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

29
04/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

109
04/02/2022

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 DI MANUTENZIONE DELLA VIA
GIGLIA, DA PIAZZA DON BOSCO ALLA ROTATORIA DI VIA CALVI - CUP:
H57H20001880001 - CIG 8588560FE8

Il sottoscritto Geom. Diego Sfalanga, Responsabile Unico del Procedimento, sottopone all'Ing. Gioacchino Meli,
Responsabile della P.O. n. 5, la seguente proposta di determinazione:

Premesso:
che questa Amministrazione, in data 23 agosto 2011, ha sottoscritto con l'ANAS una convenzione per il
finanziamento di progetti con fondi di compensazione assegnati a questo Comune a seguito dei lavori di
raddoppio della SS.640 Porto Empedocle – Caltanissetta;
che, a seguito della realizzazione degli interventi finanziati, sono scaturite alcune economie di progetto derivanti
principalmente dai ribassi d'asta;
che, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione attuativa, questo Ente ha chiesto di riprogrammare dette economie per
la realizzazione di nuovi interventi similari a quelli principali;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione attuativa (CPA – 0049975 I del 23/08/2011), è stata stipulata
nuova Convenzione integrativa prot. n. 35283 del 26/08/2019, in cui sono autorizzati e finanziati i “Lavori di
manutenzione via Giglia, da piazza Don Bosco alla rotatoria di via Calvi” dell'importo complessivo di €
54.402,34;
che, pertanto, il Responsabile della P.O. n. 5 Ing. Gioacchino Meli, con propria disposizione prot. n. 1184 del
10.01.2020, ha incaricato il seguente gruppo di lavoro per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto, così composto:



Geom. Sfalanga Diego Responsabile del Procedimento



Geom. Gioachino Nicosia Progettista e direttore dei lavori



Geom. Salvatore Bertolino Collaboratore tecnico progettazione e direzione lavori



Sigg.re Giovanna Insalaco e Grazia Li Calzi collaboratori amministrativi



Ing. Gioacchino Meli Coordinatore per la sicurezza nella progettazione

che con parere n. 28 del 09.12.2020, in linea tecnica, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del
21.12.2020 in linea amministrativa, è stato approvato il progetto “Lavori di manutenzione della via Giglia, da
piazza Don Bosco alla rotatoria di via Calvi” con il seguente Q.T.E.:

A.
Lavori a base d’asta
di cui:
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori soggetti a ribasso
B.
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- I.V.A. 22 % di A
- Fondo progettazione e innovazione 2% ( art. 113, c 2 del D.Lgs.
50/16)
- Spese di carattere strumentale (art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/16)
- Contributo A.N.A.C.
- Imprevisti il 5% di A
Sommano
Ammontare totale del progetto

€ 43.539,67
€
€

712,40
42.827,27

€
€

9.578,73
870,79

€
€
€
€

250,00
30,00
133,15
10.862,67 € 10.862,67
€ 54.402,34

che, ai sensi dell'art. 26, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 05/01/2021 è stata effettuata la validazione del
progetto da parte del RUP;
che con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 09 marzo 2021 è stata approvata la determinazione a contrarre
determinando:
- di affidare i lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 1 della Legge 120/2020, operando una richiesta d’offerta
(RdO) sul portale ME.PA. rivolta a dieci operatori economici abilitati al bando ME.PA. “Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali”, categoria OG3, agli operatori, individuati a
seguito sorteggio da effettuare tra tutti gli operatori economici su base territoriale di Agrigento, iscritte al MEPA
in possesso della Categoria OG3;
- di applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello base di gara, ai sensi dell'art. 36,
comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
che con verbali del 16.03.2021 e del 29.03.2021 e successiva D.D. n. 727 del 07.05.2021, resa efficace dalla D.D.
n. 813 del 18.05.2021, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati ed affidati in via definitiva alla ditta ACS GROUP
SRL con sede ad Agrigento in via Farag s.n.c, P.IVA 03000530844, che ha offerto il ribasso percentuale del
32,801% sull'importo di € 42.827,27, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 712,40, per un
importo contrattuale pari ad € 29.491,90, inclusi gli oneri di sicurezza e oltre IVA al 22%;
che giusto verbale del19.05.2021, in pari data, è stata effettuata la consegna dei lavori in via d’urgenza, sotto
riserve di legge, la cui durata è stata stabilita in giorni 20 consecutivi, per cui il termine per l’ultimazione degli
stessi è stato fissato al 07.06.2021;
che in data 11.06.2021 è stato stipulato contratto sul ME.PA. RdO n. 2766450, assunto in pari data al prot. n.
0025698;
che con Determinazione Dirigenziale n. 946 del 17/06/2021, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa
aggiudicataria, è stato approvato il seguente Quadro Tecnico economico del progetto di che trattasi:

A.
Lavori a base d’asta
Di cui
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
A dedurre ribasso del 32,801%
Lavori al netto del ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€
€
€
Sommano €

B.
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- I.V.A. 22 % di A
€
- Fondo progettazione e innovazione 2% ( art. 113, c 2 del D.Lgs. 50/16) €
- Spese di carattere strumentale (art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/16)
€

43.539,67
42.827,27
14.047,77
28.779,50
712,40
29.491,90 €
6.488,22
870,79
250,00

29.491,90

- Contributo A.N.A.C.
- Imprevisti il 5% di A

€
€
€

30,00
133,15
7.772,16 €

7.772,16

Sommano
C. Economie
sui lavori da ribasso d’asta
su Iva da ribasso d’asta

€
€
Sommano €

TOTALE PROGETTO

14.047,77
3.090,51
17.138,28 €
€

17.138,28
54.402,34

che durante l’esecuzione dei lavori, sono emerse alcune circostanze che impedivano il proseguimento dei lavori,
per essere eseguiti utilmente a perfetta regola d’arte, non previsti al momento della redazione del progetto, per cui
con verbale del 24/05/2021, nelle more della richiesta di autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante
da parte del RUP, i lavori sono stati sospesi con decorrenza 25/05/2021;
che il Direttore dei Lavori con relazione del 24.06.2021 comunicava al RUP le motivazioni e circostanze in
ordine alla possibilità di redigere una Perizia di Variante e Suppletiva al fine una migliore funzionalità del
progetto di che trattasi;
che in data 28.06.2021, condivise le motivazioni espresse dal D.L., il RUP Geom. Diego Sfalanga, autorizzava la
redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2018 e
s.m.i.;
che detta Perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica con parere del R.U.P. n. 05 del 28.07.2021 ed
in linea amministrativa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 04.08.2021, ha il seguente quadro
tecnico economico:

A.
Lavori a base d’asta
Di cui
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
A dedurre ribasso del 32,801%
Lavori al netto del ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano
B.
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- I.V.A. 22 % di € 39.402,37
- Fondo progettazione e innovazione 2% ( art. 113, c 2 del D.Lgs.
50/16)
- Spese di carattere strumentale (art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/16)
- Contributo A.N.A.C.
- Realizzazione di segnaletica orizzontale, I.V.A. compresa
Totale somme a disposizione
- Economie
TOTALE PROGETTO

€

58.287,70

€
€
€
€
€

57.575,48
18.885,33
38.690,15
712,22
39.402,37

€
€

8.668,52
1.165,75

€
€
€

400,00
30,00
4.700,00

€

39.402,37

€
€

€ 14.964,27
35,70
54.402,34

che per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopra citata perizia suppletiva non è stato necessario concordare
nuovi prezzi e in data 05.08.2021 è stato stipulato l’atto di sottomissione, registrato in pari data all’Agenzia delle Entrate di
Agrigento al n. 1293 Serie III, per il maggior importo di € 9.910,47, al netto del ribasso d’asta del 32,801%;
che, pertanto, la spesa autorizzata per i lavori risulta di € 39.402,37 così distinta:
a) per il contratto principale

€ 29.491,90

b) per successiva perizia

€

Totale spesa autorizzata per i lavori

€ 39.402,37

9.910,47

che con verbale del 14/09/2021 i lavori sono stati ripresi, dopo essere stati complessivamente sospesi dal
25.05.2021 al 13.09.2021, per cui la nuova scadenza del tempo utile è stata fissata al 30/09/2021;
che la Direzione dei lavori, con certificato del 20.09.2021, dichiarava ultimati i lavori il 16.09.2021 e, pertanto, in tempo
utile;

che il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2021, redatto in data 25/01/2022
dal Direttore dei Lavori, sono stati firmati senza riserve dall’Impresa e quest’ultimo presenta il seguente quadro
economico finale:
per lavori al netto del ribasso, compreso oneri sicurezza

€ 39.402,37

da cui sono dedotti i certificati emessi:
- certificato n. 1 del 15.06.2021 € 28.486,35
- certificato n. 2 del 23.09.2021 € 10.719,01
sommano

€ 39.205,36

Restano
che secondo il detto stato finale,
centonovantasette/01;

€ 39.205,36
€

197,01

quindi, il credito netto dell'Impresa è pari ad € 197,01 (diconsi euro

che la Direzione Lavori ha trasmesso gli atti che accompagnano la Contabilità Finale;
che con nota prot. n. 41735 del 23/09/2021 il RUP ha trasmesso l’avviso ai creditori all’Albo Pretorio comunale
per la pubblicazione di rito;
che dall'Avviso, n. 2414 del Registro Pubblicazioni, pubblicato all'Albo Pretorio dal 23.09.2021 al 08.10.2021
non risulta che siano pervenute opposizioni;
Premesso quanto sopra,
Visti
- il progetto redatto dai tecnici comunali Geometri Gioachino Nicosia e Salvatore Bertolino e il Piano di
Coordinamento e Sicurezza redatto dall' Ing. Gioacchino Meli;
- i verbali trasmessi dalla Direzione Lavori;
- gli atti di contabilità finale prodotti dalla Direzione Lavori;
- lo Stato Finale del 25/01/2022 per lavori eseguiti a tutto il 16/09/2021;
- il Durc prot. prot. INAIL_30735662 valido sino al 21/04/2022;
- il Certificato di Regolare Esecuzione del 27/01/2022, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori
denominati “Lavori di manutenzione via Giglia, da piazza Don Bosco alla rotatoria di via Calvi” eseguiti
dall’Impresa ACS GROUP SRL con sede ad Agrigento (AG) in via Farag s.n.c., P.IVA 03000530844, giusto
contratto RdO n. 2766450 prot. 25698 del 11.06.2021 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito
all’Impresa come segue:
Ammontare netto del conto finale
da cui sono dedotti i certificati di pagamento emessi:
n. 1 del 15.06.2021 di
€ 28.486,35
n. 2 del 23.09.2021 di
€ 10.719,01
Sommano € 39.205,36
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

€ 39.402,37

€ 39.205,36
€ 197,01

che, pertanto, il credito dell’impresa ammonta ad € 197,01 (diconsi euro centonovantasette/01) che possono
essere corrisposti all’Impresa ACS GROUP SRL con sede ad Agrigento (AG) in via Farag s.n.c; P.IVA
03000530844 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi;
Ritenuto di dover provvedere:
- all’approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del Quadro Tecnico
Economico Finale di spesa;
- a riconoscere la rata di saldo all'impresa e le altre competenze;
- a 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 ai “Lavori di manutenzione via Giglia, da piazza Don Bosco alla rotatoria di
via Calvi”, 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
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
A dedurre ribasso del 32,801%
Lavori al netto del ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano
B.
Somme a disposizione dell’Amministrazione
- I.V.A. 22 % su € 39.402,37
- Fondo progettazione e innovazione 80% del 2% ( art. 113, c 2 del
D.Lgs. 50/16)
- Spese di carattere strumentale (art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/16)
- Contributo A.N.A.C.
- Realizzazione di segnaletica orizzontale, I.V.A. compresa
Totale somme a disposizione
- Economie
TOTALE PROGETTO

€

58.287,70

€
€
€
€
€

57.575,48
18.885,33
38.690,15
712,22
39.402,37 €

€

8.668,52
€ 932,60

€
€
€

400,00
30,00
4.700,00
€
€
€

39.402,37

14.731,12
268,85
54.402,34

2. RICONOSCERE all'impresa ACS GROUP SRL con sede ad Agrigento (AG) in via Farag s.n.c; P.IVA
03000530844 la somma di € 197,01, quale rata di saldo;
3. SVINCOLARE la polizza fideiussoria n 0895481851 rilasciata il 03.06.2021 da HDI Assicurazioni S.p.A.
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 27/01/2024;
- che alla spesa complessiva di € 240,35 (€ 197,01 + 43,34 IVA 22%) quale saldo del dovuto all'impresa e alle
altre spese e competenze tecniche spettanti al personale UTC si farà fronte con successivi atti, prelevando le
somme dall’impegno n. 744/2017 assunto al Cap. 2596;
- 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
Lavori
39.402,37
IVA
Totale lavori

Liquidati compreso IVA

8.668,52

1° SAL
2° SAL
48.070,89 Totale

Da liquidare compreso
IVA

34.753,35 rata di saldo
13.077,19
47.830,54

240,35

Fondo progettazione e innovazione 80%
del 2% (art.113, c.2 del D.Lgs. 50/16)

932,60

______________________

932,60

Spese di carattere strumentale (art. 113,
c. 4 del D.Lgs. 50/16)

400,00

______________________

400,00

30,00

______________________

30,00

4.700,00

______________________

4.700,00

54.133,49

47.803,54

6.302,95

Contributo ANAC
Realizzazione di segnaletica orizzontale
IVA compresa
Totale
economie compreso IVA

Totale progetto

268,85
54.402,34
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Diego Sfalanga)

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
l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e Programmazione”
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Geom. Diego Sfalanga;
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)

