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PALAZZO ADRlANOCOMUNE DI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

____-_______r_c a _-__
SETTORE III . TECNICO. URBANISTICO E AIMBIENTALE

"rl

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

No!
3

)a
der 0f . Cl. eo-{q
d.t ktù, )g1l

L r,. :ri l '-itait't-,:l Lìiit:iarr:.r at daa: -a.r:l^.. i^t l:: :: 1.:l iaìa: alciaL;i.i] .t-

Approvazione Atti dl contabilità finale e Certiflcato di Co laudo Tecnico
AmminÌstrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(qiusta DetermlnezÌÒne della Cammissiane Straardinaria can ipateri det Sindaca n. A6 òe! I.jA.2A18)
Attestà I'insussisteDza di conflitto di iot{rressi ancho potenzìale ìr retazjone at presrrLc lI o\ !edimenro

Premessoi
- Che le funzioni di ResponsabiÌe Unlco de procedimento, nell,ambito del Lavorl di

''Ristnitturazione r destlnazlo0e ùluseale dei locali Com nali siti in Yia Salita a'asiIa tì.ale'' sono
staie svolte dal Geon't. GÌLlseppe CLÌccia già Responsabìle dÌ questo Settore;

- Che il progetto è stato redatto in data 28,01/2005 dall,ln9. Andrea Valenti, per
'inìporto complessivo di e 1,261.458,00, a seguito incarico conferirogli con
De iberazione della G,C. n. 10 del 28.01.2005 e flnanziato con I seoLtenti
prcvvedlmentii

a) Risorse di cur alla Del bera CIPE N.. 2O/A4 det 2919/2004 e DDG
de 'Assessorato R.eqionae ILPP. NÒ. 642112 de 31.05 06 per € 1..135.j12,20
Linea dl ifterver)lo B;

b) l4utuo contralto .cn la CC DD PP, pos. 4,191230, anno
126. 115.80 o rre,.d e.oaol,o:

'06, p€r Ì'inlporto dl €

e 445.165,49

b) Sornmea disposlzìone deli'Amnlinìstrazionè:
- per lmprevlsti 10i'. € 78.201 58

IVA slri lavor 1oo,/r € 78.201,58
- Indiìginì geognosl che e d labÒratorio € 1.052,02
- lVA su indaglni geoqnoSiiche e .l laboratorio 2070 € 21A,40

Spese tecn che g.rologo (tasse.ed iVA conrpresa) € 9.768,13
- Spese per putrbl cazione bardo e copislerla € 9.000,00
- Oneri per a accìanìent fENEL, Telcconr ecc.) € 20.000.00

Spese tecn che (Proget., DL, CoÌldudo, Coord. S cur.

a) Lavori a base d'asta

Lavori soggelti a ribasso
Importo per l'ètLuaz one de piani di sicure::za

€ t16.764,7O
€ 39.100,79

-,"-aÒo)a
.rnttatxi +]! aj)334rt 11

a.ntalÒt,Pttr p)j b r t.,-ie),;

Piaz:a -:ntainl 4a- 9A1ieailùa tiìntinlFAl
P E.t:: i:tal...11.@r.. .antrt p1Òzzt)oiti, ù.x r



- Che a seguito di pubblico incanto i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati
all'impresa CA.ll.FRA s.r.l. con sede legale in Barcel ona P.G. (14E), via Stretto Io
Bartolel a n. 68/1, per l'importo di €- 758.489,44 giusto contratto del 13/03/07 Rep.
1098 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficlo di Lercara Friddi in data
79103/07 al No. 1020 serie 1o;

Che la consegna dei lavorÌ, è avvenuta ) Z2/O|/OJ con verbale redatto in pari data,
ovesi evincecheitempi contrattuali decoTTono dala data de 19102/A7;

- Che in corso d'opera è stata redatta dalla Direzore del e,,orl ia 1o perizia di
variante entro le somme redatta ai sensi del 'art. 25 cc:-.3 L. 109/94 testo
aoordÌnaÈn ale 1P..7112 c sn1.i. e anpr.v?fa ..r no+.--i_.- __. _.' D.c.^.<abl e alel

11A9 registrato in data 10.06.2AA8 a LercaTa Fricjd'c.' -. :l-'9 serle 1, con il nuovo
qLradro economico, come seguei

Importo complessivo del progetto

Lavorl
Oneri per la sicurezza inc,usì nei lavori (5,03769o/c sul ..:-
Irnporto dei lavori a base d'asta soggettl a ribasso
843,0 5 0,98
Per ribasso di qa.a 7 ,375o/a su € 843.050,98
Irrporto complessivo dei lavor al netto

Somme a d isposizione dell'ammin istrazione
- P re. rcce-l.arelt,c 'ldag ri (lrdagin

in fase di prg. e di esecuzione, RUP) IVA compresa

Sommano

€ 249.759,33
€ - 0,53
€ 446.192,57 € 446.192.51

€ 1.261.458,00

qeoqnostiche e di laboratorio)
- Al acciamenti a pubb lci servrzi
- Spese tecniche relative alla progettazione

coord namento sicutezza ecc,
- Spese per pubbl cÌtà e dove previsto per opere arlistic-. a

- Spese per accertamento di laboratorlo, verifiche tecnia_.

€ 487.774,37
e 44,723,33

€ 61.669,18
€ 826.105,13

c 887.770,00
€ 41.723,17
e 843.046,89
c 61.668,88

co laLrdo tecn co arnm nistrativo
- lVA 1oo/t sui avo:-i
- lVA 200?',o

- Per rlbasso di gara
Accesso a discarica e aTro

Som ma no
Impodo complessivo di perizia

\i
',|,

'^';'-è/"+Y,

e 1.261.45a,00

-.eÌ LL.PP. è stato
:.3r ln qLrestlone a

* --e 2044,

Che con D.D.G. | 676/54 del 17.04.09 delL'A5s:'.-
preso a,;to ce e './a"iazioni apportate alla perlzia d ..-
vale.e sLrl e r sofse dj cui alla Delibera CIPE n. 20/0'i ::

-Che con De:erÌ'inezlone del Responsabile del Ser'
approvaia . 2' per'iia di variante e di asseste
concoTdeme-:o riro.iprezzi, con il seguente quadrc

LavoT
Oneri per a a.Lr-:-;a già inclusì nel lavorl (5,03769% sul " -_
Impofto ie e'.3- :'o:se di perizia soggelti a rlbasso
Per rlbasso d:.:: -,:::crir su € 843.046,89
Importo con-ìi.:: .'- a: avoTi al netlo del rlbasso di gara è: -

-: , r- :,1,/1/2010 è stata
-.- -- -.. : con verbale dÌ



ati

)p.
ta

a1

netto degli oneri per la sicurezza
Agglungesl oneri per la sÌcurezza
Importo complessivo dei lavorl di perizia al netto del r basso

Somme a disposizione dell'amministrazione

- LV.A. sui Lavori 10olo
- \..v.A.200/o
- lndagini geognostiche di laboratorjo
- Spese per pubblicltà
- Spese Tecn che (Prog,, D.1,, studio geo ogico, co laudo,

coord. Sicurezza, Perizia dì variante, RUP)
- Spese per collaudi
- Accesso a d iscarlca
- A lacciamenti a pubblici servizi
- Contributo AVCP Determina n. 163/2006
- Atrj proventi ed oneri Fattlrra ENEL Det. N', 237108

Sa-nl:'la

Ribasso d'asta
Per economle ed arrotondamenti

Somma no
lmporto complesslvo di perizia

d i ga.a

€ 82.610i11
€ 46.886,13
a 1.o52,O2
€ 7.012,34

€ 229.144,32
€ 4.567,95
e 1.480,50
e 694,83
€ 250,00
€ 14,82
€ ?f3.r7? Ac

€ 781,378,01
c 44.7 23,11
€ 826.1O1,12

t-:,l:.st' t'
€ 61,668,88
€ 14.94

€ 1.261.458,00
€ 1.261.458,00

di
io
el

- Che con D.R.S, n. 2016 dell'11,07.2072, de l'Ass,to Req.le lnfrastrutture e

IvobilÌtà Trasporti è stato preso atto del e variazionl apportate con la II Perizia di
Variante e di Assestamento Contabile dei lavori in questione/ a valere sulle risorse
di cui alla DeÌibera CIPE n. 20104 del 29 settembre 2004;

Considerato che i lavori sono stati ultimatÌ in data 72/09lAA, come risu ta daÌ verbale
di uÌtimazione lavori redatto in data 30/09/2008;

che in data 13.03.2009 è stato emesso lo Stato Finale dei lavori eseguÌti da quale si

evince che I

a, I Ìavorl aÌ netto sommano
da cui sono dedottil

o. Pcr.e1:'icati d, acconLo già ernessi

Resta il credito netto dell'impresa

€ 426.747,L2

c 821,970,61

c 4.130,96

Visto i Certificato di Collaudo Tecnico-AmminÌstrativo, emesso in data 06,07.2011
dali'Ing, Paolo ly'attina a seguito incarico conferito da l'Assessorato de e Infrastrutture
della Reqione Siciliana, giusta nota n. 50081 de 04 05,2010;

Che da Cetificato di cui sopra risulta che I lavori di che trattasi, esegLliti da 'irnpresa

CA.l-LFRA. s.r.l in base al contratto sopracÌtato e all'atto di sottomissione del

22.05.2008 Rep,.n. 1109 registrato in data 10,06 200B a LeTcara Frlddi con n 1059

serle i, sono col audabÌll e con lo stesso li co auda, llquiclando il deblto dell'impresa
come segue I

- AmTnontare deL o St;rto Finale conferrnato (rettificato) daÌlo stesso collaudatore
nette € 826.101,12

- A dedurre;
pkzn1Ji5an6rl6=gooin Filcarov,a;zn7ìì-- "-n!)!i!)1!!itiEaeitrn!!e.pe.1\
P ÉC.: pitacota@pec cahtt p.rozza.didna po.il C.rna! r. +39 O)13349911

C.rt. aÒ:ttt tc PÒstù!t n 15 7 21905



a, gli

b. la

Visti:
, il D. Lgs, n. 165/2001;
- il D.Lgs, n.267/2000;
- ll D.Lss. n. 5A/2076;

acconti corrisposti all'Impresa per complessÌvl

rata di saldo corrisposta all'lmpresa

Sommano e:
iiil
...

B2t.970,67

4.730,96

4,45

421.974,61

4. 13 0,9 6

0,45

tazione
rp psllaDl

,al ori di

n1pré3

P.Q.M.

DETERMINA

appaltatrice CA,TLFRA s.r.l. - con rl auale certifica che i lavori di
"Ristrutturazione a destinazione rnuseale dei locali Comunali siti in via Salita
Casina Reale" sono collaudabÌli e con lo siesso Ll collauda, llquidando il debito
dell'impresa come segue;

Ammontare dello Stato Finale conferma:o (rettifìcato) dallo stesso collaudatore
nette € 826.101,72

A dedurrel

Tecn ico-Am mln istrativo, emesso in data 06.07,2011 dal coliaudatore Ing. Paolo -r..'.
I\.1attina e sottoscritto, senza eccezione a cuna dal Responsabile del Procedimento :;:
Geom. ciuseppe Clrccia, dal direttore dei lavori ing, Andrea Valenti e dail'Ìmpresa :::l

a, gli acconti corrisposti all'Impresa per co-p essivi

b. la rata di saldo giè corrisposta all'Imp.esa

Sommano

2. di dare atto che la rata di saldo pari a.4 4.'-44.95, oltre IVA, è stata liquidata e

paqata al 'Impresa esecutrìce con Deteri^ -a::-€ .e ResponsabÌle deÌ Servizio n.

85 del 30.11.2009 (Reg. di Seg. t't. 718 :. :::2.2:c9) e successivÌ ordinativi dÌ
pagamento n. 7 e B del 02.12.2009 suil'O-: -e : -:.:eCitarnento r.77/20A9;

3. di trasmettere Iatlo adofia[o:
> al Responsabile del Settore II Eco:.- ::-= -è-ziario per gli adempimenti di

com petenza j

> per la pubb icazione all'Albo Pretorio € s- :': ,.er dell'Ente ai sensi di legge.

-€

Il Responsabile dell'Istruttoria
(I-qs. Fulli Fosa lì4 a ria )

.l*[t L" L,-*

na.a -6é6+-..': .-:ji-Tna-- ',:" ', 1a-p-d L

d
IIl Rèsponsabile

(Arqh. Giovanni
l

P E.C.: ptoto.atla@r?...',-..:.zz.adriona pa it a: .. : -:: :.:a:1,911

:- : :: :' : ..-.: ? r.1s7219os

Settore
èranza )



§-zr!Be
A::f,hante

L:..rri di :

f::rese I

Comune dt Pal,àzza Aùnano

Comure dr Palazzo Adriano

ristmtturazione a destinazione museale dei ÌocaÌi comumli siti in via Salita casina
reale
CA Tl i-RA co)r.L/rori srl

lo
:o

è
li
a

)

STATO FINALE dei lavori eseguiti

:)iTRATTO in data 1303t2007, n. t098 direperlodo, registraro

ì\'10d. serie Io Vol
Atto di sottomjssione ln daia, registrato a al n.

::.ino Progetto Odginario
..i1o dol conhrtlo depurato del rihasso ìn rasione del 7_:t59rò

-.I sicuezzn non soggeti a ribassso dasta
::::orto cauzìone deirnitiva ( 10% impofio contaffuale)
:::orto cauzione definitiva svincolabite (ùN. 75%)

a tutto il 1210912008

a Lerca.ra Friddi in data 19103/2007. al n.

€

€

€
€
€

1.261.458,00
758 489,04

.i9. t 00,79
75 848,90

:.ìiione prezzi)
r::.. recnichs ielative alla progeta2iore. coordi.arìtcnlo :'a 5 t r,.16

:.:r rn economia previstj in progetlo ed esclusi

-:3pralto
r:rr.accenamenri ed indaginì (indagini geogn. e di

.::ralorio)
.. .":ciamenti ai pubblici servìzì

::::Sristi
.-:rsizione aree od immobili
::rltonarnÈtto di cui alL'art.26 conmle.l della Leqgr

:.-;e ptr l'anivira'dì consulenze c supporio

,:... .'i f,c.epi .. mmr, ior .Ji.,rj.

: . 0 ir' ,r'd!!lo\. t'..\. ooer opcrc x i r.<

.: _r:. pci x.cÈrlijrninti Iaborltorio,\ crific|c iecn ,

: .1":Lilo tecnico alDrì1
\ cd ilre imposre

. .\ l0?; sui lavorì

ì t09;

t.052,02

20.000,00

7 8.201.5 8

9 000,00

7E 4I],98

Data della conse.'ena 22iA1t2A0T

Data di inizio dei levori 191021)AA1

Scaderue del tempo

utile per 1 Lrltimazione

deilavorì. ..

I lavorì rimasero sospcsi

o prorogafi Pcr gg

I S/0r/,.04):

scadcnza del teùpo riirle L|/09 201tS

Ciomi ilrìpiegati in Diu

Giom: ìrpìegari in meno

50r 963 96



-.@!(Àztuil
pparecchio di controllo ed ac.€ssor;,
ressrone e b fo

ni di miscela di calcc idraulica
di. gluppo mìsc€laro.e, ponp4

qùt r f.3ÉE
r*E?i* ò

corFEso il bi?gir

:rorazrone come all'ul. 2l_7.1. in
atloni, caìcestruzzo e pietra da taglio
al cr]i!. e 0.63 7i%

:omDos;7;one.di nanro di tegole dr quals:asi r:po,
reT,onr putrtLrla ed accamndmenro p<r ll

320, 68,3

3 r.055,0

I I4,06

mumtura di

mprego:
per ogni m2 dìproiezione orizzonlale€ 11,00 78%

composizione di !iccola orditu.a e/o tavolato in legno (esclusl
. grossa a.matura), co.or.esi la sceLta e l,accarasiamedo de

e utilizzabile ed it carico det marenate di risuha ri

t7t1 ditivo espansivo stabilizzanre e fl uidifi canre per in,ezioii di

I55,80

1870,00

1140,9

iacche e mahe cementizie
al ks € l.l0 0r;

:""1,,":^" dr po,reoso "or r borr ne,.,j(i r,isremi
oo.g Ln o). co np e.o il r o.o dopo i pr r.i j0 qion r. rea i--alr r re^enlr od d re?/e r rper ori J m j..0 

"oy;rr:ro n oper, 
]

I

ell"',,rd d,..1uu-e in re-e.e Der atrezlc or irnporia tno. 5

:";":"'f :,1 ;11Y::-: "--11dr'f""e'- '1-"1^, r" li er. . da l in opc,. o.p,e.o ,t r.9 ,o a . :.,,. ì; 
l

4uralura di matroni pieni e maìra cementizìa a.j(j0
emento Ìipo R i25, esegùìta a cuci e scLrci per piccoiì

5.

4i,85 66d

li)a

2 316

1A:i82

io,l

lP02

Y

A RIPORT



E DELLE SOÀ4MDiI STRAZIONI

RPOì. C'
lone_e p. il pe+no r,r(coido con ( - :'i:-:r

sislenti e

cevo di sbancemento all'iniemo di edificio da

oI1o Totale

25,43 519,8

70.382,21

13.',727,t l

eseguirsÌ e :1:::
(miniescè\31.:e-con l'ausilio di mezri meccanicì legged

obcat)

mozione di intonaco ìnteno od eslemo di spessor: :o:
uperiore a 3 cm. fino al rinvenim€nto della muratura esegait.l

n qualsiasi mezzo, compreso Ionere delcanco del materisle aiJ

uha sul ca I

2i6,21 ll5, 31171,7

:t0,00 l9:5,

c-
t.2i

ù,:
22t

7a

5 79-i -

.-1 ;
,s{ii=-. Ò'-" ì-+òl:

6 60.

E:.ori;Lrazion( .r..i 'r p"r ' med..n.c (o'].ol.od',euo .o:1

!ralta:done. delle fessur.?ionr e fi,rfl ra- ori.ohre al tipnrrinq
ldelle lisr,rure ed ai e 'c,e: -, o': a. . n .ni m.rcdi e A-.nt]

."J

L , , , .,.".-," d, onci d r-ro " ,,".," b.,,, d" ,.-" .l
[." """. 

, q.,"r,,..1 
".,", r o Drolord'td. o, q .a]1, t". ,p"'""'d

tna nol;rfe-iore a.. :a,..,r'di dmmol.dr-".
spigol e

"t
[,:..,.oi o] cco.d--r ., p o-.z ooFeB.J8,ol.Ba4
I conuolr.ro ir b" e or q-À1.:. ; d'"raJo p-1
l"\o-i in .e er ro - fi ,ro a.ro in o, e ,.o r-'e.^ I '-' " '''

"t
: o'1: oo<.:orib r

pe c (//J. Do.'," o.' .. 2-o i..too t..'o(e

iI; T''" 
-1 

'(e:o 
: e on- / :: d

1m1

5,00 r4 000,00

12,97 Ì 912,51

I 6r.98 1.47 : ls t.l3

ja 
^0

26;,.1

b; i,7_ i Ò l! i6 017,15

r 1ll,65

I

,arrl

6,801

§ompensc per la reaÌizzrìzio.e di tìc.ia !isra sullc mùratrre dil
pìerrane. .onprese la scri:a cel pier;anre idon.o, la s!al

)avorazicne, nonché l3 iaabÒ.cattrra e srilaru.a dei giLrnrì co

R- :"- o Jrl , : on . .r .-re. . .d..rr( .

lricostil,JTione del pzran.iro h.rL.o5o con scapoli ca!.a.ei d

t3ta

:

-"(
a- ,.,, \

l) legote cr*e a dotp;o n.ato

A RNTORT] :01 s56,-ì l



i DÈLLE S OÀ,&{INI SIR.AZIO\'I

'l rn € n,2O 4%

lArcarrcc: 
lisre ; e conenri di abere d. primo assoftnelro, d

frdlurque 
tungiezza e sezione forn:ti e posri :n opera per l.

lor.ndzrone 
delL picco,d ordirJla d ren: conp,e a ta necj"_,..

,§" i" 
"p.r"r]..,"'',1

l4 ì,5

f'"
T"
.F.,,,

hiod

'avolame di abete dì spessore 20_25 mm fornìto e posto in oper
erìmpalcatura,o per alpoggio del manto di regoti, compreia 1
ecessaria cfuodatura ed ogni onen: e magisrero

al nA e fi,2.0 41%

10.3 7 '115,

360,0 17,2

t1- -

[,iil,lio',,".,*i"",',',?Jl2;i,,,1: "'':Ì:,,r1' " r'iJ:.:::j
F"],".?t,], pore in opel? a qu3'si."i itrezzJ .o,p*, 1.1

,,a11

l

,u,rJ

I

,no,,ro]

l

, ,rr,ti

I

I

I

o., rtj

I

I

,u,,ol

I

t.1,2,15

I1,15 , .DÌ.è9.t§

r60,00i

,or,,o,,l

ro-ìrtc e p0) e... ope.o L. ro.e]o rt r.1-.i.

: "'-' :eo :d ,. ";" "..,.

piattarura ravotame in abe" 
i

"t
imfrernrn,. ad &,rua

.l
.:^-._- ": p: .-.. ".. : . eno..r, , c-, " .rD,, p. I

" 
. 

'"9 . ll, ]o9:

fe( ror.dc r

l-ì
obb i r e.- i.o. .r. o o r.r ,orey: c -.ri.. ..; .r _. i, , .\ . oo .r i.

j,!a0

;,0nr

i,f, , ,,

I

16: 3 t

I
27rr 5j ì

I

,rl*,

I

I

zrf+ls

, I.,,.,,

l

,,lrr,,
I

z,-:

\,Va.

{ RJPoRTARF]



rcÉo T L Dl LLL 50 \Wl\ r5, I(.AzlONl
Totale

20i. RPORIC,
compreso il sollevafien:. ::-

Ì 5 2.3) Travi in legno lamellare per grossa ainatura di t-.r.
quì .nqLe lunghezza e serio-e. rorn:re e po$e in r;r:

<onpreso taglro l" ,,Ibo .neir-rd o !drr4Jndrurd ._l.e p.-i: j,

eguire a strati ed a ùalti, 292.794,29

2.1.450,53

i l6t,

t5,5

l:
5 r 6,00]l

I

.) 
"<, . Ioniru-r e co ocar.oìe d. rrbi in pVC pe _r e.orlonÌi..l.d .orma UNI r N lì29,t in oper. per pluyiaìr otr_

::i:i':-rl.** . co?pR.i i oeai soeciati occoremi. i co,i5

l8 I <r Forrrione dr porefio in co.elome-alo cemlnrz:G
do dro " 2.0 ,(g d. .pme ro R 125. Ci drnr;nr:oni inrerne uuti d'
f0 (a0x50(-n ,re.§ojep,r.e.. l5ro .onprer sc<\o.omeo_
breeCertc

t 155,

3,186,5

: ll7.

l]. it

i,0rrcl ll ] us,l

I

7 001

I

I

l

,.ri
I

,'" ",

i
3-10.-n{rl

I

l

'"s 
oo1

l

I
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E DELLE SOMM]NISTR{IONI Unitsrio
RIPOR

per pavimentazionl
di cemento tipo R325

nferiore a 250 kg

rerauamento idro.epellenre delh !avimenlazione in cotto
263,67

omituÉ.e collocazione di pavìmento corlo sìciliano esegùito
ìano nello stabilimento, delte dimensioni a scelra delta d.L.,
pera in conformità ai disegni dì p.ogeito, con malta di cemen
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voce 1.1
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" ..I -r ^i"jr.r L I r§:rri .r.r.

scrigno dell

263,67

i

I

16 ?1

l

I

,,r1

I

l
,noi

.,,*i

2lù,r0

i

l

I

.15,00

I

rco:od

l

,,ooJ
I

l

1.2.5.2 rasporlo di mate.ie provenienti da scavi o demotizioni di cul

u,],,0

I

l6err r

I

l
'1Aq 1 1

I

7lrl4 8

I

i

,\r,,.

Frvest:nen o dipareri cor prd,rrele d; .eramicd m"iotrcare di ta
l.ce 

ra a r,rr. uniLa o decorar" a rn,r chna d quaturque

]dmensrone.r opera con n.tra bd"ldrda conpreso,peri
bpeciàlL t

l

fo-nirura di opere i.r rero ,r Dror.,ìr scarold di qLdLi.qi'rrone e lorm.l compo,ri a s-,no.ice dijesno qean elrico.
fonìple i di ogr. a.ce5,orio. cemier-, zanchF er. conDrese IJ

F"rd"rr
KC

t

Po.d in oter" oi opere in feno dr .ui ag.r a'1r /' I e 7. ) pel
Id1. e]lr ,. threre. p.-apeni ,en.mer, . me1.o ej zoncne

I 
dv".. ed oeù( ,niran , oua n" i r re," o pror" co 

.l.:
P. -lo pre. elerolo Lon ,.ned so-0..-jr: ,. r,lU A m"re,i- J
\" nopl . co aL,oe r r'-renre. ( orì!:<§3 ) ir. t: o. de i. w:orJ
la' 

rn.".. o,r' :.po 1 oou ,jre renar:o'..< ... I r..cd L roro pse or
I .ad

foni ur" o lo.ar.o e or /d,o.!jen...c r- r. rj-t .,. ," . ,"]
; li.n.oa"d-'e l]ìen+or:,r. -.:- , .i r: c .. aet ipo.!d-c .rccoq.rio err!o.po-a.o..omp:::Jc.s.j.'p."0"",. 

...,
jr"-i,"* 

" ""1r"*.i""e di pozzcf,. ::: :::r:::.- det riooi
!.e.,bbi or ce,.r"r,o .ib.o .i: j srto.e-

/..o-po o . ne!,oni eJe-e m,r -. :- , , , .r .r\orpe o o.

48,31

i66,20



- p-i! ! ei, ;,!! \rJ l rwiiJiìi

'149_214,3i

r.436,5 ì 486,5[

1493,3 l.49l,lc

tll

l

1)

l

99,

235,

4.921,

4924,

I

,.00d

I

,rra,i

l

-J

I,*l

I
ì,00q

tomitura e coliocazione di mobile WC alre?,z.ato monoblo
per di,abili cor,e alra pre.edenre \ oce t5 22 rìn co1 cassefla di
i(^".i.^ i".^-^..,^§caflco lncorporato avente pulsante di scafìco manuale

Iomitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribahabil
per disabili cosrruha in iubo di acciaìo da 2,54 cmr co
jrivestimento lermoplastico ignifugo e anriusura di colore a scelt

A\) - Fomìtura e posi in opera dì verrina esposiriva in
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r . tf
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Ifomitura e collocazione diquadro elet

realìzzazione dì ; pìanto idrico per ì'ntimentazione dei
j_qienici, realizzaro con iùbi muÌristraio guainato di
2dF!. a " . ldDo.o\ .,! ono:en o dp .enr/r, .p.r -,

2.500,

825.101,5

2.500,0

l:omitura e posa in opera dì fa-reno ìncasso nero cornplefo dl
lr'npada drc.oicd l2 V 50!"ah e di rearore alenrico dd
§ollocar.i a rer^ 

.rJ

fomirura e posa in ope-. di fareno in."rro n.ro *.ol",o al
!:jìpèda led. da col.o.ars d retro 

..J

iomrura e posd in op.r dr tarero IOO rv complero dl
i3mpadÀda Lo loca',in" oirai o 

_J

r om.turd e posa :n ope.o di lare o 20 w .ontpl.ro di .anprdu]
l0 *aft ,a 80. 

I

c,d

: T:'-,d e T, d ."'r" ."".r^" .-r8l

456,A

568,0

288,0r

1.110,01

523,Al

654,1r

I 069,01

Iomirura e posa in opera di lanÈma anisrica con relaii
Liaccio da collocarc a mu.o, deiLe dimenjioni e tipotogia simil
a quelle esistenti.

fomitura e posa in opera di chiusino in ghìsa completo ditetai
c'Àsse B l2( delle dimer.iol: cn 40x40 circa

fomìtura e posa in opera di chiusino in ghisa completo di relai
classe Bì25 delle dìmensioni cm 50x50

,", ,,1

I OÒr,001

l
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1e5s.00]

I

2 6r)6,c.N

Iomitura e posa in opera dì pozzÙto in cìs detie dimension
.m lOxi0x:0 circa

lìmliura c posa ì. cpera di cassetrone a p.orezione det quad
:ene.ale e delle cenrralì, reatizato con retajo in legnam
essenza du.a e panielli e spodeltì in tegno muki .

l:o"'ij.'d p p.. ..e(" :.avo'op.j j'.e or".p,rr..a.o.-
le;1 I .a..lo)-.r.Cor" o,r-etezr..-cdr .ur a or..;-
isecutivi,costitLrita d3 e:en]€nti monra.!ì e piani tunzion;ti

ltrona da triIcio rexlizzata t. iegno dì castagno, co

3',12,A{
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1.958,0(

2 605,0C
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819 19b.26
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mbotlìtLtra e rivestinìenro ìn mal€.iati
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Elenco Pte?zi

IMP AiO]

di lavoro

dare l/ope

RT?OR

awolgi

E DELLE SOÀ&'V{TNISTR.AZIONI

ndente alle norme della sicurezza sl]l posto
626.

Unitario

IJRO NO1CCE

omitura e posa in opera di teievisore schenÌo
s"pollici compreso ogni onere e magistero p€r

9i9,9

omitura e posa in opera di letlore DVD video veloc;tà l6xl
di ogni onere e magisrero per dare l'opera completa

regola d'arte
O TTdNTAC INQUE/60 cad €.85,60

2,00 85,6

'154,

I )67 ,8

1,00 3 380,21

1,00

5,00

2,00

eÌa a perletta regola d'afte.

omitura e posa in opera di schemo perlinato

O SETTECENTOCINOUANTAQUATTRO/o5 cad. €.

ettricamente e fissato mediante oppodxne staffe alla paret

IrVP AIO] ornìtula e posa ìn opera di rivelarore analogico
O QUATTROCENCINQUA\TLNO/21 cad € 451.24

.IÀ{P AIO3

1.00

4,00

-t\-r

LVÌ Al05

omirura e posa in opera dipùìsanre awisaiore di incendio
URO CEN-TOCINQUAT*TATRE/73 cad € 151,73

omitu.a c posa ìn opera dìcampana diallarme
tDocl \,or 

^QU\\rADLr 
(o lad- (2:8

o, .ep ..rropPia,l'p,ìn..o ,'i o.a.L. iÒ
URO CEr,\TOQUATTOP,DICI/,1:ì cad € I l4,tl

441,2

15t,7

152,1

I t4,l

omìtura e po5a ìn opera di cenrrale pilota d'allarme anrifuno
icroprDcessor., dotata di insressi pèr l6 zonè bìlanciale co
ssibilrtà diespansione fino a 64 zone
slessa disponè diuscil
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J ;\fP ANT omi!ùra e posa in opera dirivelato.e volumetric.l
lRECE}{TOSESS AÀrTALiÌ.{ Ot72 cad.€ 361.72

mirura e pos3 in opera dr sirrnd p€r eslemo
LO TRI ( FN iO)LS(AN tASLySò cdd . ìLir..(,

? d\T ornitìrm e posa in o!era di clr]1bjnatore telefonjco
UROSEICENTOCINeU]ù\TLNO/50 cad.€.651 50

t, r,\T omìrura e posa in opera di

cad.€. t I 1,89

I .L\T omitura e coliocazìone difih.o bìoolde
IIRO Qr:Ì.lTTn OaF\TO*-or,/1i'T !. Sf 
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fuRo 

cr\i o( 
^OUF 

:s cdd F 105.28

t,
\l tol,rur"e.o.o.ri rea ! rb -r:or; oer il p .r,o d: dtdrìe

FURO \TNTISII 82 c,:,t r :o.Ei
I

"l

*1

I

""0]

,,,1

I

a- CENTOLì]\'DICI,/89

2.817,8
870 1t ì,2(

2.847,8:

i6l,

356,5 366,5(

651 5a

l1l,E9

ta5,2S

l
tl

L
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E DELLE SONO4rNIS lr.AZlOì1

e l'incendio, della sezione di

bazÉne esistente. compreso l'onere

inùteria necessaria Per da.e

omitura e Posa ln
te I'incendio,

oDera di cavo ìrnipolare N07V-K no

.tàla seziofle di nrmq 4, enlro Ia lubazlon

lonere deì Ponleggio e 1a minuleri

RI?ORT
mmq 2,5, entro I

del ponre&gio e I

essarla per dare l'

omirura e collocazione di binario eletlrificato in lega

tirÀinio, ,"ntior" di esercizio 220/250 v' mn isolame'Jo

"à-uri" 
iigiai e al"t.uri* ed aìra resistivila di isolamenr

t28,1

omitura e po.d in opera di rLbdT:one in prc auroesirguent

.,,;iii. ari,p" pe*ane KFI< del oidmerro esremo di mt
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i § si ezza inclusi nei lavori
aEà sogg€tti a ribasso

dd 7,315% su € 843.046,89

ele dei costi speciali della sicurezza
ETTO TOTALE DÉI LAVORI

Lavorì a mìsura al netto

421.9't
4-1-:

'781.3 7

4!12
826.I0

il" 1 del1410612oa7 die. '/4."129,'76

N" 2 del 10/09/2007 di €. 70.428,51

N" 3 del 1llì2l2007 di€. 75.?25,68

N" 4 del 17103/2008 di€. 180.038,37

\' 5 del 09/07/2008 di €. 106.352,1I
N- 6 del 1209/2008 di e-]!i-li9cl8

Sonmano €. 821.970,6i
TOTALE A DETRARRE

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'DI?RESA

4 r-lj ,izlu At)(A .Ù l, ,/ ) - , ",/

ll ResponS3bile del procedimento
(ceom Giusefe cL'cc;a)

14il.4
iEnres3 sono srati assicurarì presso 1'l.N.A.l L. con posizione assicLr.ativa_n J0629085/39 con deconenzaOll02l2a17

8s7 77o.oJ
44 7?l 111

*, *u,tl

,,"t.rrl

l

1

I



]NG. PAOLO z/
&-J: :i t*.in ft!) Al;ìiJiN{

;..::. t,. (» {a
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R.U.P. geom, ciuseppe Cuccia
Comune di palazzo Adriano

PALAZZO ADRIANO (PA)

AI

Trasmissione atti di collaudt

: Ristrutturazione a destinazione museale dei locali comunali

: CA.TI.FRA. s.r.l. Via St.etto I. BaÉolella, Barcellona pozzo

:!-rO: in data 13.0j.?-OO7 Rep. 109p r.. io , ròr.ir. -r,,i,6t

presente sì trasmette il certifìcato di collaudo tecnico

collaudatore tecnico amministrativo per i lavori indicati

Ii di visita di collaudo facenti parte integrante.

Eù'tÈmpo si restjtuiscono i documenti rÌcevuti da

siti in vìa Casina Reale

di Gotto (ME)

r'. iC20 ,.. r-;r I. irì .ì.ta

amministrativo emesso dal

ìn oggetto, unitamente a n.

codesta Amminìstrazione per

nto dell'incarico in parola.

13.07.2011

V A ALLORO
Tl_.1.091 /513Òt:
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.,RECIONÉ SICILI,{NA .-. ;-ì,

COMIINE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PAIERMO

LAVORI di ristsutlurazion€ a destinazione museale dei locali comunali

siti in via Casina Reale

IÀ,FRESA: CA.TLFRA. s.r.l. Via Stretto I' Bartolella, Barcellona Pozzo

si aoi!. (i'iir)

CONTRA'ITO: in data 13.03.2007 ReP.

lO2o serie I" in daia 19.03.2007

Importo a base di gara

tubasso d'àsta 7,315%

importo netto dei lavori

Per oneri disicureza

ImpoÉo del conts'aiio

'1098;esio a Lercara Friddi al n

e ?19.388,35

39.144,19

'tiB.Ass p4

CERTIFICATO DI COLLAI]DO

(a,t. t2, d4 R?gotonetuo aPP,data.on D.P.k 2t.tren'brc 12» n 551)

PREMESSE

ogqetio del collaudol

Ogeso del pr€sente coliaud o sono i lavori di ristsuttu"ziong€

deslinazione nuseale dei locali comunali siti in vìa C asina Reale dei

qkl: vjene rn seeuito ibrnj'a prj dertaeliata indrcazione;



Proqetto princìpale: Il progetto redatto jn data 28.01.2005 dall,ing.

Andrea Yalenti approvato con Deliberazione della Ciunta comrjhale

n.10 in data 28 01.2005 per l,jmpoflo comltessivo d i e 1.261.458,00 .

cosi ripartito: t.: ì:...::t: ;:..::

A) I a\ oria base d,appatro :

1) € 81s.265,49 di cui € 39.100,79 per t,attuazione dei pianidi

B) Sonme d drspos:?ione deltAmmirusuaz;one
:];.ì,,',',

1) per Imprevjsti E78.2001 58

2) IV A ed eventuati attse imlosle

3) Indagjni geognosrjche e dì taboratorio

4) IvA su 3)

€782ool'58 
r...rÌ;.:

€ 1A52,O2 ,,:,.,.
€ 210,40

.-:,.i.i r. . :.
5) spese tecniche geotogo (ryr{ compresa) €. 9.76A,13 i,j. .. .r,....
6) spese per pubblicazione bando e colisteria € 9.000,00

7) onerìper allacciamenti ai pubblici sewjzj -€ 20.000,00

8) spese tecniche (progetra2ione, DL, coord sicu.ezza,

RUP. collaudo) e 249,'7 59 ,33

Sommano € 446 192,51

To(ale € I 261.458.00

Assuntore dei lavori: Nell esperimento dìEara eEèrluata con il

sjstelra del pubblico incanro, rimsse aggjudìcatarìa I,Impresa

CA.TI FRq s r.l con sede jn Barceltona porzo di Goito (ME) per

i

IL;



it
::

l'imporio complessivo di €158.489,04 asegùitod€l rib*sso del ':

7,315% % sull'importo abased'asiadi'e'176-l«J0 i '-'r ' '1 ::l

. .;,' :.:|-:-
Contratto principale: 1t iontraito principale venne stipulato in data

i 3.3 .200? con il n. 1 098 di retertorio e veme regtstrato in data

19.01 2007 a Lercùa Friddicon n 1020 serie I per I imPorto

.., \ i,.ìli:iì\,,

| '|, }.,:.,i.':':
oltre al progetto princiPale, Per l'esecuzione di alcuni lavori

inlegativi, venne.edaitè ai sensi deli'an.25 comma3 della l-egge

i09/94 e sùcc. mod. e int, unaperiziadi variante e supPletivaed

approvata dal responsabiie del se.vizioTecnico del Cnmune di

palazzo Adriano con Deierminazione de Respohsabile del Servizio

Tecnico n. 68 in data20-01.2008 perllmporto comPlessivo di €

126l.458,00coslsuddivise: :ì

A) LaYoria base d'aPPalto :

l) e 826 105,13 di cui € 44.723,33 !er I'attuazione dei piani di

Sommano € 826 105,13

2) spese pcr accert:menti di laboratorio, rerifìche tecmche

B) Son1me a disposizione dell Amminis!razione:

l) indagini geognostiche e di laboratorio

collaudo tecnico amministalivo

3) spese per pubblicità e operearlistiche

e \.452,42

€ 3.113,48

e 6.9.73,O0

4



4)oneriperallacciamentìaipubbliciservizi.,,::.:e:2-600,00L:::i::t:::.,.)t)!:

5)spesetècniche(p.ogettazione,DL,coord.sicurszz4'::)::.:i:)'..:'\::rìt,: I
RI]P)

,,31!!9]:l' , .

€ 47.202,20

t 61,911:1.!.. 
,

e 689A0

Sornmano € 435 352 87

:.-.,.
I[ Periziadivariarte e suppletiva e di assestamento contabi]e:

,. .,-:.:;r:::.,:,1,):...r.,:,,.
Ino,re sopranrno al rìne di inrrodrre dei miglordmenri all'impiar!o

,:. :.,...': .. .r. -::,r;.,i":'j;!'-,::r i:,.1
di iiluminez ione , verule redatta, ai sensi dell'all. 25 comma 3 della

: -' 
'' 

: ''':':':';:': t'i" "Le8ge 100 94 e sLrcc n od c rnr . rra lefl 7id di vdriarre e suppleriva

€d approvata dàl RUP con Detenninazione n I indata 14.01.2010per

I imporlo complessivo di € 1.261.458,00 così suddivise:

6) ryA 10% sui Iavori

't) Lv.A.20% - ::.' .):

8) per ribasso di sara

9) accesso a discaricse arrotondahento

A) Lavori abàse dappaho :

l) € 825 105,13 di cui € 44 723,33 per I'attuazione dei piani di

sicurezza

B) Sol n. " di.po ; ::o1. aellAr" , i.Il-rone

1) indaginj geognostiche e di laborarorio

2) spese per accedamcntidi laboratorio, veriliche tecniche,

Sommalo € 826.105.13

€ 1 052.02

collaudo iecnico amminislativo



3 ) spese per pubblicita e olere ailistiche ,-r.a .:f.t:::aj€ _.7.01 2,38 :'r, I :.-:r

4) on€ri per allacciamedi aì pubbliii servizi ') :: t:t: ,::e ...t (49,83 . t : i .: .:

5) spesèt€cniche (prog€ttazione,DL, coord. sicurezza;'.,..- : :,' :, .- : . .

RIIP)

6) IVA

?) alko

Sofr afo l! (o,rìrre a disn,.iizi.ne dFT',^nim re €. 3'11 6'7i A6

8) per ribasso di gara

9) economie o anotondamenio

e 1.745,32

€ 61.668,88

e u24

I , .: ,:, l.
Somnlano e 1.261.458,00

Totale € 1.261.458,00

Contratto aqgiuntivo: L'esecuzione dei maggiori lavori previstì nella

sopracitata I perizia suppletiva iu afiìdata alla stessa Impresa

esecutsice dei lavori principali, mediante atto di sottomissìone

slipulato in data22.05.2008 co_n il n 1109 direperigrio e venn!

resjstalo in data 10.06.2008 a Lercara Friddi con n. 1059 se.ie I

delf inpono dinetti € 67616,09

Sp§? alltlorizzata per i lavori La spesa autorizzata per i lavori lisultà

di nettì € 826.l05,13così dìstinte:

a) per il contra$o lrincipale€ 758.489.04

b) per il contratto suppletìr'o € 67 616,09

Totiìle spesa autorizzata per i Iavori € 826.105,13.

u
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Conrqqrn .lei lar'.:lj I Ialo:i liior...r".!netl il .qiana)) al ).()41

con decorrenza 19 02 2007 come da ve.baie in pari data Iìmato senzr

risen e da parte dellImlresa.

ry
Pe! l'esecuzione deil2vori vennero si3bilitj dali ar1 4 del capitolato

speciale diappnlto mesidocdici nàturali consecutivi decorenti dal

verbale dicoosegra.

t,.!

Il termine uiiLe per liese.uzione deilavori scadeva pedanto il

t8.02.2008.

Sospensione e rilresa d€iia\ori I lavorinon subjrono sospensione

Proroshe: DuranteIese!'uzione dei la\ori irÌùno concesseleseguenti

proro&he:

Con auo di sottonissione siìpulalo in data 22 05 2008 n 1109 per un

p.rodo dì quailro mesi per consenfte lesecùzione dei rnaggiori 13vori

relarivi

\



contenuti delle ?erizie di v. e s. di conseglàiÉ ?éilattq al l'inè di '' '

meglio co mprendere la natura delle opete òbgetd ae e variaàoni e le

circostanzé'che le hanno rese necessa e, in osseflanza dei cÀli

previsri daltarl 2s della L 
1!s\2j-e :,iifll,f Il..,

Si sono esaminati i seguenti certificall sli materiali rilasciati dal

laboratorio Holz Ceri Auslria di Vi€nna sui campìoni di legno

Iamellare:

.,,. '.,,,i :,,

2) certificaro n. HcA-coco2ll dè122.06.2$7 .

Ilcollaudo statico delle opere è Staio es€giito d'all'arch' Alfredo

approvaio con Deteminazione del Responsabi'e del Settore V del

Comùne di Palazo Adriàno in daia07.08 2009 n.58 dal quale sl

rileva la col laudabililà delle oPere strdnnalj

ll cojl"udltole ha preso r- e'ane, "hraver'o 
i vari soprdtlrogli dr cL

Ài verbali cuisi rimanda, gli inpianti tecnologici reslizzati, insieme

all. documealdziole tecr rca che arte 'u la conrbrmirà delt opèra aj

progetti approvaii, nonché alle nonnaiive vigenti diriferimento per le

r;pologie di rmPianto conrrdeld-c

,.

Visto i progetii degli ilnpianli elettrico com!1eli di relazione iecnica'

elaborati graici e planimet.ici e schemi unililati dei quadri aì sensi

della normativa Yìgente

yisto la dichiarazione di co.lbrmìta deli'impianto elettrico, atla reeola

d'ade(art TLeggen 37 del22 Geniajo 2008) edi conformità dei

/
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quadrieletkicieveriliche§econdolaCEIlT:13,64-8e11'Sqlinaa:r:,i';jri:;:1,ii:

del Responsabile Tecnico delf impresa CA.TI.FRA s-r.l dql.,' :rii, j"ir:i:, 'rr:r.il

08.06.2009; .:'.:r.:'.:..

visto il ce(ifìcato dicollaìldo del sistema dirilevazione incendì n.

09A202 n dzta 1'7 .02.2049 ;

.'' J,.l]. ', '.:.. :

Presa pertanto i'is ione dei lavod realizzali e della loro confomità ai

diversisopralluoghi€ffèauatieconside.aiotuttoquarlto.sopJ4esl9§tq:,i , :.r,1,:.

risdiache i lavori per la realizazione degli impiantioggetlo del

Dresente collaudo sono stali esegùki secondo i progelti approvali
,. .. :'j ",:.i r..."

nonché in r;ferimenlo alle prescrizioru capirolari. salvo Iievi modÙiche
, 1 ,,1,:,,,,. ,:,: 1, :,. l 'i ,,,, j,. J,r

entro i ìimiti dei poteri disc.ezionali del1a ditezione tecnicadei lavori
. : . .:r.,,.j:fi::,.'.):riJ:iii!i::.

€ approYati dal RUP.
- .::.. . .. ..:.::;::!.-':.4:i

,ì
Pc.le oani non oiu jsDez-o-abilr. dr d irlrcrle ispe/ione o non poiute

controllare,la Djrezione dei lavori e l1mPresÀhaJlno concordemenie

assicurato, a seguito di€splicita richiesta verbale del sottoscritto,la

perlhta esecuzione secondo leprescrizionì contratlualie la loro

regolare . cnubrl zz,:zione ed in panicolare IInpre'd. per g': eiretti

dell an. I 667 del .od ice cìvi]f, ha dìchiarato no n esservi diftonn iià o

REL]\ZIONE



Conionto tra le prevjsioni orogettùali ed i lavori eseìtùiti:r )i:-. rì : :..! rr :

Dal conaonto delle singole catègbiie di lavoro previste in progetto e

nelle periz;e con quelle efteftivamenre eseguire, si sono rjscontrate . . . 
.

modeste variazionì quantitatir€ rient,.antinei poteri discrezionali della

direzione tecnica dei lavori.

Osservarra delle prescrizioni: Da quando si è potuto riscontrare ed.,. .:. -..,. .: : ...: -,-_.

e.-dJFcorlè,.'di--F\.-..1" ,..." r, ni,r -irr --r,-F..i

esaggi,siètraitalaconvìnzionecheieopereeseguitecorrispondono,

esecuzione sono stati impiegati materiali idoneie seguite le modalit"

spe(ilicare nel cap:tolaro speàiale dr appat'rò; che la lavòrazione è srara

condotra a regola d a..re ed intine che esi,ie IÀ precisa 
'ispondeffa- 

agl.

erlètri conrabili, rrd Ie opere esegu're e le regisrra?;on. net Irtrerio aette
:

nisLre, nel res'"tro dj conrabilld e nello srato Iìnate

Revisione tecnico contabilerE'stata accedala dal Collaudatorc la

regolarità della contabìlita mediante i riscontri iecnico-conrabìli del

caso ed a norm a dell art. 196 del regolam ento sui Iarori pubblici

approyaro conD.P R. n.554 del2l dicembrel999.

In dipendenza di rale revisione lo stato finale è stato così moditicato:

1,r2

- Inpodo lordo dei Iarori

eseguiti E 887.770,00

- A dedùrre il ribesso d asia del 7,315% su € 843.046,89

€ 61 668,88

e8261A1.12

-b\



. A dedure gli acconti cofiisposli a]illmpresa p er . t! ,- . , : ,t._ .

complessivi : .:,. ..ì. - .,.:: t.:e821.970,61..

- A d edurc la rata di saldo corrisposta ajl,Impresa r . . -

€ a.iio,e6

Resb il debito neno dell,lmpresa in € 0,45

svolgimenio dell,appalto riassunto nelle p.emesse
Considerato l,i4tero

da cui risulta. .--.,,tr
ar rflc i ravorr sono statieseguitj secondo il progetto e Ie varianti

approvatesalvo llevi modiiÌche entro j limiti dei poieri discrezionali

della direrione recn,ca dei lavori

b) che i layori stessisono stati eseguitj aregola d artq 
"on 

Ouolx

materiaii e iàoneiìmagisteri;

L, (n( per quanto non è srdto po"":bite ispe/:or dre o dr d,rìrc:le

,.I /,u,,(. rd ur-ezrone l.\ori e Ì,jmpre.a tanno 
"ssrLu-aro ta perlet,.

corrispordenza 1-ra te condizioni siabilite ed itavorì esepirj e

corr"bilzTar: e l'L-r preld lj in p"n co,"re o,chi"rdro agtieiìèt,r

delt'afl. ì667 det codice civite, non €sservi.ditlbmità o vìzi ottre

quellinotati;

d) che per quanto è siato possibile riscontrare, Ie not-azioni contabilì

corrispondono, per dimensioni, tòrma, quantiià e quajità deì nate.jali.

allo stero dì làtto delte opere, satvo Ie tievi conezioni debjramenre

apporlate al conto iinale;

I

I



Con atto del RUP indata 12.06.2008 pe. un periodo alr tremeai :-r.. -.1 .!::,:.:-......:LliiL.-.)-

Sgadqza-dsfujli]e_d9lsE!91fl ef er effetto delle suddette proroÉe

per compiessivi mesi sette, la nìrova scadenza 1ltile Per l'ultilnazione.
:.1 :) '. |) . 1 : )la :,:',i;-ì::il r : -:.,: i:. .. I r-l;r' i

dei lavori restò stabilita per il giomo 18.09.2008 .
: Ìt :':..r:-ì ,. .:rj.,i.

Lntimazione d€i Iatbii:La Direzione dei lavori, con ce.tificato in daia

30.09.2008, dichiarava ultiinaù i lavori Eedesini in data 12.09.2008

e perlanto in tempo \rtile ,: : :'

Daali di &qa lsasiiors.D;ànte l'esecuzione dei lavori non

ir.,i'tì.

awennero dan r di lòrza maggiore.

l:,. i, . ::i:
Ve.bali di nuovi prezzirPer i lavorì non contemplati nell'elenco dei

I nuoviprezi ripodati neipredetti verbalisono in niìmero di55

L4f.sijtl!!!!BiÀNo1 sono occorsi la,/oi in economia

preuzì di contratto firrono convenuti app osili verba] i di concordamenlo

di nuovi prezzi in data 13 .o4.2oo'l n.l e in d,d.;14.09.2.o'7 n.2

:

approvali con la I Perizia di v. 9 s. e.in data 30.04.2008 n.3 approvato

con la II ?€rizia di v. e s. .

Anticipazione in d enaro:L'Lnpresa non ha etÈltuato aniicipazioni in

denaro.

I'
Andamento dei layori:I lavori si sono svolli in conlòmità a'lle norme

contratruali, alle previsioni di progetto, alle pe.izie suppletive e agli

ordinj e disposizìoni delDirettore dei lavori

y4i!z!9l1?i!^1"re I e DrncipaJr triazionr apponale solo slale

giustificate con 1e perizie sopra citate

/o
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Ordini di servizio: Duranté il corso dei lavori non sono stali elfe$uatiiì: iij'r i'-11

ordiÌi di servizio in lbima scritta, : ::i' rjr r:: .i:';f i: i1i-i ljj:::l:iui ra: i::..j]Ii: '

.,-:,,,
Stalo 1ìnale Lo stato lìnale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data

;; ::::iì ì ' ''':":''r"::'
13.3.2009 e ripoda Ie seguenli annotazioni:

- Importo lordo dei Iavori esegliti : :- r, : .r:r. ,-: :--:.: :.) €{87.770,00 -i: r . l

- Adeduùe il dbasso d'asta del7,3l5% su€ 843.046,89 :r:;::i:r,:::.'-:.; ::

Restano nelte

-,Àdedure gli acconti corrispostj all lmpresa per

complessivi

ResLa il credito netto dell'lElpresa in

. :j -.r .'. : : .:' :..

Crnfronto fta la somma autorizzata e qu€lla spesa:

- Imporio netto autorizzaio Per lavori

- Impodà nelto dei lavori eseguiti, risultante

dallo stato finale

Minore spesa di

essersi verificato 3lcun inlòi nio dì rilievo.

€ 61 668,88 . : r

€ 826 I01, r 2

€ 821.970,61

e 4.130,96'- " '
''|. :;: :. ::|,,i| :|:.|::,||:

r.:,ll:r.: .',i,r'.'
e 826.145,13

4,0t

Assicurazione deqliorerai: L'Imlresa ha assicuraio i proPri olerai

contro gli inlòrtunj sul Iavoro presso IINAIL di Milazzo mediante

poli?za ,ss icuaativa n 10629085119 con deconenzaa caratte.e

intòftuni in co.so di lavoro: Duranie il corso dei lavòri non risuha



Assicu.azioni Sociali e Previdenziali e Regolarilà Contribùtiva: r,-r',

Che in data 13.08.2009 il Responsabile del procediEènìo ha ichiesto '-

ilDocumemo Unico di RegolJrita ConEibutva agli Enrì Assicùaritie

lrevidenziali per la veriiica dell lmpresa Appaltatrice dei lavori di cui',]
lraitssi otìenendo il seguente esiio:

D.U.RC. . in daia 09.09.2009 ch€ attesia Ia regolarità gell.Imprller

che ha eseguilo i lavori.

dell'awiso aicreditori nonrisulta che vi siano stati opposizioni da , :

pade di alcuno, come attesta la dichiara?ione in atli del Responsabile

delprocedimento in data 25.1I 2009 .

Cessioni di credito da parte dell'Impresa Non risulta che l'Lnlresa

abbja ceduto l'impodo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a '

fàvore di terzi per ia riscossione dei niandati di pagamento relativi ai

lavori in questione e che esislano attiimpedrlividialtro genere, come

attesta ia dichiarazione in atti del Diretlore dei LaYori in data

28.01 2010.

Aoertura cave di prestito :Non rìsulta che per i lavori in oggetto sia

statanecessaria I aperlura di cav€ di prestito come alle§ta la

dichiaraz ione in attì del D;etrore dei Lavori in data 28 01 20iO .

Rìserve deLl'lmpresa rL lmpres a ha flmato iutti gli attìconiabilì senza

inserire riser.re di sorta

a.::

è
ol
.l(

IZ



CollandatorerCon nota n. 5008 1 in data 04.06.20 1 0 dell Assess orato

delle Infrastrotture della Regione Siciliana venne inc§icato del :

collaudo dei lavori di che t.attasi il sottoscritto ins Paoio Mattina.

Vlire di collaudo'll solro(ritro collardetore ha

colldudodr cuirimangono gli allegariverbalidi

integante del presente Cetilìcato di Collaudo:

rl ir dlri 07 ns ?010

2) in data 23 09.20i0

3) jn data 04.11.2010

etlettuato n.3 visire di

VÌsita facenti parte

Descrizione dei lavori esesuiti:

- intervenridirico.vrzrone delle mura(urecrorl.(e,

sbuiilrazione, rj.^arumento e consolidamento, ritàcimmio delle

copedure, .eslauro dei muri in pieha, infissi intemi ed esterni, sen izj

igìenici. impianto idrico sanitario, imlianto elettrico e di illum!

nazione. impiaflto di allarme, impìanto di rilevazione f.umi, impianto

mll!im€dìale, espositori.

Con h scorla dei progetto, delle perizje suppletive e dei docunenli

contabili, il sotloscrifio collaudatore, con gli altri intenenuli alle

\ .. re. l-" er'le.t."r . ur e.ame pen*al. der "vor: e \o.o \tot. esegu '

riscontri, accertalnenti. ve.ilich€, controlli, misurazioni cui si rìlr1anda

aiVerbalidi Visrta

Nel corso dellap.jma !isila il sotloscriho Collalrdaiore ha ricliesto

relaz ione integrativa deBrgliata al D L ed al R U P cìrca ìe

cir. o.l.n7c rlter!elJre, girsutlcar .. delle \,r I Jio r, e ci:cd l



e)chesulcontofinalenonèstataapp1icataalcuriaPe;ale;]...-,r:''-]l:'.::ii:,

Dchefloncisonostatidaùiidif'orzarilaggiore;'ì:i]r-'i',.i,,'i ::.'.-"':'::' '

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel contò fi rire l, "' ":

rettifìcato dal Collaudatore in € 826.101,12 è inferiore alle somme ,, : i-,-

conto delle proroghe autorizzate e concesse;

i) che i lavori sono stati compiuii entro il peliodo contrattuale, tènendo ;1 :r

l) chsi prezzi applicati sono queili di contratto o successiva.rnente

concordali ed approvaii;

m) che non risultano cessioni di crediio da pane delllmpresa nè

procure o deleghe a làvore di terzi e non risultano ahresl notificati atti

impeditivj al pagemento da pane diterzi;
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n) che, come risulta dagliatti, venne eseglita lapubblicazione degli

awjsi ai credilori, senza che sia stato presentato reclamo od

opposizione di sortaì

o) che l'lmpresa non ha ottemperato alla resistrazjone del Verbale

plcle I'operdè5r"'rdIef,. (on . nece.saflae do\uudrlr!etuae

comletenza da pane del!ersonale addetto alla Direzìone dei lavori;

q) c\e l'ln!re.a ha lìm"to lr .o.t"b; rt" rjn.l. .enz" r.se^'a:



-

II sottoscritto Collaudato.e cedilica che i lavori di ristsutturazionè a : .-r.j

destinazione museale dei locali comunali siti in via Casìna Reale . , .

eseguiti dall'Impresa CA.TLFRA. s.r.l. con sede in Barcellona Pozo : : : : '

di Goito (ME) per conto del Comune diPa!^zzo Adriano in base al i.j |

contratto in data 13.03.2007 Rep. 1098 reg.to a LercaraF.iddi al n.I :: : - '

l02O serie I" in data 19.03.2007 e atlo di sotomissione sr:puJaio rn .

d.i, ,? 05 2008 .or1 il r I I0! ilirctcrlar'ic r..inr?l. ir dria

1 0.06.2008 a Lercara Fridài con n. 1 059 serie I, sono collaudabili

come con ilpresenteatio li collauda liquidardo ildebilo

dell'Imprcsa come segue:

:. . .: Jr,:rrÌ,'r- i:iì
- iqmmontare dello siato iìmle confermato (rettificato) dal sottoscritio' '

. nelte € 826 101,12
: i:rirlilr:r L)

., ::'.:,ìììj,:r,ti..i;ìji;:lì

a) i1i acconii corrisposti all lmpresa per complessi v\ € 821 .9'10,61

b) la rata dj saldo corisposta alllmpresa € 4.130,96

Sommano 0,45

Re.tà i, debiro dell'lmpresa rn r ene € 0 45 (dl,on'r er o

zeroyirSolaquarantacinque ) che devono essere restittite

allAmminrsLr.rjone in drpeld<17" dell" superi ,rr ., .e.,:onie

salvo là superiore approyazjone deì presente atlo
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