
5h9 w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
. Lavori pubblici e manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III^

del

OGGETTO: APPROVMIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA GEODETICA DIVIA DELLO STADIO.

CUP: D12H22000330001 CIG - 9311274262

L'anno 2022 (DUEMILAVENTIDUE) il giorno I (NOVE) del mese di SETTEMBRE, in Carlentini, presso la sede municipale, il

sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area lll^ ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020, pubblicato nella GURI n.244 del
0211012020, sono state stabilite le "Modalità di assegnazione del assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infra-strutture sociali";

che con il predetto Decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini un contributo di €.48.292,38 per ciascuno degli
anni dal 2020 a|2023, come si evince nell'allegato 2) dello stesso;

che con deliberazione di G,M, n. 61 del 2310712022|'Amministrazione ha destinato ilconhibuto assegnato per I'anno
2022 di€.48.292,38 alla "Ristrutturazione della struttura geodetica di via dello Stadio", di proprietà comunale;

che con la stessa deliberazione di G.M. n.61 del 2310712022 veniva nominato RUP dell'intervento in argomento, il

geom. Francesco lngalisi;

che con Determina DIR n. 387 del 0410712022 si è proceduto ad impegnare il contributo in argomento pari a
complessivi €. 48.292,38 al capitolo 1184111 denominato "Opere pubbliche con finanziamenti statali" del bilancio di
previsione 202012022 precisando che, sulla base del criterio del perfezionamento dell'obbligazione giuridica (awio
procedura di gara) e dell'esigibilità della spesa, è imputata agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

che con Determinazione DIR n. 388 del 0510712022 veniva approvata in linea tecnica la Perizia diStima dei lavoridi
"Manutenzione Straordinaria della struttura geodetica di via dello Stadio", di proprietà comunale, per I'importo di €,

57.327,00 dicui€.49.211,51perlavori soggetti aribasso,€2.903,38peroneri di sicurezzanonsoggetti aribasso
oltre IVA al 10% ed € 5.212,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

Che la Perizia di Stima approvata prevede la sostituzione del vecchio tappetino sportivo ammalorato con un nuovo
tappetino sportivo in PVC ammortizzato idoneo per le attività sportive praticabili nell'impianto, la squadratura del
nuovo campo di volley secondo la normativa vigente, il ripristino dell'intonaco nel muro di recinzione in adiacenza al
portone di ingresso, la revisione delle pode di ingresso alla struttura e al tunnel, i ripristini vari di intonaco all'interno e
all'esterno degli spogliatoi.

Che con Determina DlR. n.389 del 06/07/2022, sono stati affidati i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA STRUTTURA GEODETICA Dl VIA DELLO STADIO" alla società "lL POSATORE S.r.l.s" - con sede legale in

Ragusa (RG), c.da Renna sn., partita l.V.A. 01611830884, per il corrispettivo netto di €. 43.901,49

Che in data 07 .07.2022 veniva stipulato con I'impresa aggiudicataria, il contratto n. 08 di repeftorio;
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Che i lavori sono stati ultimati in data 2910912022 come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal
Direttore dei Lavori in data pari data, e quindi entro iltermine contrattuale.

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 0611112020, che ammonta complessivamente, al
netto del ribasso d'asta e dell'lVA e al lordo delle trattenute di garanzia a Euro 723.121,07 così suddivise:
- lmporto netto dei lavori eseguiti depurato del ribasso del 16,65% €. 43.900,32

€.21.950.74- a detrarre importi netti dei certificati di pag amento emessi liquidati
- importi netti dei certificati di pagamento emessi da liquid are €. 21',949,58

Resta ilcredito netto €. 2t'949,58

PRESO ATTO

Che dopo I'ultimazione dei lavori è stata effettuata in data 07.09.2020 la Visita di Collaudo n.1 durante la quale si

accertava che :

- Le opere risultavano completate nella loro interezza
- L'impresa ha fornito tutte la certificazione di legge in merito la tappetino sportivo in PVC posto in opera

all'interno della struttura rilasciando anche la debita dichiarazione di garanzia ai sensi dell'art. 1667 del C.C.
condizionata all'uso;

Che I'impresa esecutrice ha firmato tutti gli atti contabili, i verbali, lo stato finale, e ilcollaudo tecnico amministrativo,
senza apporre riserve;

VISTA il Quadro Economico Finale della Spesa per la realizzazione dell'opera inserito dal D.L. nel C.R.E., che ammonta
complessivamente € 49.290,35, di cui € 43,900,32 per lavori al netto del ribasso d'asta ed oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso ed € 4.390,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto in data 08.09.2022 dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.14

- comma 1 lett. e)del Decreto MIT 07.03.2018 n.49, il quale Certifica collaudabili i lavori eseguitidall'impresa esecutrice e
liquida il residuo credito della stessa impresa, così cone scaturito dal Conto Finale, in €21'949,58 ;

RITENUTO pertanto necessario approvare ai sensi della vigente normativa gli atti contabili e ll Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, ai fini della chiusura amministrativa dell'intervento e la trasmissione
degli atti all'Ente finanziatore per la liquidazione della pade residua del flnanziamento;

VISTI:

- il D.P.R. n. 207 del2010 (regolamento suicontrattipubblici, nelle partiancora vigenti)

- il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 , e recepito in Sicilia dalla L.R. n. 1

de|2610112017 che modifica la L.R. n.1212011:

ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell'articolo 183, 9" comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- della Determina Sindacale n. 3812021 con il quale veniva rinnovato al sottoscritto I'incarico di Responsabile P.O.

dell'Area lll- LL.PP.;
- del combinato disposto degli articoli 107,2'e 3" comma e 109, 2" comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

1) Dl DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo e che quiintendono fedelmente trascritte;

2l Dl APPROVARE le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto in data 08.09.2022 dal

Direttore dei Lavori con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA

STRUTTURA GEODETICA Dl VIA DELLO STADIO", eseguiti dalla ditta "lL POSATORE S.r.l.s" - con sede legale in
Ragusa (RG), c.da Renna sn., partita l.V.A,01611830884, in base al contratto d'appalto stipulato in data 07.07.2022
Repertorio n. 08;

3) Dl AUTORIZZARE la corresponsione ditta "lL POSATORE S.r.l.s" - con sede legale in Ragusa (RG), c.da Renna sn.,

partita l.V.A.01611830884, esecutrice dei lavori, della somma, comprensiva delle ritenute a garanzia, di € 21'949,58
oltre ad IVA al 10%, quale residuo credito dell'impresa liquidato in sede di collaudo, a tacitazione di ogni avere in
pendenza del contratto sopra richiamato;



4l DlsrABrLlRE:
- che la liquidazione del pagamento della rata di saldo di € 21'949,58 oltre ad IVA al 10%, come calcolata nel Certificato

di Regolare Esecuzione, verrà liquidata all'impresa esecutrice, previa emissione di relativa fattura elettronica, prima

dell'accredito da parte dell'Ente finanziatore della parte residua del finanziamento concesso, ai fini della rendicontazione
allo stesso delle spese effettivamente sostenute,

5) Dr DAREATT0:
- che in funzione del Quadro Economico Finale della Spesa dell'opera de qua, che ammonta ad € 48,290,35, la stessa

risulta finanziata interamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo di € 48.292,38 concesso al

Comune di Carlentini, ai sensi del proprio Decreto del 17 luglio 2020, pubblicato nella GURI n, 244 de|0211012020, e
quindi con nessun onere a carico del Comune di Carlentini;

6) Dt DAREATTO:
- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241190, come introdotto dalla L.19012012 e come previsto

dall'art.9 del "Piano Anticonuzione" dell'Ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art..1r47 bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, il presente prowedimento, sarà sottoposto al controllo contabile mediante
apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,

- che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4'comma dell'art. 151 del D.lgs
26712000, diventa immediatamente efficace dopo I'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del
Responsabile del Servizio;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013

LE P,O ilt

Cc'

Servizio Finanziario

Siattesta la Regolarità Contabile della presente Determinazione aisensidiquanto disposto dall'art.. 153 comma 5,

ddlart.i47 bis, comma 1, e dall'art. 183 commi 7 e g del D.lgs. n.26712000.

Carlentini, 7rZ ll Responsabile del Servizio
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CITTA' DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA III - LAVORIPUBBLICI

OGGETTO: LAVORI Dl MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA
GEODETICA DI VIA DELLO STADIO

lmpresa: "lL POSATORE S.r.l.s" - c.da Renna sn., Ragusa (RG), P. l.V.A. 0161183088
Contratto in data 07 .07 .2022 n. di rep. 08,

Godice unico progetto: D12H22OO0330001
Codice identificativo gara: 931 127 4262

lmpoÉo:: € 43.901,49 (di cui €.40.998,11 per lavori - € 2.903,38 per oneri della sicurezza)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. RELAZIONE SUL CONTO FINALE
(art. 14 comma 1 - lett. e) del Decreto MIT 07.03.2018 n.49)

PREMESSO

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2Q20, pubblicato nella

GURI n. 244 del 0211012020, sono state stabilite le "Modalità di assegnazione del

assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 a|2023,

ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infra-strutture sociali";

- che con il predetto Decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini un contributo di

€. 48.292,38 per ciascuno degli anni dal2020 a|2023, come si evince nell'allegato 2) dello

stesso;

- che con deliberazione di G.M. n. 61 del 2310712Q22 l'Amministrazione ha destinato il

contributo assegnato per l'anno 2022 di €. 48.292,38 alla "Ristrutturazione della struttura

geodetica di via dello Stadio", di proprietà comunale;

che con la stessa deliberazione di G.M. n. 61 del 2310712022 veniva nominato RUP

dell'intervento in argomento, il geom. Francesco lngalisi;

- che con Determina DIR n.387 delO4lO712022si è proceduto ad impegnare il contributo in

argomento pari a complessivi €. 48.292,38 al capitolo 1184111 denominato "Opere pubbliche

con finanziamenti statali" del bilancio di previsione 202012022 precisando che, sulla base del

(
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criterio del perfezionamento dell'obbligazione giuridica (awio procedura di gara) e

dell'esigibilità della spesa, è imputata agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza

secondo quanto riportato nella tabella che segue:

che con Determinazione DIR n. 388 del 0510712Q22 veniva approvata in linea tecnica la

Perizia di Stima dei lavori di "Manutenzione Straordinaria della struttura geodetica di via

dello Stadio", di proprietà comunale, per l'importo di €. 57.327,00 di cui €. 49.211,51 per

lavori soggetti a ribasso, € 2.903,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al

10o/o ed € 5.212,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente

quadro economico:

A) PER LAVORT A BASE DTAFFTDAMENTO €. 52.114,89

- per lavori soggetti a ribasso €. 49.211,51

- per onerl slcurezza non sogg.a ribasso €. 2.903,38

B) SOMME A D|SPOS|Z|ONE DELL'A.C.:

81) per IVA su "A" al 10% €. 5.211,49

B2l per arrotondamenti €. 0,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 5.212,11

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA €. 57.327,00

Che la Perizia di Stima approvata prevede la sostituzione del vecchio tappetino sportivo

ammalorato con un nuovo tappetino sportivo in PVC ammorlizzato idoneo per le attività

sportive praticabili nell'impianto, la squadratura del nuovo campo di volley secondo la

normativa vigente, il ripristino dell'intonaco nel muro di recinzione in adiacenza al portone di

ingresso, la revisione delle porte di ingresso alla struttura e al tunnel, i ripristini vari di intonaco

all'interno e all'esterno degli spogliatoi.

Che con Determina DlR. n.389 de10610712022, sono stati affidati i lavori di .MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA GEODETICA Dl VIA DELLO STADIO' alla società

"lL POSATORE S.r.l.s" - con sede legale in Ragusa (RG), c.da Renna sn., partita l.V.A.

0161 1830884, per il corrispettivo netto di €. 43.901,49

Che a seguito dell'affidamento il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente:

A) IMPORTO TOTALE DEt LAVORT AFFIDAT! €. 43.901,49
di cui - per lavori soggetti a ribasso €. 49.211,51

ribasso offerto dall'affdatario 16.69% €. 8.213,40
- lavori al netto del ribasso ribasso offerto
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€.

€.

40.998,11
2.903,38

B) SOMME A DISPOS|Z|ONE DELL'A.C.:
Bf ) Per IVA su "A" al 10% €. 4.390,15

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 4.390,15

IMPORTOCOMPLESSIVODELL'AFFIDAMENTO €. 48.291,64
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- Che in data 07.07.2022 veniva stipulato con l'impresa aggiudicataria, il contratto n. 08 di

repertorio;

Assuntore dei lavori: 'lL POSATORE S.r.l.s" - c.da Renna sfl., Ragusa (RG), P. l.V.A.

01 61 1 83088

lmporto contrattuale: € 43.901,49 di cui € 40.998,11 per l'espletamento dei lavori al netto del

ribasso offerto del 16,69 % applicato all'importo posto a base di gara, € 2.903,38 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso

Piano per la Sicurezza dei Cantieri : L'impresa ha regolarmente presentato il proprio P.O.S. prima

dell'inizio dei lavori.

Consegna dei Lavori: i lavori furono consegnati all'Appaltatore, in data I 4.07.2022

Direzione Dei Lavori: I lavori sono statidiretti dal geom. Santi Di Stefano, tecnico interno;

Tempo stabilito per I'esecuzione: tenuto conto della durata dei lavori pari a 45 giorni, il termine di

ultimazione dei lavori fu fissato per il giorno 29.08.2022;

Sospensione dei lavori: durante il corso dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori

Proroghe concesse: non sono state concesse proroghe contrattuali.

Ultimazione dei lavori: llavori sono stati ultimati in data 29.08.2022 e confermata dal certificato di

ultimazione redatto dalla D.L. in pari data, ai sensi dell'art.12 del comma 1 del D.M. 4912018.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni date dalla D. L.

Ordini di servizio: Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio nei confronti

dell'impresa esecutrice.

Variazioni apportate: Le minime variazioni apportate su disposizione della D.L., sulla scorta delle

effettiva misurazioni e delle forniture eseguite, trovano riscontro nelle quantità delle voci

riportate nel computo metrico della perizia di stima e in ogni caso non hanno alterato in

alcun modo il quadro economico del progetto originario, nonché di quello post-gara.

Assicurazione degli operai: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli

infortuni sul lavoro presso l'l.N.A.l.L. di Ragusa;

lnfortuni in corso di lavoro: Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

GeÉificati in acconto: Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati in acconto, per un

importo complessivo IVA al 10o/o inclusa, pari ad €. 48.290,35 di cui €. 43.900,32 per lavori

ed €. 4.390,03 per IVA al 10% come di seguito elencati:

- Certificato N.1 del 07/0912022 euro 8'780,30 oltre IVA

- Certificato N.2 del Q710912022 euro 13'170.44 oltre IVA

SOMMANO euro 21.950.74

- Certificato N.3 del 07/09/2022 euro 21'949.58 oltre IVA (Da Liquidare)
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Stato Finale: Lo stato finale, redatto in data 07.09.2022 dal D.L. è il seguente:

- lmporto netto dei lavori eseguitidepurato del ribasso del 16,65% €. 43.900,32

- a detrarre importi nettidei certificati di pagamento emessi pagati €.21.950.74

- a detrarre importi netti dei certificati di paqamento emessi da liquidare €. 21'949.58

Credito residuo dell'impresa: restano da pagare all'impresa euro 21'949,58, oltre IVA al 10%,

relativo al Certificato di pagamento n.3, da liquidare unitamente l'approvazione del

Certificato di Regolare Esecuzione da parte degli organi della Stazione Appaltante

Quadro Economico Finale: con Determina DIR . 24 del 01.02.2021 è stato approvato il Quadro

Economico di Assestamento Finale della Spesa, che tenendo conto dei ribassi offerti per i

lavori e per i servizi di ingegneria, degli effettivi oneri di conferimento a discarica sostenuti e

rimborsati all'impresa, risulta il seguente:

A) TMPORTO FTNALE DEt LAVORT ESEGU|T| €. 43.900,32
di cui - per lavori soggetti a ribasso €. 49.210,47

ribassooffertodall'affidatario 16,69% €. 8.213,23
- lavori al netto del ribasso ribasso offeÉo
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso

€.

€.

40.997,24
2.903,08

B) SOMME A D|SPOSTZTONE DELL'A.C.:
81) Per IVA su "A" al 10o/o €. 4.390,03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 4.390,03

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €. 48.290,35

Economia sull'intervento: ln considerazione dei lavori eseguiti e degli importi erogati si

schematizzano le economie scaturite dalla realizzazione dell'opera nel seguente modo:

lmporto Complessivo del Progetto Originario Approvato € 57.327,00

lmporto Gomplessivo Finale dell'intervento € 48.290,35

ECONOMIE RISPETTO ALLA PERIZIA ORIGINARIA € 9.036,65

Riserve dell'impresa: L'impresa ha firmato il registro di contabilità, il 1" 2o e 3' S.A.L. e lo Stato

Finale dei lavori senza apporre alcuna riserva.

lnfoÉuni in Gorso di Lavoro : Durante il lavoro non è awenuto nessun infortunio.

Regofarità contributiva dell'impresa: L'amministrazione ha accertato la correttezza delle

posizioni dell'impresa nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali attraverso il

DURC-ON LINE.

Pag. 4



Awisiad Opponendum : ln sostituzione degli awisi prescrittidall'art. 360 della legge 20.03.1g65 il

R.U.P. ha rilasciato in data 07.09.2022, una dichiarazione sostitutiva attestante che non

sono stati prodottidanni direttío indiretti a proprietà di terzi.

Avvisi ai creditori: E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal07.09.2022 I'Awiso ai Ceditori
predisposto dal R.U,P.. ln caso si riscontrano segnalazione in merito se ne terrà conto nella
liquidazione del Certificato di pagamento n.3.

Gessioni dei crediti dell'impresa: Dagli atti in possesso si evince che I'impresa appaltatrice non

ha effettuato cessioni dei credit, come risulta dalla dichiarazione resa dal R.U.p. in data
07.09.2022.

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Francesco lngalisi, Capo Area lll del Comune di

carlentini, nominato con la Delibera G.M. n. 61 del 23lozl2o22

Carlenti ni, 08.09. 2022

ll Direttore dei Lavori
om. Stefano)

I Pag. 5



2 - VERBALE DI VISITA DI VERIFICA

(art. 102 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)

ll giorno 7 (sette) del mese di Settembre dell'anno 2022 (duemilaventidue), avendo esaminato

i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il

Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preawiso dato all'lmpresa, il sottoscritto

geom. Santi Di Stefano, dopo la riunione presso I'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento,

ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito

dove si sono stati realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- GARRETTO Vittorio, in qualità di Legale Rappresentante dell'lmpresa appaltatrice;

- geom. Francesco lngalisi - R.U.P. dell'intervento in oggetto per la Stazione Appaltante;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- sostituzione del vecchio tappetino sportivo ammalorato con un nuovo tappetino sportivo in PVC

ammortizzato idoneo per le attività sportive praticabili nell'impianto;

- squadratura del nuovo campo di volley secondo la normativa vigente,

- ripristino dell'intonaco nel muro di recinzione in adiacenza al portone di ingresso per 70 ml.

- revisione delle porte di ingresso alla struttura e al tunnel;

- ripristini vari di intonaco all'interno e all'esterno degli spogliatoi;

- Tinteggiatura dei locali spogliatoi

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con

materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni

contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a

quelle riportate negli atti contabili. ln sostituzione della pavimentazione della scivola di accesso al

tunnel di collegamento, la D.L. ha dato disposizioni alla ditta esecutrice di eseguire la tinteggiatura

dei locali spogliatoi e la sistemazione di tratti del cordolo sommitale al fabbricato spogliatoi che si

trovavano in stato pericolo dovuto al distacco del cordolo in marmo. Per le lavorazioni non più visibili

è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.
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3 . CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)

ln seguito alle risultanze della visita del 1210212021, il sottoscritto Direttore dei Lavori geom. Santi

Di Stefano, considerato:

. che i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti nei

limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori;

. che I'ammontare dei lavori eseguiti, contabilizzato al netto del ribasso d'asta offerto, rientra nei

li m iti del l'im porto contrattuale e delle som me aulorizzate;

. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, in conformità alle

prescrizioni ed in ottemperanza alle disposizioni della D.L.;

. che l'lmpresa ha firmato gli atti di contabilità e lo Stato finale dei lavori senza riserva alcuna;

. che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione e/o non è stato ispezionato,

I'lmpresa assicura la corrispondenza fra le condizioni contrattualmente stabilite e i lavori eseguiti

e contabilizzati e in particolare, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, dichiara di non

esservi difformità o vizi;

. che nella contabilità e compilazione dello Stato finale sono stati applicali i prezzi unitari

contrattuali;

o ch€, come risulta da attestazione resa dal R.U.P., I'lmpresa non ha ceduto i propri crediti né ha

rilasciato procure o deleghe a favore di terzi;

o ch€, come asserito dal R.U.P., non sono pervenuti reclami o richieste di sorta da parte di terzi;

. che le opere realizzate sono conformi alle previsioni contrattuali e che, accertata la funzionalità

delle stesse, con il presente atto, viene accettata dalla Stazione Appaltante la presa in consegna

della struttura allo stato attuale difatto, sollevando l'appaltatore dalle responsabilità derivanti per

l'uso o la custodia della stessa, mentre lo stesso resta responsabile di eventuali difetti di

costruzione che dovessero essere in seguito riscontrati dell'art. 1667 del Codice Civile;

. che l'impresa ha presentato la certificazione relativa al prodotto posto in opera (tappetino in

PVC), rilasciando anche adeguata garanzia condizionata all'uso;

. che per quanto è stato possibile accertare dai necessari riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato

di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di

contabilità e riassunte nello Stato finale, il cui importo è stato confermato a seguito della

revisione tecnico-conta bile totale come seg ue:

- lmporto netto dei lavori eseguiti depurato del ribasso del 16,65% €. 43.900,32

- a detrarre importi netti dei certificati di pagamento emessi pagati €. 21.950.74

1',949 58

(

- a detrarre importi
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ll sottoscritto geom. Santi Di Stefano, nella sua qualità di Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i |avoTi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA GEODETICA DI VIA

DELLO STADIO'all'impresa "lL POSATORE S.r.l.s" - c.da Renna sn., Ragusa (RG), P. l.V.A.

0161183088,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

Con il presente atto si dispone altresì la liquidazione del credito residuo dell'lmpresa pari ad relativo

al Certificato di Pagamento n. 3 pari ad euro 21'949.58 (ventunomilanovecentoquarantanove/58)

oltre IVA che possorìo essere corrisposte all'lmpresa esecutrice a saldo di ogni suo avere in

dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli

Organi competenti..

ll presente atto è costituito da n. 8 (otto) pagine firmate dal Direttore dei Lavori e da tutti gli

intervenuti.

Carlentini, 08.09.2021

L'AIF IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Santi Di Stefano)
C.de

Visto, Accertato e Confe ato:

CC

lr.r.
t.n.
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J Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dalgiorno senza opposizioni o reclami

Carlentini IL SEGRETARIO GENERALE


