- lavori € € 59.693,52

- oneri per la sicurezza € 649,87

- per lavori a base d'asta  (esclusi oneri sicurezza) € € 59.043,65

- per somme a disposizione dell'amministrazione  

 IVA 10% € 5.969,35

 incentivi per funzione tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 2% € 1.193,87

 imprevisti 2% circa € 1.243,26  

 oneri conferimento a discarica compreso IVA € 1.900,00  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 10.306,48

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 70.000,00

 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto delle opere di Lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di alcune strade del 

centro urbano è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 23/04/2019 per un importo di € 70.000,00 

interamente destinato alle opere in oggetto. 

 

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal responsabile del procedimento geom. Giuseppe Ballone in data 

11/04/2019. 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’ESECUTORE DEI LAVORI 

La gara di appalto eseguita con la procedura effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs 50/2016 e successive 

modificazioni, così come derogato dall'art. 1 comma 912 della legge 145/2018 ha individuato come Esecutore dei 

lavori l’Impresa Verga Costruzioni s.r.l. con sede in Castronovo di Sicilia (PA) nella c/da San Pietro snc, con 

verbale di aggiudicazione finale in data 06/05/2019 con un ribasso d’asta di 20,50% per un importo finale, al netto 

del ribasso d’asta di € € 47.589,57.  

 
CONTRATTO D’APPALTO 

La Scrittura privata è stata stipulata in data 31/05/2019 (ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.) per un importo complessivo di € € 47.589,57 e un tempo di esecuzione dei lavori di 45 giorni solari e 



consecutivi. 

 

CAUZIONE 

L’Impresa Verga Costruzioni s.r.l. aggiudicataria dell’appalto ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di 

€ 9.993,81 mediante Polizza Fidejussoria n° 732199800 emessa il 24/05/2019 a Mussomeli (CL), dalla Allianz 

s.p.a., che sarà svincolata dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare 

esecuzione. 

 

POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE 

L’esecutore ha, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla 

stazione appaltante e contro la responsabilità civile verso terzi; tale polizza è stata stipulata con la società Allianz 

s.p.a. n. 732199496 emessa a Mussomeli (CL) il 07/05/2019, per un massimale di € 500.000,00. 

La copertura assicurativa indicata ha decorrenza dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione. 

 
DIREZIONE DEI LAVORI 

I lavori sono stati diretti dal geom. Mario Galione in qualità di direttore dei lavori. 

 

DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA 

L’esecutore dei lavori ha provveduto a nominare Verga Gaetano Giovanni quale direttore tecnico dell’impresa e 

rappresentate della stessa con delega alla firma dei documenti di cantiere e alla piena rappresentanza. 

 

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 13/05/2019 con un tempo contrattualmente 

definito di giorni 45 giorni ed ultimazione prevista per il giorno 27/06/2019 

 

PROROGHE 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe. 

 

SOSPENSIONI DEI LAVORI 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono state disposte sospensioni. 

 

PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME 

Nel corso dei lavori si è resa necessaria una perizia di assestamento, redatta dal Direttore dei Lavori in data 

20/05/2019, per risolvere aspetti di dettaglio, nel rispetto del comma 1 dell’art. 149 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, 

per maggiori lavori al netto di € 1.540,55, approvata con determinazione di P.O. 3 n. 47 del 03/06/2019, ed il 

quadro economico conseguente è diventato: 

 

- lavori al lordo € € 61.631,32

- oneri per la sicurezza € 649,87

- per lavori a base d'asta  (esclusi oneri sicurezza) € 60.981,45

- per ribasso d'asta  del 20,50% su € 60.981,45 € 12.501,20

- restano i lavori al netto del ribasso d'asta  (inclusi oneri sicurezza) € 49.130,12

- per somme a disposizione dell'amministrazione  

 IVA 10% € 4.913,01  

 incentivi per funzione tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 2% € 1.232,53  

 imprevisti 2% circa € 0,00

 oneri conferimento a discarica compreso IVA € 1.410,00  

 ribasso d'asta € 12.103,95  

 IVA su ribasso d'asta 10% € 1.210,39  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 20.869,88  

TOTALE € 70.000,00
 

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME  

La perizia è stata approvata con determinazione di P.O. 3 n. 47 del 03/06/2019.  

 

ELENCO NUOVI PREZZI 

Nella perizia di assestamento somme non sono stati introdotti dei nuovi prezzi.  



ATTO AGGIUNTIVO 

Determinazione di P.O. 3 n. 47 del 03/06/2019 di approvazione perizia di assestamento somme per maggiori lavori 

al netto di € 1.540,55, che comunque non comportano un aumento dello stanziamento iniziale. 

 

STATI AVANZAMENTO LAVORI 

Nel corso dell’esecuzione delle opere sono stati emessi n.  stati avanzamento lavori regolarmente contabilizzati dal 

direttore dei lavori e liquidati all’appaltatore con i relativi certificati di pagamento. 

L’elenco e i relativi dati degli stati avanzamento lavori sono riportati nel seguente elenco: 

 

   N°1 del 31/05/2019 Importo al lordo  € 39.862,87 di cui € 31.779,95 per lavori al netto  

    

CERTIFICATI DI PAGAMENTO 

A seguito dell’emissione dei SAL il responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre i relativi certificati 

di pagamento che sono riportati nel seguente elenco: 

 

    N°1 del  31/05/2019 importo  31.621,05 liquidato in data 04/06/2019 con det. di P.O. 3 n. 49 

     

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

L’esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di 

impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso. 

Le opere sono state eseguite dall'impresa Verga Costruzioni s.r.l. con sede in Castronovo di Sicilia (PA) nella c/da 

San Pietro snc. 

 

PENALI PER RITARDI 

Non sono state applicate penali per il ritardo nell’esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini 

contrattuali previsti. 

 

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI 

Nel corso dei lavori non sono stati emessi dal Direttore dei lavori ordini di servizio. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’ultimazione dei lavori, come riportato dall’apposito verbale, è avvenuta in data 22/05/2019 che risulta precedente 

a quella prevista dal contratto d’appalto. 

 

SPESA FINALE AUTORIZZATA PER I LAVORI 

La spesa finale per i lavori al netto del ribasso d’asta e dell’IVA risulta essere: 

- per il contratto principale   € 47.589,57 

- per la perizia di assestamento somme  €   1.540,55 

- TOTALE GENERALE    € 49.130,12 

 

RISERVE 

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve da parte dell’Impresa. 

 

ASSICURAZIONI INFORTUNI 

L’Impresa Verga Costruzioni s.r.l. esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d’opera presso 

INAIL di Palermo con codice matricola n° 4931796 dal 13/05/2019 al 22/05/2019. 

 

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI 

L’Impresa Verga Costruzioni s.r.l. esecutrice dei lavori ha provveduto agli adempimenti sociali e previdenziali 

presso INPS di Palermo Sud con codice matricola n° 5520333331. 

 

CONTO FINALE DEI LAVORI 

In data 10/06/2019 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l’ammontare netto dell’appalto è di 

€ 49.130,12 da cui, deducendo l’ammontare degli acconti corrisposti di € 31.621,05 resta un credito per l’Impresa 

esecutrice di € 17.509,07 (euro diciassettemilacincquecentonove/07) che è stato accettato dall’Impresa senza 

riserve. 

 

CESSIONI DEI CREDITI 



Dagli atti in possesso di questa direzione dei lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha

rilasciato procure o deleghe a favore di ferzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in

epigrafe.

FIGURE TECNICHE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Giuseppe Ballone

Il progettista architettonico è I'arch. Giuseppe Acquisto

Il Direttore dei lavori incaricato è stato il geom. Mario Galione

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato I'arch, Giuseppe Acquisto
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REGIONE SICILIA

Comune di Casteltermini

Lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano.
Impresa Verga Costruzioni s.r.l. C/da San Pietro s.n.c. - Castronovo di Sicilia (PA)

Scrittura privata in data 3110512019 (ai sensi dell'art. 32 comma l4 del d.lgs 5012016 e ss.mm.ii.)
Atto aggiuntivo Determinazione di P.O. 3 n. 47 del0310612019

Importo a base d'asta dei lavori € 59.043,65
Ribasso d'asta20,50o/o € 12.193p5
Importo netto dei lavori € 46.939,70
Importo oneri per la sìcurezza € 649.87
Importo contrattuale € 47.589,57

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(arr.102 Dlgs 18 Aprile 2016, n. 50)

Premessa

I ) Il progetto principale è stato redatto dall'arch. Giuseppe Acquisto, approvato con deliberazione di G.C. n. 29 del
2310412019, per I'importo complessivo di €uro 70.000,00 così ripartito:

a) -Lavori a base d'appalto € 59.693,52

Oneri per la sicurezza € 649,81
Lavori soggetti a ribasso € 59.043,65

ó) - Somme a disposizione dell'amminisfrazione:

1) IVA sui lavori 10% € 5.969,35
2) incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs

50/20t6 2% € 1.193,87
3) imprevisti 2o/o circa € 1.243,26
4) oneri per conf. a discarica comp. IVA € 1.900.00

Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 10.306,48

Importo complessivo € 70,000,00

2) Perizia assestamento somme in data 2010512019, approvata con Determinazione di P.O. 3 n. 47 del 0310612019,
redatta dalla Direzione dei Lavori;

3) Contratto

a) scrittura privata in data 3110512019 (ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs 5012016 e ss.mm.ii.) per I'importo al
netto del ribasso d'asta del 20,50% di euro 47.589,57 (euro quarantasettemilacinquecentoottantanovel5T);

b) perizia assestamento somme in data 2010512019, dell'importo di euro 1.540,55 per maggiori lavori al netto;

4) Tempo utile per larealizzazione delle opere fissato all'art.7 del capitolato speciale d'appalto di giorni 45;

5) Tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione stabilito dall'art. I capo 8 del capitolato speciale
d'appalto in mesi tre dalla data di ultimazione del verbale di ultimazione e perciò scadente in data 2210812019;

6) Stato finale dei lavori redatto in data 1010612019 e accettato senza riserve dall'Impresa;

Visita di controllo

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e in seguito a prealviso dato alf impresa appaltatrice, il
sottoscritto direttore dei lavori, il giomo 1010612019, alle ore 10,00, si è recato nel sito dei lavori e, allapresenza Signor
Verga Gaetano Giovanni nella qualità di titolare dell'Impresa omonima, ha proceduto con la scorta del progetto

esecutivo, delle perizie, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:
- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto esecutivo e le varianti approvate, salvo lievi modifiche tutte
contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- che sono statirealizzati con buoni materiali e a regola d'arte;
- la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di
contabilità.



Certificato di regolare esecuzione

In seguito alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il sottoscritto Geom. Mario Galione, direttore dei lavori,

considerato:
- che i lavori realizzati dall'impresa Verga Costruzioni s.r.l. corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo e delle
varianti approvate, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori eseguiti sono stati eseguiti secondo consolidate regole costruttive e in conformità delle prescrizioni

contrattuali;
- che è stato accertata, mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere rcalizzate per qualità e dimensioni,

alle annotazioni riportate nei documenti contabili;
- cheiprezzi applicati per il pagamento delle opere sono quelli del contratto principale e degli atti aggiuntivi;
- che sono da ritenere ammissibili i lavori eseguiti in economia, perché hanno stretta attinenza con i lavori principali, in
quanto la loro esecuzione era indispensabile per le opere contrattuali;
- che i lavori, sono stati ultimati, in data 2210512019, e consegnati con verbale in data 1310512019, e quindi in tempo
utile;
- che I'impresa Verga Costruzioni s.r.l. è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che I'impresa appaltatrice non ha ceduto importo dei crediti né ha rilasciato procure e deleghe a favore di terzi per la

riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto, e che esistano atti impeditivi di altro genere, come
riscontrabile dall' attestazione dei direttori dei lavori ;
- che I'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni dati dalla

direzione dei lavori durante il loro corso;
- che I'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore;
- che in riferimento alle prove, verifiche e misurazioni geometriche, è stato rilevato che, sono accettabili tutte le opere.

Certifica

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Verga Costruzioni s.r.l. in base alla scrittura privata in data 3110512019
(ai sensi dell'art.32 comma 14 del d.lgs 5012016 e ss.mm.ii.), sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito
dell'Impresa che ammonta a euro 17.509,07 diconsi (euro diciassettemilacinquecentonove/07) dei quali si propone il
paqamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori eseguiti, salvo la prescritta approvazione

del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Casteltermini, il 1010612019

L'impresa

Visto, accertato e confermato:

Il responsabile del procedimento

. Giuseppe Ballone



L'impiegato addetto
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ATTESTMIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giomo

;_1er rimanervi per quindici giomi consecutivi n. Reg. albo
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con deconenza

dal ai sensi dell'art. 6 L.R. II120I5:

Casteltermini,li Il Responsabile Albo On Line

- che il presente prowedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente,

sottosezlone in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o

personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento

Sig.

Il Responsabile del Procedimento
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