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COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
PRovINcrA DI PALERMo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014
Piazza Umberto I n.46,90030 Palazzo Adriano-Tel.09l 8349911-Fax091 8349085

etwaoozzea?ogrs oole

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO:: Lavori di "Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari

in C.da Casalino Firreschi; manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici
comunali sede principaìe". CUP: C64E15001160004 - CIG: ZF8|87F45D -

Approvazione conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione fatture
nno. O1 e O2 del 01/o8/2OL6 all'impresa MC COSTRUZIONI S.R.L. -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso: :

- Che con Deliberazione della C.C.'N. rOt del 30/LO/2075, di Immediata Esecuzione,
è stata approvata Ia perizia di spesa, redatta dal sottoscritto, Responsabile di questo

settore, per l'importo complessivo Éuro 76.771,84, finanziata con fondi comunalì, di

ctri € 74.373,27 per lavori a base dl gara, ed € 2.398,57 per somme a disposizìone
dell'Amministrazione ;
- che con Determinazione del Responsabile del servizio No. 30 del 15/02/16 (R. G, n.

78 det 15/02/20J6) è stato determinato di affidare i lavori mediante procedura aperta,
ai sensi del D.L.vo' L63/06 ess.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo piir

basso dì cui all'art. 82, comma 2. lett. a) del suddetto D. L.vo;
- che con Determinazione del Responsabile del sottoscritto N".77 del oe/04/76
(R.G. n. 176 det 0B/04/2016) i suddetti lavori sorio stati aggiudicati definitìvamente
a 'impresa MC COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Lercara Friddì (PA) vla Ludovico

Germanà n.31, per l'importo complessivo d: € 11.963,01 giusto contratto del

79105/76 Raccolta n. 28;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 01/08/2016;

Determi nazione
Registro di Segreteria

Visto lo stato finale dal quale si evince che:

a) - ilavori al netto sommano

b) - Resta il credito netto dell'impresa

N". 2 -< CdelN".;i.i aet 1c.g X ' 'c.ì r-

€ L7,952,25

e, Lt,952,25



il quale è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve;
- dallo stato flnale di cui sopra si evince che il credito netto dell'impresa risulta:

. per lavori dii ,,Reatizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in
C.da Casalino Firreschi" €,4,O9O,21 oltre IVA al 10o/o;

. per lavori di ,,manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici
comunali sede principale" € 7.852,04 oltre IVA al 22olo

- Che dalla retazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione, è stata
riconosciuta liquidabile la complessiva somma come sopra specificata;

Viste le seguenti fatture elettroniche:
> No. bl del oL/oa/2016 di complessive € 4.499,23 di cui € 4.090,27 per

spesa imponibile ed € 409,o2 per IVA al 107o, riguardante il pagamento dello

Stato Finale relativo ai lavori di "Realizzazione della rete idrica utenze
antistanti case popolari in C,da Casalino Firreschf';

> No. 02 del ot/OA/2016 di complessive € 9.591,69 di cui € 7'862,04 per

spesa imponìbile ed € 1.729,65 per IVA al 22o/o, rlguardante il pagamento

detìo Stato Finale relativo ai lavori di "manutenzione pavimentazioni stradali;
manutenzione edifici comunali sede principate", presentate dall'impresa MC

CoSTRUZIONI S.R.l. attraverso il sistema di Interscambio (sDI), in data

02/08/2076 assunte al prot., rispettiva me nte, al no. 8372 e no ' 8373;

Visto il DURC dal quale si evince la regolarità dell'impresa sopracita, nei confronti

degli Istituti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto le leggi in materia;

DETERMINA

Der le motivazioni esDoste in Dremessa:

1) - dì approvare, in linea amministrativa, la relazione sul conto finale e il certificàto di

regolare esecuzione;
2)"- di riconoscere it saldo liquidabile alla suddetta impresa così di seguito esposto:

a) per lavori di:,'Realizzazione detla rete idrica utenze antistanti case popolari in
' C.da Casalino Firreschi" € 4'090,27

IVA al 10% € 409,02
Totaìe ............ .. € 4'499,23

!:il.; .,:,:. ':.-.
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b) per lavori di ,'manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici
' 

comunali sede principate' € 7 '862,04
IVA al 22o/o € 7.729,65

Totale ............ ..... € 9 591,69



:' - di liquidare e pagare la complessiva somma di € 14.090,92 di cui € L1,952t25
;i, rpesa imponibile èd € Z.tgg,e7 per IVA (con aliquote al 10% ed al 22o/o), a

s: do delle fatture elettroniche No. 01 e No. o2 del oL/oa/2oL6l emesse

:e l,impresa MC COSTRUZIONI S.R.l. attraverso il sistema di lnterscambio (sDI),
- guardante il pagamento delto Stato Finale dei suddetti lavori, nel seguente modo:

o € Lt,g52,25 per imponibile spesa all'impresa "MC COSTRUZIONI S'R'l'"
con le modalità indicate nell'allegata fattura;

. e, 2.L38,67 per I.V.A, con aliquote al 10o/o ed al 22o/o, sulle fatture sopracitate

da versare direttamente all'erario, in regime di split payment secondo quanto

previsto dall,art. 17-ter del DPR no. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629

deìla legge no. 190/2014;

j. - di svincolare la polizza fidejussoria per cauzione deflniil'ra N".

a'5101/2L/2754454 di C 3.590,00 emessa il 73/05120L6 da Finanziaria

3.omana S.P.A. Roma.

5) - di dare atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residul attrvi e :assivi

lG.C. No. 5l del 10/05/2016) i nuovi impegni sono:
, n.20L5/676/2O76;
. n.2015/673/20t6;
. n.20t5/672/2OL6;

6) - di disimpegnare Ia restante somma di € 2.680,92 già precede''riernente

lÉpegnata con i sèguenti impegni: nn. 527/20L5, 530/20t5 e 537/2075;

7) - di trasmettere copia delìa presente al Responsabile del Settore 1I Eco-lrnico-

Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale on-llre 
'9nuno

per i provvedimenti di propria co,mpetenza.

IL Responsabile del S ettore
(Geom. GiuseP Pe C u ccia)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I1l, avente per

a_:getto: "Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in C'da Casalino

=lleschi; manutenzione pavimentazioni stradali; manutenzione edifici comunali sede

:- ti,cipaie", CUp: C64E1Sò01160004 - CIG: 2F8187F45D - Approvazione conto finale e

:=<iiicato di Regolare Esecuzione - Liquidazione fatture nno. 07 e 02 del o1/08/2076
. ilpresa MC COSTRUZIONI S,R.L." ;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

visto l'aft. 184 del DL267/2O0Ol

AUTORTZZA

- l,emìssione del mandato di pagamento di € 11.952,25 a favore dell'impresa "MC

COSTRUZIONI S,R.l.-, con seae a Lercara Friddi (PA) via Ludovico Germanà n 31,

1 conto fatture nno. Ol e O2 del Ot/Oa/2OLGi

- di accredÌtare |,importo di e LL,g52.25 a||,impresa .Mc CoSTRUZIoNI S.R.L,, con

ie modalità indicate nell'allegata fattura;

-di versare Ia somma di € 2.L38,67 , quale I.v.A (con alìquote al 10,00c/c e 22,O0o/o) 
'

sulle fatture sopracitate in regìmeidi split payment secondo quanto prevlsto dall'art'

17-ter del DPR no. 633/§7>, introdotto dall'art. 1 comma 629 de la legge no.

790/2074;

-di imputare la complessiva somma di € 14.090,92 sui seguenti interventi :

. 20940177, art.2,

. 20810107, art. l,

. 20150103, art.1,

? alazzo Adriano, lì . 'il'-

esercizio 2016, imp. 2Ot5/676/2076;
esercizio 2016, imp. 2015/ 67 3 /2016 ;

esercizio 2016. imp. 2075 / 672/2076 ;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott' GiusePPe Parrin o)
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STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto iL291071201'6

(U\TRITTO in data 19,'05i2016. n racc n" 28 di repertorìo' registrato a

in data, al n. N'Iod, Vol.

Afto di sottomissione in data, registrato a al no Nlod: Vol:

: Proreno Originario (comprese somme a disposizione Amm ne)

: -.i;'.irezza non soggetti a ribassso d'asta

l:r ori a base d'asta

d3l contratto depLrrato del ribasso in ragione del 25

:,- nt'rrso d lstl

1 : -{r i: 6.163.77
:. ::'t dì i.9,r6.79'2.0:2.7 I

t

I .i 6).19

14.361,58

5,17.5 8

13.825,69

l r.963,01

Data consegna parziaìe

Data della consegna

Data di inizio dei lavori

Scadenza del tetnPo utìle

per l'Lrltimazione dei lavorì

Ilavori rimasero sosPesì o

pror(-rgati Per gg.

Prl cui la nttorl scacl:lizL

c!elt:nipcr Lrtile

C ioLnì ir:rpiegati in PìLr'

C !L,ir-Li ir'ìrIi.'Sati in ìx.n0

I li04/2016

03i 05/20 l6

08109 20 i 6

Comune di P alazzo Adriano

l-rl oRI : Realizzazione rete idrica utenze antistanti case popolari in contr' Casalino Fireschi-Manutenzione

i"rinr."Lrio* .,rade comunali'Manutenzioné eàifi ci comunali sede principale

\1C costrLrzìonisrl

i

€

€

€

€

i

l

I

0!

I

.\ l)1,\POSIll(]-\"ll , \)' l\ llN lSl'l{ "\ 
Z l()\ l' 1.3 9S.57



DESIGNAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISÌRAZIONI
m.,

d.

Articolo
Elenco Prezzi

: l.l.l

J LAVORI A MISURA

Demolizìone Parziale o totale, per lavori stradali e simili' da

eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti

in iruratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la

Formazione del Iemo di posa. rittf,rnco e ricoprimento delle

tubazioni di qLlaÌsiasi genere e diametro' con materiale

permeaUìte arido (sabbìà o pietrisco minuto) pro\eniente
jPc""!4v'r!
dr car a. con elementi dì :

m'

ri
Conslon]erato cementizìo per strLltture in cemento armato;

)) ,71q

16,3 t2

5I3,00

18,3 0

146,70

,+ I 1,39

t19.65

2.392.93

r . t l-1.632.1 l

I1.r95 22.30

iin ambiente secco classe d'esposizione X0 (t-'li\l lllu+)' irì

ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC l ' XC2

1 
(uNI I I lo'1); classe di

i-Per

I

Pavimentazione in selciato

l

", 1

i

con selci da fornire er noro
m=i

12,820

,+9.3 6

12.500

144,00

66.97

1.8-16,09 ,

3.i05.6.1i

NP.r fsalio di n.rrirncniazio$e strJdiìle in conglotnerato
i'.,,-;.,i.^ ,li n rre l<i rci \ncssoic oer le e.<cttzione di sclr i rbitLrmìnoso di qtralsi.rsi 5Pesqoi( Fer ìe e'<cttztone dl sciì\ I 3

:-.i^., ^hhtìorrì ...",',i,n .n, icloncc mac.hint in nr.'dosezione obt,lìgata. esegrtito cotr

da lasciare integra ia

Scaro a sezione oblrligata. cseguito sulle sedì stradali

esistenti in ambito- grbano. aon "''!t'o ueccanico' fino alla

prolonctirà di 2.00 ni dal piano di sbancamento o' tn

:mancanza dì questo. dall'orlo 
,.tr

for',1:tzione : t'.LJ:'e e'eg.'i-t cL'c t ''lt-\(n lll 'q- cJ\iì'

.o.tituitl a" nrat3ri3li rispond.irii alle noirllb CNR-LNI

iooof. in.tu., ttrtti ì nraSisiefi occLrrrerliì pcr ionarlo
:llLrrniditi ottit,tr. It"n-ll-: ilco.t 

n).

\Pb CorniriirsLr fcr rin1.'r'i!ì o ricolrlrtr cl-:gli sctvi di cLri agli

afir. t.t.s. L1.6. 1.1.7 e ll.s con nlrl;rirli iJonei

prorenìenti clagli scrlii. a.ctilti'slilti al L'ordo clel caro'

conrpresi spìananretrt i 
,rr

Rilhcìnrc'nio clirnl.- rli grrrirJr nell'edifìcìo contunale
i'ptla.ro D,,.e". l'trp,:ra ctrnsisie tlella disrtlissione e

,i,,r"r.'ggi",u",,,u clci Itlltnro cli cop"rlura onclc inserire

7.600 r0.ll 7S. i l

-.1.7-5 0 1i.00 r0r.li

I9..1i

I1ì
i

ìVe
:_ù

I iurperrnerbilizzaziort: dtl canaìe di

,.\ IìII)OR'f ,\RI] :

9.500' 3.lt)

I io 1-s.l



DESIGNAZTONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINI.STRAZIONI

Articolo
Elenco Prezzi

[::l.l,ll

[j \?: l

\?: l

RTPORTO i

acorpo
I

NPc Rimozione di intonaco inrerno od estemo. di spessore
non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo,i

lcompreso l'onere del carjco del materiale di risulta sul
cassone di raccolta. escluso il

)

'm2
I

lNPd Oneri per pulizia della muratura in pietra esistente, la
scarnitura sigillatura dei giunti a raso muro, la cui
dismissione dell'intonaco vecchio è stata compensata a
parte con I'art 2 I .l.l I ,s

m2

NPe Pulizia di tinteggiatura e tonachino ammalorate da
infìltrazione di acqua meteorica, ed ogni altro onere per
rendere la superficie idonea ad avere applicato uno strato di
tonachino e successiva

m2

NPf Strato di finitura per intemi su superfici già intonacate
con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inefti
selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in
oDera con cazzrÌo

NPg Tinteggiatura pel interni con pittura a tempera a base
di resine naturaii a dispersione, certificata
ecobiocompatibile. composta da acqua, piernenti minerali,
sostanze di riempimento, leganti Veg

m'

NPh Sìgillo di pavimer;tazione , l'opera consìste nella
pLrlizia deì selciato esistedte, lfiriempimento delle fuehe traprrlizia del selc.aro esisterile. ihricnrpimenro dellc fu-rhe tra
i selci con nr.rlta IqLrida di cemerto do.ara con rlmeno -100

Kg di cemento del tipo
m1l

I

NPi Operaio qualificato per Ìarori in econonrja
h

NPI Int<ncnt,' Ji rip.rrazion< ncllr condortr idricr d<l
di-r'rr. ì I0 nrr '. :rr .orr.:[,'-d:nz:. c]i r.nr derirazion( con un
tLrbo cla l'-1'.1-'op.'r:r consìst: nella sostituzione della presa a
.illlll l'!,li:l (

,-: rarl

\Pm lnier\enti Ci rìp:razione nell,r cLrndoft.. iJrici'del
dìanr. l0 r'nnr. in corrispondenza del centro gallo fino
allLrt.-nza Spineìle. L'opera consiste n!'lla sostituzionE di Ltn

Ir.l::., Jr l|lb;rr:C:',' Jr
acorpo

l

Ì

10.t75;

10.17

7.09-i

7.10

7.095 i
I

I

1.318,08

39,16

6,7 5

I 0.60

9.5 94,84

1.318,08

r06,8-l

398.:6

47 ,9)

121,87

l

r0 §oì

17,60 i.

l

16,63

-*
e
.:t
)
t-

li3.l0

r.00

17,3.1

29.9 6

2.i 13,15

29.96

1 i.70

1.00 t 61.21

t0{l -r 5.1rl

NI'n Fc,r'nitull .' collocazione di pietraute inforrne peri
ri-r,t1:ittt-t t,r :.rri ,.' l, rttt:izion: rli rr.rs.icciala
stra.lale.Sono coir-rpresì ,n".1 prezzo gli oneri per Ia
lsisternazion,:. costìpiìnl (- il to da eseguilsi con

rrr 5.1.r rs i0 1.19.311

l 4.3 60,3 +

t4.i60, j.1À Iì ',OR1Aiìrl



DESIGNAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SoMMINISTRAZIoNI

Articolo
Elenco Prezzi

[: : l.l.l I

RIPORTO

acorpo 1 .3 18,08

9.591,84

L318,08

NPc Rimozione di intonaco interno od estemo, dì spessore
non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul

lcassone di raccolta- escluso il
m'

iNpa Oneri per pulizia deila muratura in pietra esistente, ia
scamitura sigiìlatura dei giunti a raso muro, Ia cui
dismissione dell'intonaco vecchio è stata compensata a
parte con I'art 21.1. I l,s

m'?

NPe Pulizia di tinteggiatura e tonachino ammalorate da
infiltrazione di acqua meteorica. ed ogni altro onere per
rendere la superficie idonea ad avere applicato uno strato di
tonachino e successiva

m2

NPf Strato di finitura per intemi su superfici già intonacate
con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti
selezionati (diametro massimo dell'inene 0,1 nm), dato in
opela con cazzuo

mri

NPg TintÈsgiatura per interni con pìttura a tempera a base l

di resine rraturali a disprrsione. cenificara
ecobiocompatibiÌe. composta da acqua. pigmenti minerali,
sostanze di riempimento, leganti veg i

m_

I

lo io

[: \?.l
t0.t75

10.17

7,495

6,7 3

t7,60:

39,16

10.E0

106,84

i98,26

41 ,93

16,6)

2,1 I 3,1 5

29.96

NPh Sìgillo di parimeqtazione , l'opera consìste nella
pulizia del selciato esìstedte, iliriempimento delle fushe tra
i selci con nralta Iquida di cemàntg àosata con almeno 400
Ku di cenrenro d:l tipo

NPi Opereio qLralificrto per l.rrori ln econonlla
h

rji..l0 17,3-+

r.00 29.96

-*
c
tn

ì

NPI Intir\ent(r dì riparazione nella condotta idrica del
diarr. I I0 mrr. in corrisptrndenza di unaderirazione con Lln

tLrbo da 3 -1'.L'operi cLrnsìsti nella sostituzion.- deìla presa a
itri-ì roti'r t 

.. , a.,.i

\l'm Inter\entn di rìp3iitzionr nelh condotta llrici ael
dianr. l0 rrnr. in corrispondenza del centro sallo fino
all'Lrtenza Spineì1r.. L'opera consìste n!'lllt sostituzionq di Lln

tr:,.tiù di 1rÌbGZione d:ì

r.00 t6+.17 164.27

l.(10 ,r 5.; i.) i -i.70

28.59 l.l9.s I

l 1. i 60.i -1

l 4.l60.l rl

acoipo

\l'n Fc,r'nitirla e colloilzìone di pietraute inlorrne per
riinrpinrr'nto scar i e formazione di n'rassicciata
itr.r.lrlu.:on,, Lnilli. u:i .rìrl pr(-ZtJ ili on..ti f,ct Iiì
l..i t,'ntrzi 'rt:. c.,.tip.,rrr-.irto .lr c,'cr.trirsi corl' 

,r-,'
I

5.14



Imoorto Iordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera

i àedune Oneri di sicurezza inclusi nei lar ori

A dedune costo manodopera incluso nei lar ori

4

lmoorto lavori a mìsura soggetti a rìbasso

Il ribasso d'asta del 259ò su € 9'6il'i7

Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta ,sicurezza e manodopera

imoono Oneri di sicurezza inclusi nei larori
Cnrto neno manodopera incluso neì lar ori

Lavori a misura al netto

2.40S

5.1;

l I .95_

:\lPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI
{ CUI SI DETRAE :

,. i. .lr r ì -rrÒ1..r

::..;ocollo INAIL 3 126928

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IùtPRES.{

con i versamenti ciei contributi INPS, I;r-AÌL e CASSA EDILE per gli operai come dal D U

del l7-3-2016 dal Responsabite delio sportelio Lrtttco rreiiicttziiric .l;lli C.L d:ll:,;'r':''i:r^ir di-

Il Responsabile del Procedimento

/
/ tt

!l'r', I'l I I Ii ! I I1.1iil'-''ri'. 1

i'.\

D
1.4

l-É
t'

14.360,34
547,09

4.180,88

9.632,3',7
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COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
PRoVINCIA DI PALERI!4o

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014
PÌazza Umberto I n. 46, 90030 palazzo Adriano _ Tel. 091 8349911 - Fax 091 B349OB5

,trrn ooz,n4|o3rg: ,o u

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

LAVORT di: Rearizzazione delra rete idrica utenze antistanti case poporari in c.da::salino Firreschi; manutenzione pavimentazioni stradari; manutenzione edifici::tunali sede principale. cuF: C64E15001160004 - CIG: ZFB1B7F45D.

IÈlPREsA: ivrc costruzioni s.r.r., con sede in via Ludovico Germanà n. 31 - 90025
-:-cara Friddi (pA)

CONTRATTO in data 19/05/2016 Raccotta n. 28

- - :orto dei lav. € g .647.05
r:asso di gara 25,0000yo

- -:crto netto dei lavori

-: slo della manodopera

- -:;i di sicurezza

- ro rto del contratto

€ 2.470.26

€ 7 .230,79

€ 4 .784,64

€ 547,58

€ 11.963.01

{articolo

{ a rtico lo

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
200 del REGOLAi\4ENTO emanato con D.p.R. 05/lO/2070 n.207 e s.m.i.)

e
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

237 del REGOLAN1ENTO emanato con D.p.R. OS/tO/20t0 n.207 e s.m.i.)



1 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO:
ll progetto esecutivo è stato redatto dal Geom. Giuseppe cuccia, Responsabile del
Settore III^ - Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio, in data 22/lO/2015, e
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale No. 161 del 30/10/2015 per'importo complessivo di € 16.777,84 così ripartiti:
- per lavori a base di gara

irnporto dei Iavori soggetto a ribasso

3neri per la sicurezza inclusi nei lavori

:osto netto della manodopera

€ 74.373,27

-Somme a disposizione d e ll'Am m in istrazio n e

)er IVA 10%o su rete idrica contr. Cas. Firreschi € 636,387

€ 9.647,Os

€ 547,58

€ 4.184,64

€ 7.762,1,9

€ 2.398,57

rer IVA 224/o su man. Pav. Strad. e manut.

Sommano

-:n porto complessivo del progetto

DESCRIZIONE DEI LAVORI:
- lavorì eseguiti di cui alla presente relazione consistono nella:"Realizzazione della rete
r'rica utenze antistantì case popolari in c.da casalino Firreschi; manutenzione
iavimentazioni stradali; manutenzione edifici comunali sede prlncipale,,.

AFFIDAMENTO DEI LAVOR,I: ilavori sono stati affidatì mediante procedura aperta,
. ,ai sensi del D.L.vo 763/06 e ss.mm.ii. e con ìl criterio di aggiudicazione del prezzo più
?::.asso di cui all'art. 82, comma 2. Iett. a) del D.L.vo sopracitato), alla ditta [4C
{ostruzioni S.R.L. con sede a Lercara Friddi (PA), in via Ludovìco Germanà n.31, per'- 3 somma di € 11.963,01 di cui € 7.230,79 per lavori al netto del ribasso di gara del
25,00%o, € 547,58 peri oneri di sicurezza ed € 4.184,64 costo della manodopera'1on soggetto a ribasso), quindi per I'importo netto contrattuale di € 11.963,01.

CAUZIONE: l'impresa a garanzia degli impegni da assumeTe, ha costituito cauzione
-efinitiva di Euro 3.590,00, mediante Atto di fidejussÌone n. 06/Ot/21/27 54454
::nesso i] 73/05/2016 da Finanziaria Romana S.P.A. Roma.

CONTRATTO D'APPALTO: ìl contratto d'appalto è stato stipulato in data 19/05/2076
- 3CCOtta n. 2u.

CONSEGNA E INIZIO LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in
-"la 77/04/2O16 e che in data 03/05/2016 è avvenuto il concreto inizio degli stessi,

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: la durata per I'esecuzione
::r lavori era stata stabilìta ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto in
; orni 150 (centoclnquanta) naturali, successivi e continui decorrenti dall'11/04/2016
- data del verbale di consegna lavori in via d'urgenza e pertanto la scadenza del
::mpo utile era prevista in data 08/09/2016,

€ 2.398,57

€ 76.771,84

1,,. ,,.



PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E ATTI SUPPLETIVI: NON è StAtA TEdAttA AICUNA

De rizia di variante.

VARIAZIONE APPORTATE: NCSSUNA VATiAZiONC.

VERBALI Dl NUOVI PREZZI: non è stato formulato alcun verbale di nuovo prezzo.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: non vi furono sospensioni.

TTLTIMAZIONE DEI LAVORI: I'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno
u/oa/zoto come risulta dal relativo certificato redatto in pari data e quindi in tempo
utile co ntrattu a Ie.

ANDAMENTO DEI LAVORI E INFORTUNI: i IAVOTi Si SONO SVOITì iN CONfOTMità AIìE

norme contrattuali a alle disposizìoni date dalla Direzione Lavori. Durante il corso dei

avorÌ non è avvenuto alcun infortunio.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI: I'esecuzione delle opere sl è svolta in conformità alle

norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori; non si sono

verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire
e emento di rilievo ai fini delle lavorazioni eseguite.

OSSERVAZIONI SULLO STATO DELLE OPERE: nessuna osservazione.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'APPALTATORE:
il coNTo FINALE dei lavori compilato in data 0u0B/2016 e firmato dall'Appaltatore,
ascende a netti € LL952,25.
RESTA 1L CREDITO netto dell'impresa pari ad € 1L,952,25.

ASSICURAZIONE INFORTUNI :

Gli addetti dell'impresa esecutrice deì lavori risultano essere assicurati presso:
INPS sede dì Caltanlssetta matricola n.7805402679
INAIL sede di Caltanissetta posizione assicurativa n. 14591355.

CESSIONE Dl CREDITQ: nessuna cessione a credito.

AWISI AD OPPONENDUM: Non sono stati richiesti ed in sostìtuzìone degli stessì, ai

sensi dell'art. 360 della Legge n. 2248/7865, il sottoscrìtto direttore dei lavori con il

presente atto, rilascia una dichiarazione attestante che per ì'esecuzione dei lavori in

questione, non sono State necessarie occupaz;uni temporanee o permanentì e non

iurono prodotti danni di sorta.

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati direttì dal Geom. Giuseppe cuccia,
Responsabile del Settore III^ - Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio'

2 - VISITA DI CONTROLLO
{

tJ ,l

ii'4'

Esaminatì dettagliatamente glì atti contabìli relativi ai lavori in oggetto ed a seguìto di

preavviso dato all'impresa àppaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno

a2loB/2076 si è recato nel sito dei lavori ed alla pTesenza dell'appaltatore MC

Costruzioni SRL, ha proceduto con la scorta del progetto e.degli atti contabili:
a) AII'lspezione dei Iavorì eseguiti constatando che gli stessi:



- sono stati realizzati secondo il progetto e le prescrizioni contrattuali;

- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

o1 Àlia verifica di irolte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei

libretti delle misure e nel registro di contabilità'

3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze delìa visita sopra riportata, il sottoscritto Geom. Giuseppe

Cuccià, Direttore dei Lavori, considerato che:.
_ iiuuori sopra indicati, corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

- ilavori risultano esegulti a regola d'arte e comunque in conformità alle prescrizioni

qualità, quantità e dimensioni allo stato di

registro di contabilità e riassunte nelìo stato

fin a le;
- che'le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;

- che l'importo dei Iavori è compreso nelìe somme autorizzate;
- che ilavori vennero ultìmati in tempo utile;
-.f,à arrunt" il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto

all'assicurazione deg li oPerai;
-chenonoccorserooccupazionidefinitiveotemporaneedistabili;
- che I,impresa ha ottemperato a tutti gìi obblighi derivanti daglì ordini e disposizioni

dati dalla'direzione deì lavorì durante il corso di essi;

- che l'Impresa ha firmato la contabilita'fìnale senza riserve;

CERTIFICA

cheilavoridiCuìsopraSonostatiregolarmenteeseguitidall,impresa.appaltatriCelv]C
Costruzìoni S.R.L., in base aì còntr:a {to ael rc/OS/2016 Raccolta n' 28 e pertanto ne

liquida il relativo importo': 
li oneri della sicurezza e costotmporto at netto del ribasso d'asta comprest g

della mandopera € 11.9 5 2,25 '

IMPoRTocoMPLESSIVoLIQUIDoASALDoDELL'IMPRESA€L1,952,25

DeIlequaliproponeilpagamentoafavoredel|,lmpresasuccitataatacitazionediogni
,* ailiito e avere per ì iavorì in argomento il presente certificato, salvo la prescritta

approvazione del presente atto, e salvo 1e rettifiche revisionalì

L'II\4 PRESA 
I

contrattuali;
- le notazioni contabili corrispondono per

fatto delle opere eseguite e riportate ne

ix; JoslR.tJztoNt s.Rl*

II DlRETTORE DEI
(Geom. G iusePPe

V r Luoov po Germanà, i'l I L
90025 Led?ra Fridd, (PA)Friddi (PA)

rcoE55

Responsab'le deì Procedimento
i( Geor, G iusePPe Cuccia)P rvA 01735130655

Anmnlslàlaro Ùnko
FERRERI GIOVA}INI

LAVORi
Cuccia)

.,, ,

I

li
tl.ì, rI lltl /\

è.,.' -a- :t
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Numero Protocollo tNAtL 4290165 Data richiesta 19107t2016 Scadenza validità 16t11t20',16

Denominazione/ragione sociale MC COSTRUZIONI S.R.L,

Codice fiscale 01785130855

Sede legale VIA LUDOVICO GERN,IANA" 31 90025 LERCARA FRIDDI (PA)
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Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nèi confronti di

I,N,P.S,

I,N,A,I,L,

CNCE

L:-ìenlo ha validiià di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

:: -::rogazione degtì archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edìlizia
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