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oeterminazione n. 23 /
Registro Gen.le di Segreteria n. 833

Oggetto: Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di palazzo Adriano. -
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - Revoca parziale

determinazione n. 203 del 17108/2015 (Reg. cen. n.447 det tB/08/2015)
CUP: G62C14000040009 - Clc 607527210É

IL RESPONSABILE DEI. SETTORE

Pfemesso che è stata emessa la Determinazione del Responsabile del Settore n. 203 del 77 /OA/2O15
(Registro di Segreteria n. 447 del78/08/2015), avente per oggetto: "Lovori per lo reolizzozione di punti inlo-
telemotici pubblici nel Camune di Polazza Ad ano. - Apptovozione otti di contobilità linole e certificato di
regolare esecuzione - CUP: G62U4A00040A09 - CIG 6075272nt';
yr'sto Certificato di Regolare Esecuzione e Assdstamento Finale redatto in dala 2A/Og/2015, che si allega
a lla presente;

Ddto otto:
. che nel quadro economico del Certificato di Regolare Esecuzione e Assestamento Finale, redatto in

data 23/O7/2OLS, si è riscontrato, all'apposìta voce: Spese attività tecniche Amm.ve (Sez. StAN),
pati ad € 592,94, un errore, che è consistito nell'avere quantificato il predetto importo
comprensivo di lVA, mentre il modo corretto di compi,are il quadro economico comporta di
distinguere le somme imponibili dalle somme per IVA;

. che è stato redatto in data 28/09/2015 un nuovo Certificato di Regolare Esecuzione che contempla
la medesima stesura riportata nel ceriificato avente dala 23/O7 /2015, ma che è stato rettificato nel
qLradro finale che in modo corretto diseguito si riporta:
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QUADRO ECONOMICO FTNALE - Rettifi.ato
lmpofto lordo iavoria misura
a cuisiapp ica il ribasso d'asta det 22% sù 35.294,A4
a)
b) costi speciali della sicurezza

Per somm€ a disposizione dell An m inisÙarione:
c)Spese di pubb icità art. 16 oPR2OT/1O
d) lncentivi proEettaz. art.92 0.16s.163/06 e smi
e)Spese attività tenci.he amm.ve {Sez. SIAN)

f) Spese per commÌssione eiudicatrice:
Onorario base (€ 300,00x 5 Sedutè digara)

- Cassa previdenziale (4%sù €3.000,00)

e)iVA su: a)+ b) + c) + e) + tj, aati a € 33-098,10 at22%

a 35.294,44
€ 7.764,46

Lèvoria misura alnèno € 27.529,98
a 622,94

Liquidato rmpresa € 2a.152p2

€ 1_000,00

€ 339,78
€ 446,02

€ 3.000,00
€ 120,00
Sommano € 3.120,00

a 7.206,97

Totale Somme a disposì2ione € !2.752,77

Totale .om plessivo € 40.30s,68

Economie da ribasso d'asta su avori € 7.764,86
€ 1200.08

Totale economìe da ribasso d'asta € 8.964,95

Sommè da restituire € 8.964,95

TOTALE COMPLESSIVO GENÉRALE € 49,270 63

DETERMINA

di revocare parzialmente la Determinazione del Responsabile del Settore n" 203 de 1; :3 2015
(Registro di Segreteria n. 447 del B/08/20L5), avente per o8getto : "Lavari per ]a re, ::..:-2 dì
pun inla telenotici pubblici nel Comune di Poloz2o Ad ono. - Approvazione ottidicantc. ::.''.iee
certiJicata di regolore esecuzione - CUP: G62C14A00040009 - CIG 607527270(' pet quat'.. .'.'. .'2 al
primo punto relativo all'approvazione delCertìficato di Regolare Esecuzione e Assesl;-:_:: : 'lale

tedafio in data 23/07 /2015;
dì approvare il Certificato dÌ Regolare Esecuzìone e Assestamento Finale rea:::: - oata
28/09/207s;
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che, con D.D.s. n. 4637 del 16110/2014 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo Rurale e della I
Pesca Mediterranèa - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ha ammesso il comun€ di Palazzo Adriano ad I
usufruire di un contributo, corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile, suddiviso secondo 

I
quanto riportato nel seguente pìano finanziario rimodulato del progetto approvato per un importo 

I
complessivo dispesa di€- 49.270,63 così ripartito: 
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che, con deliberazìone diG.C. n.78O del3O/L212O14, siè proweduto a: -")'lo prendere atto delòss 4637 del r6/rol2o74t Si<d
o accertare lesomme jn parola jn entrata nelbilancio comunale; "^\1o assegrare le superiori somme all'UTCi "àl
o dare mandato all'UTC di porre jn essere 8li atti di 5ua competenza al fine di pervenke all'esecuzione

t-

dell'opera,
che, con atto del Responsabile del settore lll r.298 del 3o/r2/2or4 (R.G. n. 5 del 13/01/2015) è stato

determinato: 1) di prowedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'aft 55, c. 5,

ed ad. 3, c. 37, del D.Lgs- n. 163/2006 applicando ll criterio dell'offerta economicamente più vantaggìosa, ai

sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione dellg offerte; 2) di impegnare la complessiva spesa di

€ 49-270,63;
con determinazione proptia n.26 del 1,2/02/2015 lR eg- Gen..n. 62 del 1210212015), a seguito delle procedure

di sorteggio espletate in data 05/02/2015 presso gli uffici dell'UREGA della Provincia di Palermo, sono stati

nominati i Componenu della Commissione di Gara in parola, e precisamente:

componente esperto in materie giuridiche: Dott. Davide Gentìle;

Componente esperto in ingegneriar lng. 6iuseppe Feligioni;

MODALITA' ATFIDAMENTO LAVORI:

con determina deJ Responsabile del Settore lll n. 55 del 13103/2015 (Reg. Gen. n. X24 deÌ 17103/2015) è stato

affidato ilservizìo per le attività tecniche ammìnistrative (sez.slAN)al Dott. Vincenzo Vallone per l'importo

onnicomprensivo di € 592,94;

con determìna del Responsabile del Settore lll n. 64 del 03104/2015 (Reg. Gen. n. 173 del 03/04/2015) i lavori

sono stati aflìdatialla ditta lT&T5.r.1. a seguito di ProcedLlra Aperta, aisensidell'art. 55, c 5, ed aft.2, c. 37,

del D.tgs. 163/2006, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quelio dell'offerta

economicamente piir vantaggiosa, ai sensl dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
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::::::: :ì:-::c ln data 26/05/2a7s n.7L6A/2015 di repertorio, regktraro presso t,Agen?ia

-: : :-:-::! ii'! :- .-r:ro. a979 del 26/05/2015, e pertanto entro 60 giorni da a dara de a

:i:.__:::--:.=..::^i.5edelSettorelllsopracitata,inconformitàaldispostoditegge,sisonoalfìdati
: ::-:::::. -:_.:: :iiSr per la realizzazione di area di accesso alla rete internet aperta al pubblico lhot

, rÉre \!LAN , PC) per I'importo contrattuate di€ 28.796,4! l€ 2j.573,4j impotta di
..-: ,1 :.: :-.. ,.- a22,9r per oneri per la sìcurezza), rkultante da un ribasso di garc del22%)
::- ::::'-:-: a. i.::p:nsèbil€ del selto.e lll n. 150 del 23/06/2075 lqee. Gen. n.3s2 del 23106/2015) è

-: ' ..' :.:rri. complessivo di€ 1.000,00 oltre IVA;
:: : !..'è:liail atti, ll quadro economico risulta esseae il seguente:

QUADRO ECONOMICO ASEGUITO DELTIAFFIDAMENIO DEI LAVORI

F :: ::::e deTverbale di assiu d icazione di cara del 11/03/2015r
-. r _:r laYori a bèse di Sara
: :::3. di Béra del 22%su 35.350,61

: -:-.:i per ia realizzazione di area di accesso
,, : :cne - Firewall -reteWLAN-PC)

bl orerl speciali di sicureza

€ 35.350,61
€ 7.777,L4

alla rète internet aperta al pubblì co (hot spot

a 27,573,47
€ 622,94

lotale Lavoria base di contratto € 28.196/1

Per somme a disposìzione dell'Amministrazione:
c) spese di pubblicità art. 16 DPR 207110 (Determina n. 1s0/201s)
d) lncentivi progettaz. a rt. 92 D.ks. 163/06 e smi (ricalcolato a sesuito entrata in vigore
dèll'art. 13 del D.1.24106/2014, n.90, convertito con modificazioni da lla 1.11412014)

e) Spese attivita tenciche: mm.ve (5e2. SIAN) (oetermina n. ssl201s)
f) spese per commìsslone Ei!dicatrice (onor.rio, cassa Previdenziale)
El tvaal22% su: a), b), c), r) € 32 316,41

€ 1.000,00

€ 339,18
€ 592,94
€ 3,120,00
€ 7.149,67

Totale Somme a disposì2ione dell'Amministrazione € 12.162,33

PIANO DISICUREZZA: I plano disÌcurezza sostitutivo del pìano disicurezza e di coordinamento, ed il ptano
operativo di sÌc!rezza di cui all'èrt 131 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s!ccessÌve modificazioni, redatto

,, -'. dalÌ'impresaappaltatrice,èstaloalÌegatoa contratio sopracitato quale parte integrante e sostanziale.
. . (. Nelcor5o d"i lavori p,<o p sra o r' p-rr ro in og-:sua parle
'1":,ll CAUzlONE CONTRATTUALET aisensl dell'art.9 delCapitolato Speciale diAppalto l'impresa appaltatrice Jt&T

', ,rs S.r.l. h. costitulro cauzlone def nit va medlante polizza Serie lB n.000133, Codjce di controllo: JM2L8Y83EMJWZ4p,
')' emessa il 26.03.2015 ril.5ci.t. da ABC Aslgurari BeaslgurariS.A con sede in Bucarest (RO), Vla Scoala Floreasca n. 24,r\'' Sector1,011644-perl'importod €. 8.484,15 pari at 30,09% dett'importo netto contrattuale (€-28.196,41), aisensie

per gli effetti dell'ad. 113,c. 1- 2 det D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ìi.
POLIZZA ASSICURAIIVA PER RISCHI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI

DURANTE t'ESECUZIONE DEI LAVORI: l'impresa appaltatrice lT&T S.r.l., aì sensi dell'art.129, c. 1, del D.Lgs.163/2006 e
ss.nm.l, ha stipulato una poÌlzza di assicurazione (CAR), che copr€ i rlschi per danni di eseclzione - art. 125, c. 1,

D P.R.2a7/2A!A, can un massimale pari ad €. 27.573,47 (e!ro ventisettemllacinquecentosettantatre/47 ) - importo
..ii3 contrattuale- L'Esecutore ha nÌpularo, a tale scopo, una as§icurazione con Polizza n. 708868, emessa it
:i.0i 2015 da Elba Asslcurazionl S.p.A., Agenzia K&CO di Grosseto. La suddetta polizza inoltre assicura la Stazione
;;;. ianie contro la responsabiità c vrle per danni causati at€rzi nel cors;d erecuzione dei lavori (art. 125,c. 1,
D:R 20712010).Atal fineil massirnale, al sensi dell'art. 1.25, c.2, de1D.P.R. 407/2010, è di€.500.000,00 parial
ri iìrc preylsto.

ADÉMPIMENTI PREVIDENZILt E ASSICURATIVI: L'impresa appaltatrice rlsulta possedere la regolarità
cai:'b!ilr. giusto DURC riasciato dalt'tNAtL, con protocollo n. 34111918 det 19/O2/2O15, e assunto a que5to
pi.:.:. ogeneralea n.2892 otL Z3/03/2aLs)

CON5EGNA DEI IAVORI: I lavorivennero consegnatl in via d'urgenza, ai sensi dell'art.11, comma 12, d.lgs. n.
-r5:.il::a e art.153, comma 1, secondo periodo Regotamento D.p.R. n.20712010, it 1o/O3/2A15, come rlsulta dal
rÉ:: 3 lerbale, con data dÌ decorrenza del tempo utlle per l'! timazÌone dei lavori dal 07104/2015 e, coisiderèU i
glorr Lr: iprevistidall'art.12delCS,\sièstabilltoperl'ultimazlonedellavotiil22/A5/2OLS;

SoSPENsloNl - PRoRocHE - RIPRESA LAVoRI: llavori non sono mal stati sospesi e non si sono concesse
proro:ie,
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ULTIMAZIONE tAVORt: L'ultimazione dei lavori venne accertata ne a data dèt
tempo tltile.

INFORTUNI SUL TAVORO: Non sisono verificati infortuni su I lavoro.
STATO FINA[E: Lo stato finatq compilato in data 21/05/2015 e fìrmato dalla

un importo netto dj€ 28.152,92 e riporta le segu enti prevision) eco nomi€he;
lmporto lordo iavori a misura
a cui si apptjca it ribasso d'asta det 22% s! 35.294,A4

. Lavoria misura ai netto

12105/2015, e quindi entro it

ditta appaltatrice, ammonta ad

€ 35.294,A4

€ 7.764,a6

a somma re il totale dei costi speciati della sicurezza

PAGAMENT|: 
RESTA A CREDITO DEU-'|MPRESA

- Parcella n.05 del11/03/2015 del Dott. Davìde Gentìle , Com missa rio diGara (Determina n.
118/2015)- Pagamento in acconto
- Parcella n. 06 del X10312015 del Dott. Davide centile - Commissario diG.ra (Determìna n.
160/2015), Pagamento a saldo
- Fattura n. 12/2015 del 15103/2015 defl,tng. G;ùseppe Fetjgìoni, Commissario di Gara
(Deiermina n. X19/2015) - pagamento in acconto
- Fattura n. 13/2015 del 15/03/2015 de lng. Giuseppe Fejigioni- Commissarto di Ga.a
(Determina n. 16V201s) - pagamento a satdo
- Falluta n.75 del22/05/ 2015 della ditta lT&T S.r.l. per Lavori per la realizzazione di area di
accesso alla rete jnternet aperta al pubblico (hot spot - WlFl zone - Firewall , rete WLAN - pC)
- Faltu.a n- 27 del26/06/2015 in favore de a ditta lT&T S.r.t. per ta realizzazione e t,inst.ltazione
della targhe informative descrittive det progetto (Determinazione n.162l201S)
- Fa\tuta n_ 7 del12/06/2015 in favore del Dott. Vincenzo Va one per le ettivìtà tecniche
amministrative - Ser. S|AN (Determinazione n. 163/2015)
- lncentivi di progettazione in favore del Rllp e progettista Geom. Giuseppe Cuccia e del
collaboratore alla redazione del progetto tng. paolo Lucio Russo (Determinazione n. 188/2015)

€ 27.529,98

€ 622,94

4 24.752,92

€ 1_229,51

€ 330,49

€ 1.229,57

€ 330,49

€ 2A.$2,92

€ 1.000,00

€ 592,94

339.78
TOTALE PAGAMENTI € 33.205,64

Dopo aver effettuato i pagamentisopra specificati, risutta ilseguente
OUADRO ECONoMtco FINATE (Eraro e sostituiro dElquadro economico.he 5esue)

lmpo'1o lordo lavoria mkura
a cursÌapprica irribasso d'a sta det22% su 3s.2s4,a4 2'i121:22a) Lavoriè mkurè alnetio a 27.529,98
b)Lo\'i 5pe('al,de'la ricJ e/7a t 622.94

t iquìdalo tnpresa e zA.rsz.s- *- , 

--Persommea disposizione d€tj,Amminisùa:ioner ..:{, l.
c)soese d: pjbb't.rà art. t6 DpR 2ol/lo € 1 OOO OO -:'y/§
d)ln(entir;D o8e a?. a1.92 O.LBS. 163/06 e sm, € jj9,78 ,,-'/.,.,
e) spese atività tenciche èmm.ve (Sez. SlaNl I € 592,94 ..r,i;
I)Spese percommissione giudicaùice: ì

-Onorarlobase(€300,00x5sedutediEara)
- Cassa previdenziale (4% su € 3.000,00)

c)'va su' ar r b) + e) + l). pa-i a € 32.272,a 2 at 2 )a a

Economie da ribasso d'asta su lavori

€ 3.000,00
€ 120,00
Sommano € 3.120,00

€ 7.7AA,A4

lotale Somme a disposhione € 12.152,76

lotale comptessivo € 40.305,68

€ 7.764,86
€ 1.200,09

TO-TALE COMP!EssIVO GENERALE €

Totale economìe da ribasso d,èrta € 8.964.95

Somme da restituire € 8.964,9s

49.270,63

Pioùa Unbeno l,46- 9ABapotozzo Adriono (pA)
www. c o n un e. po lo zzao d ri o n o-po. it
Tel. +39 0918i49911

e - no i I : s i nd o ca @ ca n u ne. p o I o z zo o d ri o n o. po. it
P.E.C.: protacolo@ pec conune.polozroo drio na.po.it
P. lvA 4077446A828
c.F.85440190828



(sez. s-\ ::' :: i

lii:':. ..dr lavori a mi5!ra
. .- . èA? ica i) ribassÒ d'asté

ò ..:: specialidelJa s icurézza

€
del2l%sa 35-294,A4 €

Lavoria misura al netto

Oggetto detta rettifìcal
::.r.r:o soprè riportato si è riscontrato, alt,apposita voce: spese attività tecniche Amm.ve
;;:,9.,1, !i errore consideraro che il predetro importo è comprensivo dt tVA, mentre it modo
I .rèJio ecoiornico comporta di dist]nguere le somme imponibili dalte somme per tVA. Onde
un co, s redatto il presente certiflcato dr regolare esecuzione che contempla la medesima

.eriliic.to .vente data 23/07/2A1.5, ma rettificato net quadro finale che in modo corretto di

QUADRO ECONOMICO FINALE. Rètiifi.ato
35.294,44
7./64,46

1.000,00
339,74
446,O2

€ 27.529,9A
a 622,94

lmptesa € 2A,152,92

Per somme a disposizione dell'Amministrazione:
c) Spese di pubblicirà art.76 APR 2a7 /7O
i lrce_L ! p-ogefa7.a'r.Ò2DLC, 163/06é.r
e) spese atuvità tenciche amm.ve (Sez.5tAN)
f) Spes e per commissione qi!dicatrice:

€
€

Onorario base (€ 300,00 x 5 Sedute d Cara)
Cassa previdenziale (4% su € 3.000,00)

s) rVA su: . ) + b) + c) +e) + l), pa ti a € 33 -a9a.r a a1 22%

€ 3.000,o0
€ 120,00
Sommano € 3.120,00

a 7,206,91
rotale soDme a disposizioùe :9_1z1t2fJ_

Totale .omplèssivo € 40,305,6a

Economie da ribasso d asta su lalcrl < 7.764,a6
UlteriÒri e.onomié € 1.2OO,OA

Totale e.ÒnÒmiè da ribasso d,asra € a_964.9s

Somme da rèstituire € a.964,95

TOIALE COMPLESSIVO GENEMLE € 49.270,63

.\,

''l.-
./"§ì

l'.:,

Ciò premesso, il sottoscritio direttore dei lavori. consideratoi
- che i lavori corrispondono alÌe previs on det progetto € che sono sta| esegutti a pert€tta regota d arte ed tn

Lo, Iormirà alre prFr.ri? o1 LolL o.ru:1,
che i prezzi applicati sono quel I di coftrètto 5enza eccezlone alcunaj
che limporto deilavori è compreso nelle sonìme autorizz.re,
che i lavorÌsono stati ultimarientro ittempo utie;
che duranle ilcorso dei l.vo.i lirnpresa ha regolarmente proweduto alt'assicurazÌone deet operai,
che l' r.presa ha ottemperato a tuttl gli obblghl derivantl dal contrarto e dagli odini e d sposizioni impartite
d;lla Direzlone dei Lavori;
ch: nof sl sono rilevate ifadempienu e verso gli istituii previdenziali, assi.Lrrét vi e antinfortuntstict, compresa ta

C_. '" to l.;
ch. I impresa ha regolarmente firmato la contèbi ità finale senza riserva atcuna ;
c.., ai sensi dell'art. 141 comma 3 de D.tgs. 163/2006 e successlve modificazionj, per tavor di tmporto stno a

500.000 Euro, il certiflcato dl colÌaudo è sostituilo da quel o di regotare es€cuzione j
- ch:, in conformità aÌ dispo§to dell,arr. 237 del D.p.R. n. 2a1 det as/70/2o10, ti pres€nte certtftcato di regohre

e5.cuzlone viene emèsso entro 3 (tre) mest dal'uttimaz one dei lavori ed è sottoscritto dat responsab|e det
pro.ea mento per conferma dei daii in esso contenuti.
.a:, è sensi dellart. 37 del Capttotaro Generale dAppatÌo approv.to con Decreto Minlneriate 19.04.2000
n'145, il decorso del termine fissato datta tegge per il comptmento dette operazioni di co audo, f€rme resrando
le retpcnsabllità eventualmeJrte accertate a carlco dellappaltatore dal collaudo stesso, determina lestinztone
di dlrlìto delle garanzÌe fidejLrssorie prestate ai sensi dellarticolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2OOE e
succest ve modlficazionl e dell'articoto 123 det D.p.R. n.201 del 05lLa/2oto-,
che, al sensi de punto 9.3.2 deÌ capitotalo speciale d,Appatto, ta ditr. tT&T s.r.l. tn dara 03/06/2015, acquisÌta a
questo prot. al n. 5057 del A5/06/2AaL5, ha prodofto una speciftca potizza n. 733359 emessa da a Etba

Piozzo ùnb?iÒ l,4ti 9AUO polo ua Adtjono I 
pA)

www..Òhù ne.aol o zzaod.iÒna.po.t
-re1.+390918349911

e tuo11: sindaca@ canune. po lazzaa drjonÒ. pÒ.it
P,E.C.: p.otacola@ pec cohune.po lozzood.ioha.po it

c.F.85440194824



Assicurezionis p.A., Agenzia K&co d;Grosseto, che siallega in copia, per la copertura assicurativa pergaranzia
di ma n utenzione degli appe reti infotelematici installati;

che il-avorj per la realìzzazione di punti lnfo'telematici pubblici nel comune di palazzo Adriano affìdati alt,tmpresa
lT&TS.rJ. con sede legale in palermo, ne,la Via Domenico DiMarco n.9,

P alazzo Adtiano, lì 2A/ A9 1 2075

Piazzo Umbeno t,46- 90A3A PoldzzaAdrionolpA)
v/ww. co m u n e. po I o z zoo d io n o. pa it
.rel. +3909i8349911

'Fox+39 A918349085

e - no il : 5i nd o co@ can u ne -polo r roo d ti o n o. p o. it
P. E.C. : ptotocal o @ pec -ca m u n e. pùl o z roo d o no. po. it
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733359 B1 cad. 012 Prov. GR
K&CO.-crosseto

sub 23fl codi@ ri§.hi. '101

via oi arcoDÒhenico, s
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Elba Assicurazioni S.p.A.

."i/ir, Sei.ìrl!
l

I

DtcHTARAZTcNE sosITUTlvA Dt ATTo Dt Nolontern, rirl rroEJUSsoRE

resa ai sensi e per gti efietti degli arti. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 44SI2OOO

ll s.iios.r ìio !,/arier ti:lrù: k.st..n:t.aSE.i :jJo:l Cr. (:r:) t1/-1,i95: neIesuaquat,ted Lrrlr!ent_- proc!:zl
iiìl. l -1'"1"-.i: i -::: :=1': - r'r :r,r (1.ii/ \'ie t.r':::::u:; s: i:;:J:izz"r, 'r "..ilr,i" 

Àia..." oa!?ioni con É,o....3.,:n--n2.,ro:rul-ar!r.:rr:.:i:...vrio::resp!ns?:iitièpèn:.n:laq!jt.pLròiJrcorrerèinc2sodi.jichtarazio.enr:rj?..
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e leglliimaio aJ es.rc i:_-. zir
rÌchiesli.

Elba Assicurazioni s.I.
[Walter He,mut Kesten
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