Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione del Responsabile del Settore tecnico
N. 160 del 24/10/2013
Reg. Gen. 351
Oggetto: Oggetto: Lavori di “Manutenzione straordinaria e completamento del cimitero comunale –
Realizzazione chiesetta ”– Approvazione stato finale dei lavori – Approvazione Certificato di Regolare
Esecuzione e pagamento rata finale – – Ditta Costruzioni Srl Amato (Cz) –- CIG 4108736C32
•

Il Responsabile del Settore tecnico comunale
Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor Sindaco del Comune di Caraffa di
CZ con decreto n. 3158 del 30/07/2013;

PREMESSO CHE:
•

•
•

Con delibera di G.M. n. 18 del 22/03/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione
straordinaria e completamento del cimitero comunale – Realizzazione della chiesetta ”, redatto dall’Arch. Vito
Migliazza Responsabile del Settore Tecnico –
La spesa necessaria per la realizzazione dell’opera è finanziata con fondi comunali ed è iscritta sul capitolo n.
2731 del bilancio comunale 2013 in fase di predisposizione gestione residui;
Il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è il seguente:
Lavori a base d'asta soggetti al ribasso d'asta

€

34 000,00

Costo oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta

€

1 697,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

€

35 697,00

Somme a disposizione dell'amministrazione
Imprevisti

•
•

•
•

•
•

•
•
•

€ 1 020,00

Spese Tecniche

€

8 050,00

Spese su analisi e collaudo

€

1 210,00

Iva su lavori (10%)
Competenze RUP e progettazione Interna (2/3 di 2% di A)

€

3 570,00

€

453,00

Totale a disposizione dell'amministrazione

€

14 303,00

Totale complessivo impegnato

€

50 000,00

Responsabile del procedimento è il geom. Caterina FURFARO, dipendente del Settore Tecnico Comunale;
Con determina n 65 del 29/03/2012 di questo Ufficio è stata avviata la procedura per l'affidamento dei
lavori di “Manutenzione straordinaria e completamento del cimitero comunale – Realizzazione della
chiesetta”, ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7 mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando
di gara effettuato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 1;
Con determina di questo Settore tecnico n. 70 del 05 aprile 2012 la Direzione Lavori è stata affidata all’Ing.
Domenico FIMIANO con studio professionale in Caraffa di Catanzaro via Carrera;
In data 16/04/2012 con verbale di gara, si è proceduto ad affidare in via provvisoria i lavori di che trattasi
alla ditta COSTRUZIONI Srl avente sede legale in Amato (Cz), C/da Massaro per l’importo complessivo
al netto del ribasso d’asta pari ad €. 24.888,40 compresi gli oneri di sicurezza;
Con determina n. 105 del 01/06/2012 di questo settore tecnico è stato affidato il collaudo statico delle opere
all’ Arch. Almerigo Caliò;
Con determina n. 116 del 18/06/20112 di questo Settore Tecnico sono stati affidati in via definitiva i lavori
di che trattasi alla ditta Costruzioni Srl da Amato per l’importo complessivo di €. 24.888,40 di cui €.
1.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;
Con verbale del 06/09/2012 sono stati consegnati i lavori e gli stessi sono stati ultimati in data 18/02/2013;
Con determina n.68 del 22/05/2013 è stato approvato il 1° ed ultimo SAL dei lavori a tutto il 18/02/2013 per
un importo complessivo di €. 24.201,01 di cui €. 22.550,88 per lavori ed €. 1.650,13 oneri di sicurezza;
Con la medesima determina è stato approvato il 1° certificato di pagamento per un importo di €. 26.488,01 di
cui €. 24.080,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 2.408,00 per iva al 10%;

•

•

Che con nota del 01/08/2013 assunta al prot. dell’Ente in data 06/08/2013 al n. di prot. 3241 l’Arch. Almerigo
Caliò ha trasmesso Copia del collaudo statico regolarmente depositato ai sensi dell’art. 7 della Legge
5/11/1971 n. 1086 presso la Regione Calabria – Ufficio del Genio Civile di Catanzaro in data 29/07/2013 con
il n. 250374;
Che con nota del 09/09/2013 assunta al prot dell’Ente in data 12/09/2013 al n. 3516, il professionista
incaricato della Direzione Lavori ha trasmesso lo stato finale dei lavori;

Accertato:
•
•

•

•
•

Che in data 18/02/2013 i lavori sono stati ultimati, giusto verbale in pari dati redatto dalla Direzione Lavori;
Che la Direzione lavori ha trasmesso lo stato finale dei lavori e il certificato di Regolare Esecuzione
allegando la seguente documentazione:
1) Relazione sul stato finale;
2) Certificato di Regolare Esecuzione;
3) Libretto delle misure;
4) Registro della contabilità;
5) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola d’arte – decreto 20/01/2008 n. 37 - ;
Che lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori incaricato ammonta ad €. 24.201,01 comprensivo
degli oneri di sicurezza e quindi è la spesa rientra all’interno del quadro economico del progetto esecutivo
approvato con delibera di G.M. n. 18 del 22/03/2012 ;
Che conformemente da quanto risultante dagli atti di contabilità finale dei lavori rimangono da liquidare le
seguenti somme:
Euro 120,00 oltre iva al 10% per come risulta dallo stato finale a favore della ditta Costruzioni Srl da Amato;
Che questo Ufficio ha provveduto a richiedere allo sportello unico previdenziale la certificazione di regolarità
contributiva;

Precisato che:
•

•
•
•

Il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera e pertanto non
comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all’art. 1666, comma 2, e che in ogni caso
l’appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;
Il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo.
La ditta esecutrice ha firmato gli atti contabili senza eccezioni e/o riserve;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG assegnato alla procedura è il seguente:
1349641EF8;

Visti:
•
•
•
•
•
•

Il D. lgs. N. 267/2002 e in particolare l’art. 107 in materia alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili dei
servizi;
L’art. 3 del D.Lgs 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs 80/98, disciplinante gli adempimenti di
competenza dei dirigenti;
il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
il DPR 207/2010;
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la
sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
18/08/2000 e s.m.

•

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente:
1. Di approvare lo Stato finale dei lavori e il certificato di Regolare esecuzione dei lavori di “ Manutenzione
straordinaria e completamento cimitero comunale – Realizzazione piccola chiesetta” redatto dal tecnico
incaricato Ing. Domenico Fimiano;
2. Di liquidare le seguenti somme:

-

Euro 133,11 di cui €. 121,01 per lavori ed oneri di sicurezza e ed €. 12,10 per iva al 10 % a favore della
ditta Costruzioni Srl con sede legale in C/da Massaro Amato – Partita Iva 02853330799 – custode
amministratore giudiziario Dr-. Michelangelo Mastrolorenzo per lo stato finale dei lavori;
3. Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore:
4. della ditta Costruzioni Srl per l’importo complessivo di €. 133,11 per la rata dello stato finale dei lavori di
“Manutenzione straordinaria e completamento del cimitero comunale – Realizzazione chiesetta” previa
presentazione del regolare documento fiscale e dopo l’acquisizione del DURC;
5. Di svincolare la cauzione definitiva costituita dall’appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006, mediante polizza fideiussoria n. 551013118
emessa in data 27/06/2012 dalla società HDI Assicurazioni Agenzia n. 551 di Catanzaro ai sensi del costituita
dall’appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
6. di trasmettere la presente determina all’Ufficio di Segreteria e in copia all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio
protocollo per la pubblicazione e all’Ufficio del Sindaco.
Caraffa di Catanzaro, li’ 24/10/2013
Il Responsabile del settore tecnico comunale
F.to - Arch. Vito Migliazza –
Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere
sul capitolo 2731 del Bilancio 2013 in fase di predisposizione in conti residui nell’ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art.151 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Caraffa di CZ 24/10/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Rocco Loprete-

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 24/10/2013 n. albo 523 all’Albo pretorio on line del comune
di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – determine dirigenti – determina n. 160 del 24/10/2013 e
rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to
Il Responsabile dell’Albo
F.to
Il Responsabile del Settore tecnico
Arch. Vito MIGLIAZZA –
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al
documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di Catanzaro

