COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore VI -Lavori PubbliciSETTORE VI -LAVORI PUBBLICI

Determinazione di S6 n° 63 del 04/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ED
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI P.I. DELLA VILLA
COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis
della legge 08.06.1990 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l’art. 51 L. 142 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 26 del 21/05/2019, con la quale si nomina l’Ing. Salvatore Scandurra responsabile
Settore VI °Lavori Pubblici;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 23/09/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
anno 2019-2021;
VISTO il Decreto 10 gennaio 2019 concernente l’assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
colturale, per l’anno 2019, in particolare al Comune di Zafferana Etnea è stata assegnata la somma di €. 70.000,00;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 30/04/2019, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Atto
di indirizzo per l’adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto di Pubblica Illuminazione della Villa Comunale,
Decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 08/05/2019, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto
“Variazione al bilancio previsione 2018 – 2020 Esercizio 2019" per la realizzazione dell’opera sopra indicata;
VISTA la Determina Dirigenziale del Registro Generale n. 391 del 10/05/2019 avente ad oggetto “Nomina Dott. Ing.
Salvatore Scandurra R.U.P. dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto di P.I. della Villa
Comunale”;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 15 del 13/05/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico di progettazione e
direzione lavori e coordinamento lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione
della Villa Comunale“ al Dott. Ing. Giuseppe Raciti;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 18 del 14/05/2019 avente ad oggetto “Approvazione progetto per i lavori di
adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto di p.i. della Villa Comunale”, con il seguente quadro economico:
 Lavori compresi oneri della sicurezza
€. 39.629,00
 IVA sui lavori
€. 3.962,90
 Premio incentivante
€.
792,58
 Lavori a fattura
€. 7.526,62
 Imprevisti
€. 3.962,90
 Oneri discarica
€. 2.000,00
 Coordinatore sicurezza
€. 4.000,00
 Spese tecniche comprensive degli oneri riflessi
€. 8.126,00
 TOTALE
€. 70.000,00
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VISTA la Determina Dirigenziale n. 19 del 14/05/2019 avente ad oggetto “Aggiudicazione lavori di adeguamento e
messa in sicurezza dell’impianto di p.i. della Villa Comunale alla ditta “Mangano Costruzioni s.r.l.” e,
conseguentemente il quadro economico viene come appresso rimodulato:
 Lavori al netto del ribasso
€. 35.866,09
 IVA sui lavori
€. 3.586,61
 Premio incentivante
€.
792,58
 Lavori a fattura
€. 7.526,62
 Imprevisti
€. 3.962,90
 Oneri discarica
€. 2.000,00
 Coordinatore sicurezza
€. 4.000,00
 Spese tecniche comprensive degli oneri riflessi
€. 8.126,00
 Economie per ribasso d’asta
€. 4.139,20
 TOTALE
€. 70.000,00
VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge in via d’urgenza redatto in data 14 maggio 2019;
ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati in data 29 luglio 2019, giusto verbale redatto in pari data;
PRESO atto che durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere, una perizia di variante e suppletiva,
rientrante nella casistica di cui all’articolo 106 comma 1 lettera c del D.L.vo 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, con il seguente quadro economico:
 Lavori al netto del ribasso
€. 40.400,71
 IVA sui lavori
€. 4.040,07
 Premio incentivante
€.
792,58
 Lavori a fattura
€. 7.526,62
 Oneri discarica
€. 2.000,00
 Coordinatore sicurezza
€. 4.000,00
 Spese tecniche comprensive degli oneri riflessi
€. 8.126,00
 Economie per ribasso d’asta
€. 3.114,02
 TOTALE
€. 70.000,00
PRESO atto che è stato redatto lo stato finale dei lavori con il seguente quadro economico:
 Lavori al netto del ribasso
€. 39.963,33
 IVA sui lavori
€. 3.996,33
 Premio incentivante
€.
220,80
 Spese tecniche comprensive degli oneri riflessi
€. 8.126,00
 Economie
€. 17.693,54
 TOTALE
€. 70.000,00
CONSTATATO che si è proceduto alla contabilità dei lavori semplificata, in ossequio a quanto sancito dall’articolo 15,
comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del 7 marzo 2019 “Regolamento recante
approvazione linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione” e pertanto il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del
direttore dei lavori sulle fatture di spesa, stante che l’importo dei lavori è inferiore a €. 40.000,00;
VISTE le fatture riportante l’attestazione, da parte del Direttore dei Lavori, della congruenza al verbale di ultimazione
lavori redatto in data 29/07/2019;
PRESO atto che la spesa complessiva dell’intervento, ammontante a €. 70.000,00, trova capienza al capitolo 339902 del
bilancio comunale;
CONSTATATO che tutti i pagamenti saranno effettuati con separati atti amministrativi;
CONSTATATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 3 e 7
del P.D.R. 62/2013, che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del
presente atto;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1)
Prendere atto della perizia di variante e suppletiva dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza
dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale secondo il quadro economico in premessa
indicato;
2)
Approvare lo stato finale dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica
illuminazione della Villa Comunale secondo il quadro economico in premessa indicato;
3)
Prendere atto che il certificato di regolare esecuzione è sostituito con l’apposizione del visto del direttore
dei lavori sulle fatture di spesa, stante che l’importo dei lavori è inferiore a €. 40.000,00
4)
Richiamare e prendere atto di tutte le considerazioni in premessa indicate;
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5)
Dare atto che la spesa complessiva dell’intervento, ammontante a €. 70.000,00, trova capienza al capitolo
339902 del bilancio comunale;
6)
Dare atto che tutti i pagamenti saranno effettuati con separati atti amministrativi;
7)
Dare Atto che:
a)
Pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lvo 33/2013;
b)
la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c 1 L.R. 22/08 come modificata
dall’art. 6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 04/12/2019

Il Capo Settore
SCANDURRA Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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