
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

182

29/12/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE BIS, RELATIVO Al LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DI EMERGENZA DELLE DISCARICHE SITE IN CONTRADA SANTO
LEO E CONTRADA VETRANO

L'anno duemilasedici , addì ventinove , del mese di dicembre , alle ore 12:45 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con ['intervento dei signori:

COGNOME E NOME

Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro -Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

Micali Patrizia -Assessore

PRESENTE

X

X

X

PRESENTI 3

ASSENTE

X

X

ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sindaco Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara

II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Approvazione certificato di regolare

esecuzione Bis, relativo ai lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche

site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano allegata al presente verbale per farne

parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto PO.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere allj approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Approvazione certificato di

regolare esecuzione Bis, relativo ai lavori dì messa in sicurezza di emergenza delle

discariche site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano allegata al presente verbale

per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte

dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,

comma 4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Approvazione certificato di regolare esecuzione Bis, relativo ai
lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada Santo Leo
e Contrada Vetrano.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:

-Che con deliberazione di G.M. n. 9 del 02.02.2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori' di messa in sicurezza di emergenza delle discariche site, in contrada Santo Leo e contrada

Vetrano, dell'importo complessivo di € 699.527,11, di cui € 480.585,61 per lavori a base d'asta,

€.14.530,16 per oneri di sicurezza ed € 204.411,28 per somme a disposizione deirAmministrazione.

-Che .con Decreto n° 632 del 20/04/2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

registrato, alla Corte dei Conti il 22/06/2012 al Reg n° 1 foglio n° 94, con cui vengono finanziati i

lavori in oggetto per un importo complessivo pari ad € 699.527,11;f
-Che con il contratto, rep. n.528 del 23.04.2013, sono stati appaltati i lavori alla ditta

"EFFECOSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via Regina Margherita n.484 S. Teresa di Riva (ME), per

l'importo di €.361.743,21 al netto del ribasso del 27,7521% e comprensivo di € 14.530,16
_ _ »_ i

relativamente agli oneri per la sicurezza. .

-Che con verbale stipulato in data 27/11/2013 sono stati consegnati i lavori di cui in oggetto.

-Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 14/12/2015

- Vista ìa1" deliberazione di G.M. n. 71 del 05.11.2015, esecutiva ài sensi di legge, con la quale è stata

approvata una perizia di variante e assestamento somme dell'importo complessivo di €.699.527,10.

-Dare atto che la direzione dei lavori nell'ambito delle proprie competenze a completamento dei
' . , . - " **

lavori ha redatto una perizia di assestamento finale in-data 28.12.2015, trasmessa assieme agli atti di

contabilità finale;
V

-Vista la deliberazione di G.M. n. 103 del 02.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è

provveduto all'approvazione del certificate di regolare esecuzione e gli atti di comtabilità finale.



-Vista.'la deliberazione di G.M. n.1-77 del 15.12.2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale si è

provveduto ad approvare gli adempimenti di chiusura del PO FERS SICILIA 2007-2013, obiettivo

operative 2.4.4 Linea di intervento 2.4.4.1. -Codice identificativo Progetto: 10978 — Lavori di

messa in sicurezza di emergenza delle discariche di R.S.U. site in contrada S. Leo e C.da Vetrano.

-ConsìHerato che a seguito di intercorsi con funzionari istrurtori dell'Assessorato Regionale

-dell»Energia-e^dei"ServÒ2Ì~di-P-ubbUca-'UtiKtà*—-Dip: Dell'Acqua^e^dei^Rifiùti^alime^diMefinlre"

correttamente i pagamenti per il saldo lavori e gli adempimenti di chiusura PO FESR Sicilia 2007-

2013, il direttore dei lavori ha redatto in data 28.12.2016 un nuovo certificato di regolare

esecuzione, vistato dal sottoscritto R.U.P., eliminando la discrasia verificatesi nella redazione del

certificato di regolare esecuzione datato 26.04.2016, e nel contempo confermando tutti gli atti e

adempimenti precedenti ed il saldo lavori di complessivi € 8.626,96;

-Considerato doversi procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione Bis datato

28.12.2016; _ _

—Dato atto e conferma che credito a saldo dell'impresa è di € 8.626,96 oltre IVA;

-Acquisiti i pareti di regolarità tecnica e contabile;

-Visto il D.P.R. £07/2010, così come recepitoi nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12

del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

-Visto il D.Lgs.n.50/2016;

-Viste le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici; " "
i

-Visto l'O.A. EE.LL. vigente1 in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

PROPONE

l)Di approvare il certificato di regolale esecuzione^ Bis datato 2_8.12.2016,_come pure gli atti

contabili finali, relativi ai lavori di messa in sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada

Santo Leo e contrada Vetrano;
• . . - *s* i

2)Dare atto che il saldo dei lavori dell'impresa esecutrice dei lavori è di € 8.626,96 oltre IVA;

3)Stante l'urgenza di porre m essere gli atti consequenziali, dichiarare il presente provvedimento

immediatamente esecutivo;

mco del Procedimento

i SÉ



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Provincia di Messina

Lavori di: Messa in sicurezza di emergenza delle discariche di R.S.U. site in c.da
"Santo Leo" e c.da "Vetrano" nel Comune di Forza"d'Agro.

Impresa: EFFECOSTRUZ10NI s.r.L con sede in via Reg. Margherita n. 484 - S. Teresa
di Riva

•—*-"• -CERTIFlGATQ-DhREG0bA-RE-ESEGUZlQNE-(BiS) -
(M. 237 D.P.R. n"207/2010eart.141 comma.3 delDlgs n*163/2006)

PROGETTO ESECUTIVO Redatto ne! Febbraio - Aprile 2011 dall1 arch. Antonio Carmelo Garufi, giusto
incarico conferito con determina dirigenziale n. 0£ del 01.02.2011, per un
importo complessivo di€. 699.527,11;

APPROVAZIONE-
PROGETTO ESECUTIVO

II progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P., previo
parere favorevole da parte del Genio Civile di Messina con prot. 0218574 del
26.10.2011, del Corpo Forestale di Messina con provvedimento prot. 8612
del 24.01.2012 e dell'ASP - Messina con prot. 129 del 23.11.2011, ed
approvato in linea Amm.va con delibera di G.M. n° 09 del 02/02/2012, per un

ImporfcTcornpIessivo pari à~€~6997527,117di cui€ 495.TT5783"cbmprèhsivo di
oneri per la sicurezza pari a € 14.530,16 per Lavori e € 204.411,28 per
Somme a Disposizione, e il cui quadro economico risultava essere il
seguente:

1 importo dei lavori in Progetto
. _Costo sicurezza sin lavori _. ,_

Lavori a base d'asta
_ Rfoasso d'asta
. Restano

Lavori al netto -"-oneri suite sicurezza

2 IVA sul lavori in progetto al nano ribasso d'asta

Z934699%

10%

€ 495.115,83
_€ _ 14.530,16
€ 480.585,67

4 480.585,67
€ 435,115,83

5 Spese tecniche
—Rfcasso per gara

Restano
CXRADU*
IVA'
Tassa vidimazione
Sommano

*6 -Studio G«4ogtco
Rftjasso per gara
Restano
EPAP-DJ_ 103̂ 6
O/A
Tassa di vfcfimazione
Sommano *rf-*

7 indagglnl e prove geotecniche (geo!.)
IVA"
Sommano

21%

5,00% € 24.755,79

€ 3.000,00

€ 69.669,18

€ .2.786,77
21% € 15215,75

1,50% € 1.045.04
88.716,74-

13.282.80

-€ 265.66
21% € 2.845,18

2,00% € 265.66
€ 16.659,30

€ 6.026,68
€ 1.265.60

7^92^28

Certificato Regolare Esecuzione



8 Spese per pròbi letta e gora

9 R.U.P,(1Mde!2,00%)

* 1ZOOO.OO

€ Z475^58

10 Somme » disposizione deirAmm!rw»Irazion« (

11 Importo complessivo (1*10)

€ 204.41148

€ 699.527,11

PROGETTO
»IUpFogetta*è»statOr.ammesso a -finanziamento*da*-parte*dell!Assrto«Reg*
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dip. Acqua e Rifiuti ed i lavori
sono stati successivamente finanziati con. Decreto n. 632 del 20.04.2012,
registrato alla Corte dei Conti il 22.06.2012 al Reg. n. 1 Fg. n, 94;

CONTRATTO D'APPALTO Stipulato in data 23.04.20'13, rep. 528 registrato a .Messina il 15/05/2013 al
n, 527 serie. 1 per l'importo di euro 361.743,21 al netto del ribasso
contrattuale del 27,7521% e comprensivo di euro 14.530,16 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

CAUZIONE

ASSUNTORE DEI
LAVORI

TEMPO UTILE DEI-
LAVORI

CONSEGNA
DEI LAVORI

PROROGA SCADENZA
LAVORI

PERIZIA DI VARIANTE
INC.O.

SOSPENSIONE LAVORI

RICHIESTA MODIFICHE
PERIZIA DI VARIANTE C.O.

Come risulta dall'ari. 6 de! contratto n. 528 di rep. l'Impresa ha costituito la
cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2008405 del 18/04/2013,
dell'importo di€. 65.113,77 emessa da Coface-Agenzia dì Palermo;

I lavori sono stati aggiudicati mediante pubblico incanto all'Impresa
EffeCostruzioni s.r.l. con sede in via Reg. Margherita n. 484 - S. Teresa di
Riva (ME) con il ribasso d'asta del 27,7521%;

II tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato dall'ari. 9 del Contratto
di Appalto e dall'ari 12 del Capitolato Speciale di Appalto in giorni 146
(centoquaranta^ei) .consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna;

La consegna dei" lavori è stata effettuata irTdata 04 luglio 2013 comé~~da
verbale in pari data, stabilendo che l'ultimazione dei lavori doveva
avvenire in giorni céritoquarantasei (naturali e consecutivi) e quindi cessanti
col giorno 27/11/2Q13;

Con nota del 18.11.2013, causa avverse condizioni meteo e considerata la
natura argillosa dei ferreni, l'impresa affidataria dei lavori ha chiesto una
proroga per -l'ultimazione dei lavori. Con provvedimento prot. 7607 del
21.11.2013 il Rup, sentito il parere della DL, concede una proroga di giorni

_20 con scadenza.il 17.12.2013; .._._ _ .

Con nota prot._7985 de[06_J2.2013 la D.L._rappresentava la necessità di
redigere perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'ari. 132 comma 1
lettera b) e e) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,con la contestuale richiesta di
momentanea sospensione dei lavori al Rup;

Con provvedimento prot. 8171 del 12.12.2013 il Rup esprime parere
favorevole alla redazione e presentazione della perizia di variante e
autorizza e dispone la sospensione dei lavori a far data dal 13.12.2013 nelle
more di approvazione della stessa perizia;

Con nota prot 1034 del 13.02.2014 il RUP comunica alla D.L di apportare
nella perizia di variante preseciata in data 17.12.20-J3 delle variazioni
rispetto al progetto originario che prevedano di limitare l'intervento nella
discarica "Santo Leo" alla sola parte occupata per la realizzazione della
stessa nel 1999 e pertanto con il posizionamento della vasca di raccolta
percolato all'interno-della recinzione. Con successiva'nota prot.-1810 del
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SUPPLETIVA IN C.O.

13.03.2014 la D.L. comunica al Rup una serie di criticità riscontrate nella
nuova stesura di variante richiesta rispetto a quella precedentemente
presentata con l'aggiunta che l'intervento richiesto comporta l'utilizzo delle
somme relative agli imprevisti presenti nel quadro economico del progetto
approvato;

PERÌZIA^ DI _ AVARIANTE Con nota prot. 3015 del 06.05.2014 la D.L trasmette la perizia di variante e
„.,. suppletiva assensi dell'ari 132 comma 1 lettera b) e e) del D.Lgs. 163/2006

e s. m. e i., così come richiesto e autorizzato dal Rup con nota prot. 2365
del 03.04.2014. Nelle more che si esprimesse la Regione, sulla perizia di
variante sono stati ottenuti il parere favorevole da parte del Genio Civile di
Messina^on r̂oM'92^S"tieh26:1^
Messina con provvedimento n. 2693 del 12.01.2015. Con successiva nota
prot n. 34052 S/6 del 04.08.2015 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei
Rifiuti, metteva a conoscenza il Comune di Forza d'Agro che alcuni degli
interventi previsti nella perizia di variante suppletiva erano ritenuti, da parte
del Dip. Reg.le Tecnico dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della
Mobilità, inammissibili e al contempo veniva sollecitato il Rup ad attivare
tutte le procedure affinchè venissero superate le criticità riscontrate;

RIPRESA LAVORI

PERIZIA ASSESTAMENTO
SOMME

In data 03.11.2015 la D.L., facendo seguito a quanto disposto dal RUP con
nota prot 6084 del 29.10.2015 in cui veniva comunicato1 che sono venute
meno le ragioni che hanno determinato la necessità di redigere la variante
suppletiva, precedentemente richiesta, e che i lavori devono essere
completati in c.onformità al progetto_orìginario con le necessarie..modifiche
previste all'interno di apposita perizia di assestamento, predispone la
ripresa dei lavori limitatamente alle aree del cantiere di c.da "Vetrano";

La perizia dì assestamento somme, redatta ai sensi dell'ari. 132 comma 3
primo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., è stata presentata in data
04.11.2015 e riportava il seguente quadro economico:

"

QUADRO ECONOMICO PERÌZIA-DI ASSESTAMENTO

1 ìmportodci bvon In Progètto

lavorii bas* à'ista
sbasso -arasti 27,7521%
Rostro
Lavori a) wrtto + oo*fi sufla sicurezza

2 IVA sci lavori in progetta al netto ribasso {fasto 10%

t. 1̂ 372.02

< 361J743ÌÌ

3 to?r*vifti._ ..., . _. - 5.00%

i Ontrìi* accesso ala discarica Jtft6.00)

ra»*so ptr cara 13.00%
R*«tano
CXÌPJUA4X
.IVA *' 22%
Tassa vidimaocn* . J.25%
ìoranono

S Studo G*olo îco
.̂ Rbassopef gao d.ft5%

. WA ^^ 22%
.Tassa <& Aftnazion» ' 2.00%
Sommano

< - 24.733^9

( . 1.000.M)

* ea.37Q.£»

< 50.48I.ft4
< 2^78^3
« 13,fit»,47

< TftilUl

* 15.735̂ 6
< U5W.45

,-€ 284J34
V 3.130̂ 5
< 23434
< 17J75JP3
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7 lodaggini * prove gtobcnfch* (gtoL}
fatano p« gara

IVA
dorammo

8 Spes* per pubblicità * gara

11 Importo eomplt*«ivQ (H10)

Eooooma p*r ribasso <f»sta
Eoonomj» ptrribwso Iwa-isu baveri

12 Restano

13 Economìa di spesa sónvnt 3 dìipo«rion*

Importo progetto originario (11+12+13)

< 8.078.50
.9.65% < iee.42

< 3.450.43
22% f 1.2Q7.S1

^ £.éM,3i

« 2.4T5.M

t «52HB

« T33J37Za2

t 23.779^9

< «33.327,10

APPROVAZ.NE PERIZIA
ASSESTAMENTO SOMME

La superiore perizia^'assestamento somme è stata approvata dal Rup con
Determina Dirigenziale n. 71 del 05:11.2015

ATTO DI
SOTTOMISSIONE

—— Stipulato in data 06~novembre~2015 e registrato~a~Taonmina il 20 novembre
2015 al n. 513 serie 3°, a seguito della perizia assestamento somme di cui
sopra. Col suddetto atto di sottomissione sono stati concordati al netto,
rispetto al citato contratto del 23.04.2013, n. 6 nuovi prezzi di cui n. 4
contenuti ne! prezziario generale per le opere pubbliche della Regione
Siciliana del 2013 e n. 2 desunti da apposite analisi, in analogia ai prezzi
del prezzario di riferimento 2013. L'importo complessivo dei lavori, è rimasto

.invariato rispetto a.puello del contratto originario registrato con rep. n. 528.
Inoltre, in considerazione dei diversi lavori previsti, il termine per

_ l'ultimazione dei lavori, stabilito in giorni 146 (centoquarantasei) dal CSA,
"" viene aumentato di.giorni"34 (trentaquattro);

NUOVA SCADENZA DEI, In considerazione del maggior termine di giorni 34 di cui all'atto di
LAVORI sottomissione, la niiQUs-scadenza dei lavori è stata determinata entro il

10.12.2015;

PERIZIA FINALE.
ASSESTAMENTO SOMME

La perizia dì assestamento somme finali, è stata redatta in data 28.12.2015,
riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PER123A DI ASSESTAMENTO FINALE

1 Importo d«Ì iavort In Progetto
Costo sicurezza sui lavori " 2,934699*
Lavori a base (Tasta
Ribasso o-asta . 27,7521%
Restano t%
Lavori al '/letto -»• oneri sulla sicurezza

2 IVA sul tavorì in profletto al netto ribasso d'asta 10*

€ 493.449,46

€ 478.968,20
€ 13ZS23.73
€ 346.044.47
< 360,525,73

€ 36.052,57

3 Imprevisti

4 Oneri di accesso alla discarica (</t 6.00} titt^

-

t'tiE 1.000,00
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5 Sposa tecniche
Ribasso per gara
Restano

• C.N .PA.LA 4%
IVA

-- Tassa vidimazione
Sommano

6 Studio Geologico
Rbasso pero, ara
Restano
EPAP-D.L 103/98
IVA . . ..«^̂ ^M *̂.

'̂̂ ^ssà'̂ f̂iima^ne"'"''* "~" ~~~ " ~~ "~
Sommano

7 Indagami e prove geotecniche (geol.)
Rtoasso per gara
Restano
IVA

- Sommano

8 Spesa per pubblicità 8 gara

9 R.U.P. {1/4 Óel 2,00%)

10 Sommé'a disposizione dejrAmmìnlstraaorw (2+3-*4+5*6*7-* 8+5*10)

11 Importo complessivo (1*10)

Economia per ribasso d'asta
Economìe perribasso Iva sul Lavori

12 Restano

13 Economi di spesa somme a disposizione

Importo progetto originarlo (11*12+13)

^13,00% f.
€
6

22% €
1r25% €

e

€
9,85% €

€
e

rt*-l"- '/"irt— ™*"T-'22%,'Hr«^£tt

2,00% €
€

€
9,65% €

€
22% €

f

€

*

€

€

€
€
€

€

€

68.370,05
8.888,1 1

59.481,94
2.379^8

. 13.S09.47
743,52

76.214.21

15.735,28
1^18.45

14^16,81
284,34

i-M î̂ 3^L90°5'.;-»
284.34

17.975,73

8.076,90
5S6.42

5.490,48
1.207,91
6.698,38

-

2^75,53

140.416,48

500,942.20

133.372,52
13.337,26

146.709,83

51,875,02

699.527.10

ULTIMAZIONE LAVORI

ANDAMENTO LAVORI

VARIAZIONI LAVORI

ORDINI DI SERVIZIO""

STATO FINALE

Con nota del 08.12.2015 l'impresa comunicava dì aver ultimato i lavori in
data 07.12.2015, salvo piccole lavorazioni mancanti e non incidenti-sull'uso
e sulla funzionalità dell'opera per le quali è stato assegnato un termine di
giorni 15 perii loro completamento. '•'""

I lavori si sono svoltnn conformità alle norme contrattuali ed alle speciali
disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori;

Sono state giustificati nella perizia di assestamento somme,approvata il
05.11.2015 con"Detehnina Dirigenziale n. 71;

Nel corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio;

Redatto in data 28/12/2015 è stato firmato dall'impresa senza riserve di
ulteriori compensi ed ammonta Complessivamente al netto del ribasso d'asta
a euro 360.525,73 da cui si detraggono gli acconti corrisposti all'impresa con
i seguenti certificati:
N° 1 del 07/11/2013 di euro 105.990,74
N° 2 del 20/03/2014 di euro 99.620,83 ,
N° 3 del 24/11/2015 di euro 71.857,48*
N° 4 del 14/12/2015 di euro 74.429.72
.*- SOMMANO euro 351.898,77 '*
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO euro 8.626,96
(Diconsi euro ottomilaseicentoventisei/96)
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ASSICURAZIONE
OPERA!

RISERVE
DELLNMPRESA

CONTABILITA' LAVORI

CONFRONTO TRA
SOMMA SPESA E
AUTORIZZATA

DANNI DI FORZA
MAGGIORE

INFORTUNI

CAVE DI PRESTITO

CESSIONI DI CREDITO

AVVISO Al CREDITORI
E/OOPPONENDUM

DIREZIONE DEI
LAVORI

L'impresa "EFFECOSTRUZIONI s.r.l." ha proweduto ad assicurare i
lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori in oggetto ai seguenti enti:

- I.N.P.S. sede di Messina matricola n. 4807627370;
- I.N.A.I.Lvsede di Messina posizione n. 14176686 ;
- Cassa Edile sede-di Messina posizione n. 10641;

L'Impresa ha firmato il verbale di ripresa lavori del 03.11.2015 e il registro di
contabilità con riserve in data 26.11.2015 per€ 157.092,44 e le stesse sono
state rigettate dalla DL, con successiva nota del 14.01.2016 prot. 212 il Rup
rigetta in stato di fatto e di diritto le riserve proposte dall'impresa.

La contabilità dei lavori si compone di n° 1 Jibretti delle misure, suddiviso per
ogni SAL, e n. 1 registro dì contabilità;

Somma complessiva autorizzata: € 347.213,05+€ 1_4.530,16 = € 361.743,21
Somma complessiva spesa =€ 360.525.73
Minore spesa....... ...= € - 1.217,48

••
Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verifìcati danni di forza
maggiore; •.*-.„

Durante il corso dei lavori, non si è verifìcato alcun infortunio;

Dagli atti d'Ufficio-non risulta che l'Impresa abbia aperto delle cave di
prestito;

Dagli atti in possesso di questa D.L., non risulta che l'impresa abbia ceduto i
'suoi crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per fa
riscossione dei mandati di pagamento;

;/
La pubblicazione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'avviso ai
creditori e/o opponendum è stato pubblicato. all'Albo Pretorio in data.

" 21.03.2016 con prot. ,2016/0133;

s La direzione dei lavori è stata eseguita dall1 arch. Antonio Carmelo Garufi, la
contabilità è stata redattstfallo stesso.

...J/ISITA DI CONTROLLO .. -_
CERTIFICATO DI REGOLARE^ECUZIONE__ __

1-VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto èò in seguito a preavviso dato all'Impresa

appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori in data 14/12/2015 si è recato nel sito dei lavori e, alla

presenza del sig. Ferrara Santo, legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, ha proceduto, con

la scorta del progetto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavorusseguiti constatando:

• la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto;

che.essi si trovano in buono stato-di manutenzione-e conservazione; - - • • • •-- -
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• che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;

• la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nel libretto delle misure e

n,e' registro p!i contabilità. - _ ^ __

2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della vìsita di cui sopra, il sottoscritto arch. Antonio Carmelo Garufi:

• che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e successiva perizia di assestamento

somme e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

• che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni.e verifiche, lo stato di fatto

delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nello stato finale;

• che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e successivo atto di sottomissione;

• che .le opere tutte si. trovano in buono stato di conservazione;

• che.J!importo.deLlavori è uguale_a_quello delle somme autorizzate.per lajoro realizzazione; ..

• che i favori, sono stati ultimati in tempo utile;

""•* che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

• che l'awiso ai creditori è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 21/03/2016 con

protn, 2016/0133 ' ' _ '

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "EffeCostruzioni Sri" in base al contratto del 23.04.2013 n.

527 serie 1 rep. 528 sono stati-regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa così determinato:

a) Lavori al netto € 360.525,73

b) Detrarre acconti corrisposti con certificati:

€ 105.990,74
~ — € 99.620,83"" — ~

€ 71.857,48
€ 74.429.72

€ 351.898,77
ijt*

e) Resta il credito netto dell'Impresa € 8.626,96

diconsi euro ottomilaseicentoventisei/96 dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta.a

tacitazione di ogni suo credito pòi i lavori di cui è oggetto il presente certificato cft collaudo, salvo la

prescritta approvazione del presente atto e l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.
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II presente atto redatto in originale, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

// presente certificato viene redatto in data odierna ajseguito dnnte'rcorsi colloqui con funzionarì.istruttorì

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servìzi di Pubblica Utilità - Dìp. Dell'Acqua e dei Rifiuti al

fine di definire correttamente i pagamenti per il saldo lavori e gli adempimenti di chiusura PO FESR Sicila

2007-2013. Lo stesso, viene riconfermato nella sua interezza, ad eccezione della seguente dicitura

(terzultimo capoverso della pag. 7 del precedente certificato del 26.04.2016): "euro 6.896,74 ceri. n. 5
_..v^'i^v^s>'»>**->.<ri/«l«e<KW»M*K^!'«»'«^ - ' •.•-J:w*«J-«1«i"Wr'(»tot.ujasJia*W»*.PMiifl,'««

per lavori + euro 1.730,22 ritenuta 0,50% infortuni" e vengono fatti salvi tutti gii atti ed ì prowedimen

precedenti, riconfermando l'importo a saldo lavori di €8.626,96 diconsi-euro ottomilaseicentoventisei/96-

Forza d'Agro, 1128.12.2016

IL DIRETTOREi€l LAVORI
(Arch. Ant̂ toSS^é-parufi)
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Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 47 DEL 28/12/2016

CON OGGETTO

Approvazione certificato di regolare esecuzione Bis, relativo ai lavori di messa in
sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada Santo Leo e Contrada
Vetrano

II responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità3 tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F. to Sebastiano Ach. Stracuzzi



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 47 DEL 28/12/2016

CON OGGETTO

Approvazione certificato di regolare esecuzione Bis, relativo ai lavori di messa in
sicurezza di emergenza delle discariche site in contrada Santo Leo e Contrada
Vetrano

II responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità3 contabile dell'atto

CIG Settore Anno Imp / Codice Voce

Sub

Gap. Art Piano Importo

Fin. €

li Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe



Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 29/12/2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:Dì Cara Aw. Fabio Pasquale Cateno

L'ASSESSORE ANZIANO II SEGRETARIO COMUNALE

F.To Stracuzzi Giuseppe F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

II presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal al con il numero

Dalla Residenza Comunale,!}

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 29-dic~2016 al 13-
gen-2017

Dalla Residenza Comunale, li

II Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line 11 Segretario Comunale
F.ToLapi Marco Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

II Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'ari.12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

y Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
A art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,
II Segretario Comunale

F.To Dott.ssa Morelli Chiara


