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COMUNE D LAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PnEsr a VocRztorur TuRrsrcA
D.A. 2101 del 02/12/2014
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SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-mail: ulficiotecnico@comune-polazzoadriaho.pa.it Tel. /Fox +39 0918349922

oeterminarione n. 298
ReSistro Gen.le di segret"ri" n. ---.168I-

del 4
aa )a.12.9alÉ

oggetto: Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di ener8ia elettrica
connesso in rete sulla copertura della Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto - Approvazione

atti di contabilità finale e certificato di reeolare esecuzìone _ CIG 6328619D99

IL RESPONSASILE DEL SETTORE

PEMESSOI

- che con deliberazione della G.c. n" 92 del09107/2015 è stato dato mandato al Responsabile

del Settore Tecnico di predisporre tuttiglì atti necessari per l'adesione all'awiso pubblìco del

28/05/2015 del Mìnistero dello SViluppo Economico, perla concessione dicontributi a fondo
perduto per la realizzazione di interventi di efficieniamento energetico e di produzione di

energìa da fonti rinnovabili al servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni

"convergenza", per la realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso in rete sulla

copertura della Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Venetoj
- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n" 192 del 30/07/2015 (Reg.

Gen. n" 424 del31/07/2015), è stato disposto diaderke al suddetto awiso pubblico, sono stati
fissati le caratteristiche minime dell'impìanto da installare e si è dato atto che la procedura per

l'a8giudicazione provvisoria propedeutica alla richiesta di contributo, tramìte emissione di

R.D.O. sul portale MePa Consip, per come previsto dal suddetto awiso, sarebbe stala

effettuata dal dipendente precedentemente autorizzato e già in possesso delle creden2iali di

accesso alsistema;
- che in data O9/O7/20f5 è stata emessa, secondo le procedure del MePa, |'R.D.O. n'893698,

fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 24/07/2075,
provvedendo ad invitare n" 5 ditte, scelte a caso tra quelle operanti nella Regione Sicìliana e

presenti nel MePa per le forniture afferenti al POI Energia 2015;

- che in data 24107/2015 è stato redatto il verbale di ag8iudicazione provvisoria a seguito di

procedura negoziata telematica effettuata tramite MEPA per la realizzazione di un impianto

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica connesso in rete nella copertura della casa

del fan€iullo sita in Viale Vittorio Veneto dalquale è isultata aggiudicataria la ditta SALVA'IORE

SPARACIo con sede a Corleone per il prezzo offerto di € 90.000,00 oltre IVA per un importo

complessivo di € 99.000,00;
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- che con deliberazione delta G.C. n" t1a det 2\/07/2OLS si è preso atto det decreto di
concessione di contributo a fondo perduto del MISE _ Direzione Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l,efficienza ener8etica, il nucleare _ prot. n. 174.ì5 del27/O?/2015 _
per rimporto compressivo di € gg.ooo (rvA compresa) e si sono accertate re 50mme in entrata
nel bilancio comunèle;

DATO ATTO CHE:

' con determina der Responsabire dersettore Ir i.202 der 17lo8/2075 (Reg. cen. n.445 der 18/08/201a
i lavori sono stati affidati definitivamente a a ditta SALVAToRE spARAcro con sede a correone :
seguito di Procedura negoziata telematica effettuata tramite ilMEpAj

. con contratto d'appalto stipulato per via teleinatica ed inviato al MEpA in data i/AB/2O15 -
conformità ar disposto dar|awiso der Mìn;stero delo sviruppo Economico der 28/as/2a15 ...-j
specificato, si sono affidati alla predetta ampresa SALVA.rORE SPARACIO per la forni:_,.. :
realizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto piano connesso alla rete da eseguirsi pressc a ::::
del tanciullo per l'importo contrattuale di€ 9O.OO0,OOj

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

' la perizia di assestamento finare ed ir certificato di regorare esecuzione redatto in data 1,0/r1l2c.:a .
firmato dalla ditta appaltatrice, che si allega, dal quale si rileva un credito per l,imp.esa Sp.re:.
Salvatore pari a € 90.000,00 (oltre tVA al 10%) per un importo complessivo di€ 99.OOO,ooj. le leggi in materiaj

DEIERMINA
1) di approvare, in linea amministrativa, la perjzia di assestamento fÌnale ed il

ll Responsebile delSettore ttt

certificato di reEoi...

Piaza Unbe a l, 46 N90030 Palaz@ Adtiano (PA)
ww.caft nne-p d I d..Òdd rid6o. pa- i t
Tel. +39 0918349911

e-nail : sindaco@ca hhe. pdl azzoadri ano. pa i r
P. E. C. : p ro toco o@ p.c. cohuhe. palazaadl iaho. pa. it
P. IyA 40774$4828



a

PROVINCIA DI PÀLERMO
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FORNITURA: lmpianto fotovoltaico presso ta Casa dej Fanciulto sita ìn V.te Vhtorio Veneto
IMPRlSA: Sparacio Salvarore con sede tè6ate in Corteone, neìta Vta Trento e Trieste n. 1

IL DINETTORE DEI LAVORI

P E M ESSOr
. .he con atto di Giunta Comunate n. 92 dèt A9/0712015, inmediatamente eseguÌbiJe, è stato dato t,atto d

l.Crizzo per 'adesione.d un'a\ry:so pubbtico per t; concessione di contrib!ii a fondo perduto per t;
.3, lzzazione di un impianto p€r la produzione d energia elettrica da fonti rinnÒvabiÌi (tmpiènto fotovoitaico
Ereiso la Casa de Fanciullo);

CONSIDERATO:
. ch. con determinazlone del Responsabjl€ det Sattore t n_ r72 del O9/O1/ZO1S {Reg. cen. n. 390 det

'!a/C1/2A15) è srèt. daìa l'adeslone all'awGo pLrbbtico d€t 28 maggio 2015 det Minsrero de o Sviluppo
E.onomlco p€r la concessione di conùi5uti a fonCo perduto C.S.E_ 2015 per la reatizz.zione dt un tmptanto
fotovoltaico per la produziorle di en€rgia e ertrica connesso tn rÈte nel3 copertura de a Casa de Fanci!lto
s r: in V.le VittorioVenero;

. che in data 09/A7/2a15 è srata emessa apposita RDO r. 893598, come previsto da ,apposito AwGo CSE

2C15, sul PoÉale della aONSlP u,ww.acouistilnretèoa.Ìt. per la reatizzezione di un impranto fotovotaLco
c.sli1!ito cìa pènnellì in siliclo mono.ristellino con potenz. di KWp 32,5 per un tngombro dl mq. 360,00 circa
c:i ur importo totate a base d'ana d € 95.000,00 (otke IVA al 10%),

. .ae tn dz\a 24/Ol/2015 è slaio redarto apporÌio verbale di aggtudicazione prowisorta a seguito di procedur.
t.e..;lcè effettuata tramite CONSTP a a dttts Sparacio S:vatore con sede a Corteon€ (?A) per t,importo
csriplessivo di€ 90.000,00 otrre tVAj

. che ll M n stero deilo Sviluppo Econonr:co ha emesso .pposÌto decrelo d concessione di contributo, stanra
N0590 PA1-- protocollo 17475 del27 /07 /2AÉ, il.ui prospetto at egato diseguito si riporta:

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

che con determinazlone del Responsabile deL Settore t n.2a2 det 17/o8l2O1S (Res. Gen. n. 446 det
13108/2015) è affldata definitivamente l'esétl]zione det lavoriper la realtzzazt&Ùd,i(n'i,ìii"ritò iot'ouottr"o
connesso n rete suJla coperiu:-a dell. Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto alia difta Sp:raclo
5: vatore con sede a Cor eone {PA) per l'importo complesrivo dl € 90.000,00 oÌtre tVA;
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ASSESIAMENTO FINALE
{Adlcolo 237 delprP-R n. 207 del 0sl10/2010 - Regcta.nento AttLra?jone D.Lgs_ 163/2006)



. che ln data t7lo8/2O75 è stato sottos.ritt. la stipula digitale del contratto tramire CONStP sul portale
www_acouistiinreteoa.it:

lNzlo LAvoRl - col1 comun:cazionè d: aitivkà edilizia libera del 01/10/2015 è stato comunicalo
preventivamente che in data 05/10/2015 avrebbero preso inìzlo i lavori per ia reallzzazion€ dell'implanto fotovo talco
per la potenza dl 32,5 kwp destlnato alla produzione di energià elettrica per l'a!toconsumo s!lla copertLrr. della Casa

deJ Fanciullo sita ìn V.le Vitiorio Veneto;
SOSPENSIONI - PRORoGHE - RIPRESA LAVORI: lavori non sono rnal statl sospesi e non si sono concetse

proroghe;

ULTIMAZIONE TAVORI: L'ultlmazione dei lavorivenne accertata nelle data de 10/112015, e quindlentro il

INFORTUNI SUL LAVORO: Non sisono verificati nfoduni sul lavoro.
CONSIDERATo che la fornitura e l'installazione dell'impianto fotovoltaìco specific.to in prer.essa, conforme

al Capitolato POI Energia allegato al'awiso CsE 2015, ammonta ad un importo neito dl € 90.000,00 e ripoda l€

Ciò prernesso, il sottoscritto direitore dei lavori, considerato:
- .he i lavori corrispondono alle previrionl del progetto e che sono stati €segulti è pedetla regola d'arte ed in

conformità a e prescr 7ro1 .orlrarrurli,
- che iprezziapplicalisono quelli di contratto senza eccezione alcunai

che l'importo dei lavorl è compieso nelle somme autorìzzarei

chel iavorisonostatiultjmatientroiltempoLrtile;
- che durante ìl ccrso dei lavori l'impresa ha reEolaràente proweduto èll asticurezion€ degli operaii
- che l'impresa ha ottempe.ato a tutri g i obbllghi derivanti dal contratto e dagl ordini e disposizioni lmpariite

dalla Direzione dei Lavori ;

- .he non si sono rilevate inadempìenze verso gli istiiutl previdenziall, assicurativl e antinfortunisticl, compr.sa a

§eguenti previsioni economiche:

lmporto lordo deì lavori
a cuj si a pp lica ilribasso d'asta

€ 95.OOO,OO

€ 5.OOO,OO

copertura della Casa del Fanc:!lLo nel

legale in Corleone, nella Via Trento e

lavori al netto

RESTA A CRÉDIIO DELL'IMPRÉSA

€ 90.000,00

€ 90-000,00

Cassa Edile,

- che i'impresà ha regolarmente flrrnato la contabilità finalesenza rlserva alcuna i
- che. ai sensi de 'ari. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e slccessive modiflcazioni, per lavori dÌ lmporto slno a

500.000 Euro, i certlfcato di collsudo è sostituito da que lo di regolare ese.uzlone i

che, in conformità al disposto deli èrt. 237 de o.P.R. n.2a7 del o5/1A/2010, il pr€senle certifÌcato dr r€golare

esecuzione viene en'esso entro 3 (tre) mesi dallultimazione dei lavori ed è sottoscrito dal responsab le del

procedimento per conferma del dat: in esso contenuti.
- che, ai sensi dell'art. 37 del Capltclato GeneraÌe d AppaLto approvato con Decreto Ministerlale 19042000

n'l45,iidecorsodeltermlnefissatod.li;leggeperllcomplmentodelleopelazionldlcolLaudo,fermerestando
te responsabitiìà eventuatmente accertate a c.r co dell appaltatore dal collaudo stesso, d.termina I estlnlione

dl d:r:tto dele garanzle fidejussorle pfEstate ai s€nsi deliarticolo 113, comrna 1, del D Lgs' 163/2006 e

succè§§ive modifÌcarioni e dell'articolo 123 del D.P.R. r.2A7 d.los/!A/2O14:

Trieste n- 1,

per l: fornltura e la realizzazione di

Palazzo Adr 3no affidati all'lmp.esa
uf irrplanto fotovoltaico sulla

Sparacio Salvatore con sede

Palazzo adriano, lì 1ol1112015

)r

dei LavoriIIRUP e Direttore

1i
il'
l

^, . * "-^ "r'\.-_l.C.l. dl Sratclo a.l*tt
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