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I

Oggetto: Lavori per la realizzazione 
I di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo Adriano. -

Approvazione atti di contabiliià finale e certificato di regolare esecuzione

PEMESSO:

CUP: G52C14000040009 - Clc 607527210E

IL RESP.ONSABITE DEt SETTORE
I

i

o che con atto di Giunta Comunale n. 76 del tO/0G12074, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di punti di accesso infotelematici pubblici nel comune di
Palazzo Adriano - redatto dal 'geometra Giuseppe Nicolò Cuccia, Responsabile del Settore lll - Lavori
Pubblici ed Assetto del Territorio di questo Ente - per l'importo complessivo di €. 49.988,37;

o ch€, con D.D.S. n.4637 del t5/LO/20L4, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea - Dipartirnento Regionale dell'Agricoltura, ha ammesso il Comune di Palazzo
Adriano ad usufruire di un contributo, corrispondente al 7OO% della spesa ritenuta ammissibile,
suddiviso secondo quanto riportato nel seguente piano finanziario rimodulato del progetto approvato
per un importo complessivo di spesa di€.49.270,63;

o ch€, con deliberazione di G.C. ri. 180 del 3OlL2/2Ot4,si è provveduto a:

o prendere atto detDSS[037 det1,6/rol2ou4;
o accertare le somme in jparola in entrata nel bilancio comunale;
o assegnare le superiori §omme all'UTC;
o dare mandato all'UTC di porre in essere gli atti di sua competenza al fine di pervenire

all'esecuzione dell'opera;
o ch€, con atto del Responsabild del Settore lll n.298 del30/1212014 (R.c. n.5 del L3lOU2ots) è stato

determinato: 1) di prowedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55,
c. 5, ed art. 3, c. 37, del D.Lgs. n. t6312006 applicando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. L63/2006, per la valutazione delle offerte; 2) di impegnare la

complessiva spesa di €49.270,63;
. con determinazione propria n. 26 del 72/02/2075 (Reg. Gen. n. 62 del 72102/20L5), a seguito delle

procedure di sorteggio esplelate in data 0510212015 presso gli Uffici dell'UREGA della Provincia di
Palermo, sono stati nominati i Comp'ònenti della Commissione di Gara in parola, e precisamente:

o Componente esperto in materie giuridiche: Dott. Davide Gentile;
o Componente esperto in ingegneria; lng. Giuseppe Feligioni;

DATO ATTO CHE:
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.condeterminadelResponsabiledelsettorellln.55delt3l03l2ol5(Reg.Gen.n'124de|17103120!5\è
stato affidato il servizio per le attività tecniche amministrative (sez. slAN) al Dott. Vincenzo Vallone per

f importo onnicomprensivo di €592,94; 
^. ,^^. r tà^- i^- n 172 .{òt n?/nd /ro1 sl i

. condeterminadelResponsabiledels"itorelll n.64 del66loa12015(Reg'Gen'n'173del 03/041201s)i

lavorisonostatiaffidatialladittalT&TS.r.l.aseguitodiProceduraAperta,aisensidell,art.55,c.5,ed
arl' 2,c. 37, del D.Lgs. 163/2006, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello

dell'offerta 
".onolni.à'rente 

piir vantaggiosa, ai sensi dell'art' 83 del D'Lgs' t63/2005;

. con contratto d'appalto stipuiato in Jata 26lOSl2Ot5 n' 7t58l2OL5 di repertorio' registrato presso

l,AgenziadelleEntrate,Serie:}TNumero:4gTgdel2610512015,epertantoentroS0giornidalladata
de,a Determ,";;;;;;1"1ìer{onsauile del settore lll sopracitata, in conformità al disposto d' regge' si

sono affidat, ,;;;;;*"rìrbr"r. tr&T Srl per la realizzazione di area di accesso alla rete internet

aperta al pubblico (hot spot - wlFl zone - Firewall - rete wLAN - PC) per I'importo conÌr'a::''ale di €

28.Lg6,4t1€27.573,47 importo di aggiudicazione più €522'94 per oneri per la sicurezTa)' t's-:ante da

un ribasso digara del22%;

.condeterminadelResponsabiledelsettorellln.l50del23lOsl2Ol5(Reg.Gen.n.352de23j5,2015)
è stata affidata la realizzazione e l'installazione delle targhe informative descrittive ce p':'erto alla

dittalT&TS.r.l.perl'importocomplessivodi€1'000'00oltrelVA;
lnseguitoaisopracitatiatti,ilquadroeconomicorisultaessereilseguente:
VISTO:

oillibrettodellemisure,compilatoindataL2|05/2oL5efirmatodalladittaappaltatrice;
o 1 registro ai .onirittiti compitàto in data t2lo1l2o11 e firmato dalla ditta appaltatrice;

o lostatofinate,compilatoindaia 2tlo5/2ot5efirmatodalladittaappaltatrice,chesiallegaincopia;

o il certificato di regolare esecupione e assestamento finale redatto in data 23l07l2o,'5 e 'ì"nato dalla

ditta appatta#;il;';l;;f;;.iquate si rileva chetutti ipagamenti sono stati effettuati e si deve

restituire r,,nrr"r*r.to Regijnale dell'Agricoltura, dello sviluppo Rurale e della Pesca t',!edrterranea -

Dipartimento n"elonrf" dell;RJricoltura la somma complessiva di € 8.964,95;

o leleggiinmateria; 
i ,ETERMTNA

di approvare, in linea amministrativa, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione ed

assestamento finale; 
I

disvincolarelegaranziefideiqssorieprestate,aisensidell.articololl3,commal,delD.Lts.L6sl2006
e successive modificazioni, a mezzo delia polizza Serie lB n' ooo133' Codice di controllo:

JM2L8Y83EM JWZ4P, emessa il 26.03.2015 rilasciata da ABC Asigurari Reasigurari s A con sede in

Bucarest (Ro), Via Scoala Floreasca n.24, Sector 7,017644- per l,importo di€' 8.484,15 parial 3a,09%

dell'im porto netto contrattua le (€' 28' 196'411;

disvincolarelapolizzaassicurativaperrischidiesecuzioneeresponsabilitàcivileaterzidurante
l,esecuzionedeilavori,aisensidell'art.129,t''',a"tD'Lgs'153/2005ess'mm'ii'n708858',emessail
31.03.2015 da Elba Assicurazioni s.p.A', Agenzia K&CO di Grosseto;

la polizza n.733359 "r*rr. 
l;rr, Elba Assicurazioni s.p.A., Agenzia K&co di Grosseto' che si allega in

copia, per la copertura assicurqtiva per garanzia di manutenzione degli apparati infotelematici installati'

sarà svincolata con ,*;;;,lo atta celsrzione dei suoi effetti previsti per il 03/05/2018;

di dare atto che ,i a .rri" ,n, f.onornia di spesa derivata dal ribasso di gara di complessivi € 8'964'95;

di trasmettere copia della presbnte:

a. a1a società ;;;;;*+ ,rr, .on sede legale: 52100 Arezzo (AR) - Via Qalamandrei n' 62' che

gestisce le polizze di c$i ai punti precedenti;

b.alResponsabiledel§ettorellEconomico-Finanziariodell,EnteedalResponsabiledell,Albo
Pretorio Comunale ognuno per gli adempimenti di competenza;
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il RESPONSA9TLE pEt SETTORE il ECONOMTCO - FtNANZIARIO

VISTO l'atto che precede del Responsabile del Settore lll avente per oggetto:
"Lavori per la realizzazione di punìi infl,-telematici pubblici nel Comune di Palozzo Adriono. - Approvozione atti di

contobilitù finale e certiJicoto di regolQre esecuzione"
I

I

I

I

I

ACCERTATO che la spesa rientra nei limitidell' impegno assunto.
i

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 26712000; 
t

I

AUTORIZZA

la riduzione dell'impegno n. 333/2015 per € 8.964,95 relativi all'economia di spesa derivante dal ribasso

di gara;

la riduzione del corrispondente accertamento in entrata n.252/2075 della somma di € 8.964,95;
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PaEsr a VocnZIONr Tu RISTICA

,, D.A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-mail: ufficiotecnico@coirnL)ns.rolazzoadriano.po.it Tel. / Fox +39 0978j49922

LAVORI: Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo Adriano
IMPRESA: lT&T S.r.l. con sede legale in Palermo, nella Via Domenico Di Marco n. 9

CERTIFICATO DIREGOTARE ESECUZIONE E ASSESTAMENTO FINALE
(Articolo 237 del D.P.R. n. 207 del O5/L0120!0 - Regolamento Attuazione D.Lgs. 16312006)

IL DIRETTORE DEI TAVORI

PEMESSO:
r che con Determinazione det Sindaco n. 32 del 26/O9|2OL2 il Geom. Giuseppe Cuccia è stato nominato

Responsabile Unico del pr$ai'mento e Progettista per la realizzazione di punti di accesso infotelematici

, pubblici nel Comune di Palazzo Adriano;

o che con atto di Giunta Comunale n. 75 del L0/06/2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il

progetto esecutivo per i lavori ',di realizzazione di punti di accesso infotelematici pubblici nel comune di

Palazzo Adriano - redatto dal geometra Giuseppe Nicolò Cuccia, Responsabile del Settore lll - Lavori Pubblici

,{OE §.-§},.,, ed Assetto delTerritorlo di questo Ente - per l'importo complessivo di €. 49.988,37 così ripartito:
'Q7- -\',o i-

t (fr %\E- suADRo EcoNoMrco Dr PRoGErro

-r-rt ./§;"--ano itavori i . 3s.szs,43

"- O, J{ Costo della manodopera incluso nei lalirori € 6.099,60

I a detrarre
lmporto dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori

Per so mme a d isposizio n e dell'Ammin istrazio n e:

lncentivi progettaz. Arl. 92, c. 5, D. Lgs. 163/06 e smi 2Yo di 35.929,43

Spese attività tecniche amm.ve (Sez. SIAN)

lYAal22% di35.929,43 + 1.OOO,0O

Spese per commissione giudicatrice art. 16, p. 9, DPR 2O7/2OlO e art. 8, c. 6, LR

t2/2O77 sedute per 5 sedute per 2 membri a 300,00 cad

Spese di pubblicità, opere artistiche art. 16, p. 70, DPR 2O7/tO (cartelli inform.
Pubblici) n' 2x€ 500'00 

' ,otaresomme a disposizione

€ 6.099,60 € 6.099,60

€ 29.829,83

€ 622,94

lmporto complessivo dei lavori € 36.552,37

€ 718,59

€ 592,94

€ 8.124,47

€ 3.000,00

€ 1.000,00

€ 13.436,00 € 13.436,00

lmporto complessivo dei lavori € 49.988,37

Piozzo Llmberto l, 46 - 90030 Polozzo Adriono (PA)
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i

' che' con D'D's' n' 4637 del t6hb/2ot4,l'fusessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo Rurale e dellaPesca Mediterranea 
^-.f 

ilartimento Regionale dell'Agricoltura, ha ammesso il comune di palazzo Adriano adusufruire di un contributo, cofispondente al 700% della spesa ritenuta ammissibile, suddiviso secondoquanto riportato nel seguente piano finanziario rimodulato der progetto.pprorrio per un importocomplessivo di spesa di €. 49.270,63 così ripartito:

: Descriz.ionr

, a-Rreliazaeio:re di area di accesso nlla
, :c:t ii i:ternc{ apsrie al pubblico(ftot

rpc': li'li?i uore- Firervall - rclc

-t*iaL*iÉ-L31:-l!-1": b'Oncri spcciali d! sicurczza

Spesa
Ammgssa

€ 622,94 € 62?.$t

€ 35.350,61

--rl
€ -15.:ì50.6t I

concc§§a
Concesso I

I

tù0

c- Spe.st pcr pubblicità ad. l6 flPR € 1.000,ùc

:- l*po:ribiie llar'ori. oncri e spesc f 36.971,i5

r- l\'.{ al 2?96 su 36 929,43 (a t c)
É 7.997,13 t00 I € ?.99?,13

i f- l-ilntfirocetr. AnT? rt.ret
€ 718,59

€ 592,94

t00

t00

€ 718,59 g 707,01 t00 I € 70?.01
i 6];06 r sn:i su 35.9Jq,,1j
g- Sp.§r attività tecniche

,--lra" n,If'ir:4.§Ltiull
I lie"§ psr c"*mXr;i*ci,rci..G6*

€ 592,9,1 € 592,9-l

€ i.000,00

€ 4.3 t I,53 ;,;T;rrxl'l
'L torrle t;*oniuìG.(d . ,i-"--*

Él 4 t .863,90 _y Lj'_'l:f j. 
Toale Complessivo '$

É:49.988,37

che, con deliberazione di G.C. n. 1g0 del 3O/tZ/ZOl.4,si è proweduto a:o prendere atto del DSS 4637 delt6/tO/20t4;
o accertare le somme in parola in entrata nel bilancio comunale;o assegnare le superiori somme all,UTC;
o dare mandato all'UTC di porre in essere gli atti di sua competenza al fine di pervenire all,esecuzione

dell'opera;
che, con atto del Responsabile del settore lll n. 298 del 30/12/2014 (R.G. n. 5 del t3/ot/2015) è statodeterminato: 1) di prowedere af la scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell,art. 55, c. 5,ed art' 3, c'37, del D.Lgs. 

"j-1-6.1{10!6 
applicando ilcriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell'art' 83 del D'Lgs. 153/2006, per la valutazione delle offerte; 2) di impegnare la complessiva spesa di€ 49.270,63; 
I

con determinazione propria n.?P.l?1.L2/02/2015 (Reg. Gen. n.62 det t2/02/20!5),a seguito deile procedure
di sorteggio espletate ,n 

1311 
ol/ozlzots presso gli Uffici dell'uREGA della provincia di palermo, sono statinominati i componenti della codrmissione di Gara in parola, e precisamente:

Componente esperto in materielgiuridiche: Dott. Davide Gentile;
Componente esperto in ingegneria: lng. Giuseppe Feligioni;

MODAIITA' AFFIDAM ENTO LAVORI :

con determina del Responsabile del settore lll n. 55 del L3/03/2o15 (Reg. Gen. n. L24 del t7/03/20!s)è stato
affidato il servizio per le attività tecniche amministrative (sez. slANi al Dott. vincenzo Vallone per l,importo

con determina del Responsabile delsettore lll n. 64 del03/04/2015 (Reg. Gen. n. 173 del o3/04/2015)ilavori
sono stati affidati alla ditta lT&T S.r.l. a seguito di Procedura Aperta, ai sensi dell,art. 55, c. 5, ed art-'2, ;.;;,del D.Lgs. t63/2006, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell,offerta
economicamente più vantaggiosa, aisensi dell'art. g3 del D.Lgs. 163/2006;
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' con contratto d appalto stipulatb in data 2610512015 n. tl68/2015 di repertorio, registrato presso yAgenzia
delle Entrate, Serie: 1T Numero: 4979 del 26/oil2ols, e pertanto entro 60 liorni dalla data della
Determinazione del Responsabilb del Settore lll sopracitata, in conformità al disposto di legge, si sono affidati
alla predetta impresa lT&T Srl Ppr la realizzazione di area di accesso alla rete internet aperta al pubblico (hot
spot - WlFlzone - Firewall - reteWLAN - PC)per l'importo contrattuale di€28.196,4L(€27.573,47 importo di
aggiudicazionepiù€522,94perbneri perlasicurezza),risultantedaunribassodi gara del 22%;. con determina del Responsabile del Settore lll n. 150 del23106/2015 (Reg. Gen. n. 352 del 23/06/2}ts) è
stata affidata la realizzazione e l'installazione delle targhe informative descrittive del progetto alla ditta lT&T
S.r.l. per l'importo complessivo di € 1.000,00 oltre IVA;

ln seguito ai sopracitati atti, il quadro economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELI'AFFIDAMENTO DEI LAVORT

Risultanze delVerbale di aggiudicazione di Gara del tt/O3/2OLS:
lmporto lavori a base di ga ra
- Ribasso di gara del 22% su 35.350,61
a) Lavori per la realizzazionedi area di accesso alla reteinternetaperta al pubblico (hotspot-
WlFl zone - Firewall - rete Wl-AN - PC)

b) Oreri speciali di sicurezza
Totale Lavori a base di contratto

Per somme a disposizione dell'Am m inist razione :

c) Spese di pubblicità art. 15 DPR2O7/L0 (Determina n. 150/2015)

€ 35.3s0,61
€ 7.777,L4

€ 27.573,47
€ 622,94
€ 28.L96,4L

€ 1.000,00
d) lncentivi progettaz. art. 92 D.§s. 1Q3/06 e smi (ricalcolato a seguito entrata in vigore
dell'art. 13 del D.L. 24/06/2074, n. gO,lconvertito con modificazioni dalla L. 114/2OL4)

I € 339,78
e) spese attività tenciche amm.ve 1sez.lsrnr.rl (Determina n. 55/2015) € sgz,gA
f) Spese per commissione giudicatrici (Onorario, Cassa Previdenziale) € 3.120,00
g) lvAal ZZYosu: a), b), c), fl€32.3l6,47 € 7.t}g,6t

I tot"l" Somme a disposizione detl'Amministrazione € t2.L62,33
PTANO Dl SICUREZZA: ll piano d! sicure..a sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, ed il piano

operativo di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 153/2006 e successive modificazioni, redatto

DURANTE lJ ESECUZIONE DEI LAVORI: l'impresa appaltatrice lT&T S.r.l., ai sensi dell'art.129, c. 1, del D.Lgs.163/2006 e
ss.mm.ii, ha stipulato una polizza di assicurazione (CAR), che copre i rischi per danni di esecuzione - art. !25, c. I,
D.P.R.207/2010, con un massimale pari ad €.27.573,47 (euro ventisettemilacinquecentosettanlatre/47 )- importo
netto contrattuale. L'Esecutore ha stiprulato, a tale scopo, una assicurazione con Polizza n. 708868, emessa il
31'03.2015 da Elba Assicurazioni S.p.A., lAgenzia K&CO di Grosseto. La suddetta polizza inoltre assicura la Stazione
Appaltante contro la responsabilità civilg per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori (arl. 125, c. t,
D.P.R.2O7l2O1O). A tal fine il massimald, aisensi dell'art. L25, c.2, del D.P.R. 407/20!0, è di €.5OO.OOO,0O - pari al
minimo previsto. 

i

ADEMPTMENTI PREVIDENZILt i ASSICURATIVI: L'impresa appaltatrice risulta possedere la regolarità
contributiva giusto DURC rilasciato dali'lNAlL, con protocollo n. 34111918 del L}/OZ/ZOLS, e assunto a questo
protocollo generale al n.2892 DEL23/fi)20:.j);

CONSE'GNA DEI IAVORI: I lavori vennero consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art.11, comma 12, d.lgs. n.
163/2OOG e art.153, comma 1, secondo periodo Regolamento D.P.R. n. 2o7/zOtO, n rc/B/20t5, come risulta dal
relativo verbale, con data di decorrenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori dal 07l04/2015 e, considerati i

giorni utili previsti dall'art. 12 del CSA, si è stabilito per l'ultimazione dei lavori il 22/05/20!5;
SOSPENSIONI - PROROGHE - RIPRESA LAVORI: I lavori non sono mai stati sospesi e non si sono concesse

proroghe;
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INFORTUNI SUt TAVORO: Non s{sono verificati infortuni sul lavoro.
STATO F|NAIE: Lo stato finale, in data 27/05/20!5 e firmato dalla ditta appaltatrice, ammonta adun importo netto di €29.152,92 e le seguenti previsioni economiche:
lmporto lordo lavori a misur € 35.294,84

€ 7.764,96a cui si applica il ribasso d'a del22% su 35.294,84

!

:

ULTIMAZIONE LAVORI: L,ultimazione dei lavori venne accertata nella data del tZlOSlZOlS, e quindi entro iltempo utile.

a sommare il totale dei costi

PAGAMENTI:

- Parcel la n. o5 del luo3/zots del Dott. Davide Genti le - commissario di Gara
(Determina n.tt8/2OL5) - pagamenjo in acconto
- Parcella n. o6 del 7l/o3/zots del pott. Davide Genti le - commissario di Gara
(Determina n.760/2015) - pagamento a saldo
- Fattura n.72/2OL5 del L5/o3/2o15 del l'lng. Giuseppe Fel igioni - Commissario di Gara
(Determina n.719/2015) - pagamento in acconto
- Fattura n.t3/20t5 del L5/O3/2O15 del l',lng. Giuseppe Feligioni - commissario di Gara
(Determina n.76L/2Ot5) - Pagamento a saldo
- Fattura n. 15 del 22/05/2075 del la ditta lT&T5.r.1. per Lavori per la realizzazionedi
area di accesso alla rete internet ap'erta al pubblico (hot spot - wtFl ,"r" -ìr"*.'i-
- Fattura n. 21 del 26/06/2075 in favore della ditta lT&TS.r.l. per la realizzazione e
I'i nsta I I a zi one del I a ta rghe i nformaiive descri ttive del progetto (Determi na zi one
- Fattura n. 1 del t2/a6/2ols in favJre del Dott. vi ncenzo Vallone per le attività tecniche
amministrative - Sez. SIAN (Determiriazione n. L63/2O15)
- lncentivi di progettazione in favor{ del RUP e progettista Geom. Giuseppe Cuccia e del
collaboratore alla redazione del pr{getto lng. Paolo Lucio Russo (Determi nazione n.

€ 28.].52,92

1.000,00

592,94

188/20ts)
339.78

TOTALE PAGAMENTI € 33.205,64
Dopo aver effettuato i pagamenti sopra silecificati, risulta il seguente

i QUADRO ECONOMICO FTNALE
lmporto lordo lavori a misura I C 35.2g4,g4
a cui si appf ica il ribasso d'asta del Z2o/osu3i.2g4,g4 € 7.764,86
a) , Lavori a misura al netto
b) costi speciali della sicurezza i

€ 27.529,98
€ 622.94
€ 28.152,92

Per somme a disposizione dell,Amministrazione:
c) Spese di pubblicità art. 16 DpRZOT/tO
d) lncentivi progettaz. art.92 D.§s. 163/06 e smi
e) Spese attività tenciche amm.ve (Sez. SIAN)
f) Spese per commissione giudicatrice:
- Onorario base (€ 3OO,OO x 5 Sedute di gara)
- Cassa previdenziale (4%su € 3.OOO,OO)

g) IVA su: a)+ b) +c) +f), pari . eiz.ZlZ,gz at 229/o
I

Economie da ribasso d'asta su lavéri € 7.764,86
€ 1.200,09

Totale economie da ribasso d'asta € 9.964,95

Ulteriori economie

Somme da restituire € g.984,95

TOTALE COMPLESS]VO GENEMLE € 49.270,63

Lavori a misura al netto
ali della sicurezza

RESTA A CRED]TO DELL'IMPRESA

€ 27.s29,98

€ 622,94

€ 28.,-52,92

1.229,51

330,49

1.229,51

330,49

Liquidato lmpresa

€ 1.000,00
€ 339,78
€ s92,94

€ 3.000,00
€ 120.OO+
Sommano € 3.120,00

€ 7.LOO,O 

Totale Somme a disposizione € t2.1-SZ,76

Totale complessivo € 4O.3OS,E8

\'j ll I

+'th
L
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Ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato:
- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte'ed in

conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;

che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzare;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente proweduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite

dalla Direzione dei Lavori ;

- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la

Cassa Edile;
che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna ;

che, ai sensi dell'art. 141 comma à A"t O.t-gr. 153/2006 e successive modificazioni, per lavori di importo sino a

5OO.OOO Euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ;
che, in conformità aldisposto dell'art. 237 del D.P.R. n. 207 del05/LO/2OIO, il presente certificato diregolare
esecuzione viene emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed è sottoscritto dal responsabile del
procedimento per conferma dei dati in esso contenuti.
che, ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19.04.2000
n'145, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando
le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione
di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 763/2005 e

successive modificazioni e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207 del05/L0/201O;
- che, ai sensi del punto 9.3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, la ditta lT&T S.r.l. in data 03/o6/2ot5, acquisita a

questo prot. al n. 5057 del 05106/2015, ha prodotto una specifica polizza n. 733359 emessa dalla' Elba

Assicurazioni S.p.A., Agenzia K&CO di Grosseto, che si allega in copia, per la copertura assicurativa per garanzia
di manutenzione degli apparati infotelematici installati;

CERTIFICA

che i Lavori per la realizzazione di punt( info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo Adriano affidati all'lmpresa
lT&T S.r.l. con sede legale in Palermo, nella Via Domenico Di Marco n. 9,

Palazzo Adriano, lì 23/07 /2O

tl RUP e Direttore dei Lavori
(Geom. G i use p pe Cuccio )

STATI REGOLARM ENTE ESEG U tTI

Piozzo umberto t, 46 - 90030 Polozzo Adriono\(pA)
www.com u n e. pa la zzoo d rio no. po.it
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Elba Assicurazioni S.p.A.
POLIZZA Dl ASSICURAZIONE ai sensi dell.art.
e cEif.rt 12S ld D . n.163

TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

[Jffi:?:;i;ffj:tT:r
l33,3il-,',1;'.';1'.',','"i3-'f;. tf"3-11':Tti::ili:""-Ext"#;j;3:"'J"fi::'j#-1[::::',#,*:fl:j:"",!ij::.'.:*:-,lr:.1;l;':ffi-:""ì?;;:#':xlliffi"::: li,1i'l:*:#!1accettazione incondizionata di tune ,. 

"".a-i.-i"ii'plriiìJtlJ1""ffi B§t:H:fi#

30, comma 3, defia legge n. i0g/g
e

iltill tffi ililt ilil ililt Iilil tflt ilffi ililIilil* 10007 33351
?dtzza n.

733359
Codice Enirollc

8{
Rilasciala da agenzia di:
Cod. Q{! prov. §f,

K&GO.-Grosseto
Sub. 238 Codice rischio 101

Contraenle (Eseculore dei lavori)
ff & T S.r,l.

Sede
PALERIIO

\fial Piazzal N. civico
Via Dl Uarco Domenico, 9

c,F. / P.l.
o1712010828

cap
90t44

Prov.
PA

Subappaltatori

Sta2ione Appaltante
COCUNE DI PALAZZO ADRIANO

He
PALAZZO ADRIANO

\fial Piazzal N. civico
, P$A,A UI'BERTO r 46

c.F. / P.t.

cap
90030

Prov.
PA

-ìescrizione dei Lavori

i;--1*"*zoNE 
DI PUN'I lNFo rELEilArIcl PUBBuct (manutenzione apparati tnfoteremarici rstarari) NEL corruNE Dr pALAzzo ADRTAN. - crc. 607s27210É,lJ/-

ffi
''o'/à

di esecuzione COMUNE D] PALAZZO ADRIAI{O

) CONTRATTO DI APPALTO N.- PROT. N.3223 COSTO COMPLESSIVO PREVISTO OPERA ALLA STIPULA
G 27.5?3,1?

Data fine lavori
3t6t20t8

Data inizio lavori
3/6/2015

SEZIONE A

=af; 1 - Opere

=à:? 2 - Opere preesislenti

>.r:ta 3 - Demolizionè e sgombero

SEZIONE B
uassimale R.C.l.

C PERTURA ASS'CURA.T|VA.
E:= rrizio 3/6/2015

Somme assicurate alla stipula

27.573,17

Massimale per sinistro alla stipula
soo.ooo,oo

Datacessazione 3/6/2018
COPERTURA ASSICURATIVA MANUTENZIOI.IE
Data inizio

oÀ

't0

È==

o/o

l0

Minìmo

5.000,00

===

Minimo

5.000,00

SCOPERTO

Massimo

Massimo

Franchigia

=== i

Franchigia

Data cessazione

PREMIO

Premio Netto Spese Imponibile lmposte Totale
346,39 0,00 346,39 73,61 420,00

>ROROGHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
:TE operanti gli allegati ' l,ilr=* &i fi\i.È"t.i.. ;ii*

,* {'. L- -?

fr'*t. n. ? L' ) f
Frazionamentoproroghe: Pr€miounico

,*e?*m.lùs,sd#__,L.§ _slu s15q**i" rsBàpsdFr 
-'* - fes,

:aessa in s eLemnrarilo un soto effeilo it 3/6 tZOlS

*t*,f*t'ili+#gm**i,*X,??"*',1l}ffi $il*:gtrif .,3g$,$tàr[g1]{i,.",ffi ::'[:#:l#.",.::x
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EIba Assicu razion i S. p.A.

r*-ù- KESTEN

r«,r".,.!!iiiP:.1i:I91,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DIATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEJUSSORE

resa aisensi e per gli effefti degli artt. 4z,ls e 26 del d.p.r. n. 44il2aoo 
Ill sottoscritto walter Helmut Kesten nato a santiago del cile (cile) il 11to3t1gil2,nella sua qualità di Dirigente procuratorr

Assicurazioni s'o'A" con. sede in uirano irrl» --Ma lrriecenat" g-o ìrrÉi.zata all'esercizio del Ramo cauzioni con prowedimentoOA4^ r-r ^^ ^^^zo ru qel 03 giugno 2008), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,l:'
D|CHIARA 

,,

:che in foza dei poteri 
"t:§r^l!gli T., ,ro"Jr. speciale, repertorio n. 8.103, notaio ctaudio caruso, è tegittimato ad esercitare atti die straordinaria amminisirazionà ed in'partiiolarl a solloscrivere fideiussione per tipologia e importi richiesti.

ln fede,

Elba Assicurazioni S.p.A,
(Walter Helmut Kesten)

hr'lF- t<-'l-

sede sociare 
" 
o,,.*,-"f!l,i;.?Jffii[U,lf:,i[,3ffi; fileTl"lJ,,ii:l:fi}rruroo Fax 02 e28BSZ4e

rmpresa aurorizzara a,,eserciziocdT;j.'.1,§lj! 3;?XXloJ1,o,3"o."j"fro.T§il1#r3:àTJ,'31i,'r;ir1fui,l:::::" 
^r" 

r"," ,1r,""" n. 1.00167
wuat. elbassicurazioni.it - \M,vw. elbassidlrezioni rnm


