CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

68
24/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

224
24/02/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA ATTI DI CONTABILITÀ FINALE,
CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE
E
QUADRO TECNICO
ECONOMICO FINALE DI SPESA DEI LAVORI RELATIVI A "INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID 19” – “ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA” – PLESSO SCOLASTICO
SCUOLA MEDIA GIOVANNI VERGA CUP: H54H20000880006 - CIG: ZE12E8F7D0

Il sottoscritto Geom. Salvatore Bertolino, Responsabile Unico del Procedimento, sottopone all'Ing. Gioacchino
Meli, Responsabile della P.O. n. 5, la seguente proposta di determinazione:
Premesso:
che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione – Direzione
generale per i fondi strutturali per l’Istruzione Scolastica e la Scuola Digitale, con nota Prot. AOODGEFID 20882
del 13.07.2020 ha comunicato l'autorizzazione a beneficiare del contributo finanziario di € 160.000,00, per la
realizzazione di interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule
didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica per
adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;
che, ai sensi di quanto previsto all’art. 7 dell' avviso Pubblico prot. AOODGEFID n.13194 del 24.06.2020 che ha
indetto la selezione per partecipare alla candidatura per il finanziamento e, per una migliore ottimizzazione e
velocizzazione degli interventi, si è stabilito di suddividere le schede progettuali, da trasmettere tramite
piattaforma GPU, per Circoli Scolastici e/o Istituti comprensivi ed in particolare gli interventi sono stati suddivisi
in quattro interventi, tra cui quello relativo all' Istituto comprensivo G. Verga ;
che, con disposizione prot. n. 32276 del 01.09.2020, così come modificata dalla disposizione prot. n. 50331 del
29/12/2020, il Responsabile della P.O. n. 5 della III Direzione U.T.C., ha nominato il seguente gruppo di lavoro,
per la redazione del progetto relativo all' Istituto comprensivo M. Rapisardi:
- il geom. Salvatore Bertolino: Responsabile Unico del Procedimento;
- il geom. Diego Sfalanga: Progettista e Direttore dei lavori;
- il geom. Giusepe Cipollina: Collaboratore per la progettazione e direzione dei lavori;
- l'ing. Gioachino Meli: Cooordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
che il progetto esecutivo è stato redatto in data 16/09/2020 dal Geom. Diego Sfalanga, collaborato dal Geom.
Giuseppe Cipollina con annesso il Piano di Coordinamento e sicurezza redatto dall'Ing. Gioacchino Meli;

che il suddetto progetto è stato verificato in data 17/09/2020 ed approvato in linea tecnica con parere n. 20 del
17/09/2020;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 21/09/2020 è stato approvato, in linea amministrativa, il
progetto esecutivo dei lavori “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19” - "Istituto Comprensivo Giovanni Verga plesso Scuola Media G. Verga - CUP: H54H20000880006 - CIG: ZE12E8F7D0” dell'importo di € 27.655,00,
con il seguente Q.T.E.:
A LAVORI A BASE D'ASTA
di cui
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€
1.932,42
Importo lavori soggetti a ribasso (€. 22.293,08 - 1.932,42) € 20.360,66
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- I.V.A. 22% sui lavori
- Fondo progettazione e innovazione 2% ( art. 113 c 2 del D.L. 50/16)
- Altre spese
sommano
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€
€
€
€

4.904,48
445,86
11,58
5.361,92

€

22.293,08

€
€

5.361,92
27.655,00

che in data 28.09.2020 il RUP ha effettuato la validazione del progetto, ai sensi dell’art. 26, c. 8, del D.Lgs. n.
50/2016;
che con Determinazione Dirigenziale n. 1231 del 18/09/2020 si è proceduto all'accertamento e all'impegno della
spesa;
che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1285 del 02.10.2020 si è determinato di procedere
all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, applicando il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del
D.Lgs. n. 50/2016;
che con
verbali di gara del 08.10.2020, del 26.10.2020 e del 27.10.2020 e successiva Determinazione
Dirigenziale 1706 del 16/12/2020, sono stati aggiudicati, sotto riserva di efficacia, i lavori di cui all’oggetto
all'impresa CAPOBIANCO GIUSEPPE – Via Carlo Carrà n. 85 – Palma di Montechiaro (AG) -P.IVA
02081980845 che ha offerto il ribasso del 31,11%, sull'importo a base d’asta di € 20.360,66, oltre €. 1.932,42 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 15.958,88, oltre IVA;
che con Determinazione Dirigenziale n. 273 del 23/02/2021, a seguito verifica del possesso dei prescritti requisiti
dichiarati in sede di gara, si è proceduto a dichiarare, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla citata D.D. n. 1706 del 16/12/2020;
che con Determinazione Dirigenziale n. 287 del 24/02/2021, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa
aggiudicataria, è stato approvato il seguente Quadro Tecnico economico:
A LAVORI A BASE D'ASTA
- Oneri sicurezza

€ 22.293,08
1.932,42

Importo lavori soggetti a ribasso
- ribasso del 31,11%

20.360,66
6.334,20

lavori al netto del ribasso
oneri sicurezza

14.026,46
1.932,42

Sommano i lavori
B

15.958,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22% sui lavori

3.510,95

Fondo progettazione e innovazione 2% (art.113 c2 del D.Lgs. 50/16)
Atre spese

445,86
11,58

Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE

3.968,39
19.927,27

ECONOMIE
economia sui lavori da ribasso d'asta

6.334,20

economia su IVA da ribasso d'asta

1.393,53

Ammontare totale delle economie

7.727,73
27.655,00

AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO

che è stato stipulato contratto numero
02/04/2021;

RdO ME.PA. 2666883 del 30/03/2021 assunto al prot. n. 14069 del

che i lavori sono stati consegnati il giorno 08/03/2021, giusto verbale di consegna di pari data;
che per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, dall’art. 52 del capitolato speciale di appalto, giorni 29
(ventinove) consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e, pertanto, il termine per l’ultimazione degli stessi è
stato fissato per il 05/04/2029;
che durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante a causa della variazione di alcuni aspetti di
dettaglio che non alteravano né la natura delle opere da realizzare né l’importo complessivo dell’appalto e in
particolare per restringere i tempi di lavorazione e per applicare piccole modifiche di quantità, il tutto rientrante
tra i poteri discrezionali del direttore dei lavori, così per come previsto dall’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Detta Perizia, comunicata verbalmente al RUP, e di concerto con la Dirigenza Scolastica è stata redatta in data
17.05.2021 ed approvata in linea tecnica con parere del R.U.P. n. 4 del 20.05.2021 ed in linea amministrativa con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 04.06.2021 con il seguente quadro tecnico economico:

A.
Lavori a base d’asta
Di cui
Oneri Sicurezza
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso (€ 22.289,03 - € 1.932,06) =
A dedurre ribasso del 31,11%
Lavori al netto del ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano
B.
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- I.V.A. 22 %
- Fondo progettazione e innovazione 2% ( art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/16)
Sommano
TOTALE
C. Economie
sui lavori da ribasso d’asta
su Iva da ribasso d’asta
ulteriori economie da lavori
Sommano
TOTALE PROGETTO

22.289,03
1.932,06
20.356,97
6.333,05
14.023,92
1.932,06
€ 15.955,98
3.510,32
445,86
€ 3.956,18
€ 19.912,16
6.333,05
1.393,27
16,52
€ 7.742,84
€ 27.655,00

che durante l’esecuzione dei lavori, per eseguire alcune lavorazioni resesi necessarie, sono stati concordati n. 2 nuovi
prezzi, non previsti nel progetto, desunti da apposite analisi che sono stati regolarmente inseriti nel verbale di
concordamento nuovi prezzi del 08/06/2021, registrato in pari data a Caltanissetta al n. 784 Serie 3;
che la spesa autorizzata per i lavori risulta di € 15.955,98 così distinta:
a) per il contratto principale:
b) per perizia:
Totale spesa autorizzata per i lavori

€ 15.958,88
€

-2,90
€ 15.955,98

che, pertanto, si è ottenuta un'economia di € 2,90;
che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/03/2021, giusto certificato di ultimazione del 24/03/2021 e, pertanto,
in tempo utile;

che il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 23/03/2021 e redatto in data 23/02/2022
dal Direttore dei Lavori, sono stati firmati senza riserve dall’Impresa;
che lo stato finale dei lavori presenta il seguente quadro economico finale:
Importo netto dei lavori

€ 15.955,98

da cui viene detratto il certificato emesso:
certificato n. 1 del 11.06.2021

€

15.875,85

Restano

€

80,13

che secondo il detto stato finale, quindi, il credito netto dell'Impresa ammonta ad € 80,13 (diconsi euro
ottanta/13)
che con nota prot. n. 50279 del 19/11/2021 il RUP ha trasmesso l’avviso ai creditori all’Albo Pretorio comunale
per la pubblicazione di rito;
che dallo stesso Avviso, n. 2889 del Registro Pubblicazioni, pubblicato dal 10/11/2021 al 04/12/2021, non
risulta che siano pervenute opposizioni;
Premesso quanto sopra,
VISTI
- il progetto redatto dai tecnici comunali Geom. Diego Sfalanga e Geom. Giusepe Cipollina, con annesso il
Piano di Coordinamento e sicurezza redatto dall'Ing. Gioacchino Meli;
- i verbali e gli atti di contabilità finale trasmessi dalla Direzione Lavori;
- il Durc prot. INAIL_29938582 valido sino al 04/03/2022;
- lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori del 23/02/2022;
- il Certificato di Regolare Esecuzione del 23/02/2022, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori
denominati “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19” - "Istituto Comprensivo Giovanni Verga - plesso Scuola
Media G. Verga - CUP: H54H20000880006 - CIG: ZE12E8F7D0”, eseguiti dall’Impresa CAPOBIANCO
GIUSEPPE – Via Carlo Carrà n. 85 – Palma di Montechiaro (AG) -P.IVA 02081980845 per conto
dell’Amministrazione Comunale di Canicattì in base al contratto stipulato sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione n. RdO ME.PA. 2666883 del 30/03/2021 assunto al prot. n. 14069 del 02/04/2021, sono stati
regolarmente eseguiti e liquida il credito all’Impresa come segue:
Ammontare del conto finale

€ 15.955,98

da cui viene detratto il certificato emesso:
- certificato n. 1 del 19.04.2020

€ 15.875,85

Resta il credito netto dell'impresa

€

80,13

che, pertanto, il credito dell’impresa ammonta ad € 80,13 (diconsi euro ottanta/13) che possono essere corrisposte
all’Impresa CAPOBIANCO GIUSEPPE – Via Carlo Carrà n. 85 – Palma di Montechiaro (AG) -P.IVA
02081980845 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
Ritenuto di dover provvedere:
- all’approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del Quadro Tecnico
Economico Finale di spesa e riconoscere la rata di saldo a favore dell’impresa;
- riconoscere la rata di saldo all'impresa e le altre competenze;
- svincolare la polizza fideiussoria;
Visti gli atti di ufficio;

Per quanto sopra, posto che l'adozione del presente atto rientra nella sfera delle competenze dirigenziali, in quanto
provvedimento di natura gestionale

PROPONE

1. RICHIAMARE ED APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in
fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. APPROVARE, relativamente agli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19” - "Istituto Comprensivo Giovanni
Verga - plesso Scuola Media G. Verga - CUP: H54H20000880006 - CIG: ZE12E8F7D0”, gli Atti di Contabilità
Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione ed il seguente Quadro Tecnico Economico Finale di spesa:

A.
Lavori a base d’asta
Di cui
Oneri Sicurezza
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso (€ 22.289,03 - € 1.932,06) =
A dedurre ribasso del 31,11%
Lavori al netto del ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano
B.
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- I.V.A. 22 %
- Fondo progettazione e innovazione 80% del 2% ( art. 113 c. 2 del
D.Lgs. 50/16)
Sommano
TOTALE
C.
Economie
sui lavori da ribasso d’asta
su IVA da ribasso d’asta
ulteriori economie
Sommano
TOTALE PROGETTO

€ 22.289,03
€ 1.932,06
€ 20.356,97
€ 6.333,05
€ 14.023,92
€ 1.932,06
€ 15.955,98
€

3.510,32
€ 356,69
€ 3.867,01
€ 19.822,99

€
€

6.333,05
1.393.27
€ 105,69
€ 7.832,01
€ 27.655,00

2. RICONOSCERE all'impresa CAPOBIANCO GIUSEPPE – Via Carlo Carrà n. 85 – Palma di Montechiaro
(AG) -P.IVA 02081980845 € 80,13, quale rata di saldo;
3. SVINCOLARE la polizza fideiussoria n 0895479643 del 10/03/2021 stipulata con HDI Assicurazioni
S.p.A. con sede legale a Roma, agenzia di Favara;
4. DARE ATTO:
- che la liquidazione di quanto spettante all’impresa è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria
per il saldo, ai sensi dell’art. 103, c. 6 del D.Lgs. 50/2016;
- che l'impresa ha comunicato, per le vie brevi, di optare per il pagamento del saldo finale, dopo che il certificato
di collaudo avrà assunto carattere definitivo e, precisamente, dopo il 23/02/2024;
- che alla spesa complessiva di € 97,76 (€ 80,13+ IVA 22% € 17,63) quale saldo del dovuto all'impresa e alle
competenze tecniche spettanti al personale UTC, pari ad € 356,69, si farà fronte con successivi atti, prelevando le
somme dall’impegno n. 694/2020, assunto al Cap. 2185, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1231 del
18/09/2020;
- che, da quanto esposto in premessa e fin qui determinato, scaturisce il seguente quadro riepilogativo da cui si
evince la rendicontazione finale:
Rendicontazione finale
Q.T.E. Finale

Liquidati compreso IVA

Da liquidare compreso

IVA
Lavori
IVA
Totale lavori

15.955,98
3.510,32
19.466,30

Competenze tecniche art. 113 c 2 del
D.Lgs. 50/16
Totale
Totale economie realizzate

19.466,30

1° SAL

19.368,54

rata di saldo

97,76

356,69

-------------------------------

356,69

19.822,99

19.368,54

454,45

7.832,01

Totale progetto

27.655,00

- Prima quota di contributo erogata
- Contributo residuo da erogare
- Totale

5.531,00
14.291,99
19.822,99

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Salvatore Bertolino)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
Ing. Gioacchino Meli

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.1160 del 22/07/2021 con la quale gli è stato prorogato, per anni
uno,
l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e
Programmazione”
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Geom. Salvatore Bertolino;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo
proposto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL,
approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6
comma 2 della legge n. 127/97
DETERMINA
APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato,
si intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Insalaco
Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

