COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 19 di data 02.02.2016
OGGETTO: Lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali a Sagrado e Poggio Terza
Armata 2° Stralcio. Approvazione certificato di regolare esecuzione e quadro finale.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Norma di riferimento:

SI

Atto: __

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Richiamata la deliberazione giuntale n. 1 dd. 18.01.2016 ad oggetto “Esercizio provvisorio bilancio
2016. Assegnazione provvisorie ai responsabili dei servizi”
- Visto il comma 3 dell’articolo 163 del TUEL 267/200 secondo cui “Nel corso dell’esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti , per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”
Richiamata la precedente determinazione n. 24 dd. 01.02.2014 con la quale è sta approvata la
relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dd. 21.01.2014 relativa all'
esecuzione delle opere edili della ditta Merluzzi Roberto per la liquidazione delle competenze
spettanti ad ultimazione delle opere come da contratto di appalto n. 1158 sottoscritto in data
30.05.2012;
Che l'opera pubblica prevedeva anche la realizzazione di un ponticello pedonale in ferro, lavori che
sono stati affidati con determina n. 74 dd. 27.08.2013 alla ditta Deiuri Serramenti contratto di cottimo
fiduciario rep. 674 dd. 30/09/2016;
Che le opere edili si sono concluse in data 29.09.2013, mentre i lavori di fornitura e posa del ponticello
pedonale sono stati ultimati in data 22.05.2014 entro i termini contrattuali;
Ritenuto quindi di dover approvare un unico certificato di regolare esecuzione che tenga conto di

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
entrambi gli affidamenti in quanto l'opera pubblica prevedeva l'esecuzione di tali lavori per un quadro
economico di €. 400.000,00;
Ritenuto inoltre di dover provvedere ad approvare l'allegato quadro economico di contabilità finale nel
quale vengono evidenziate le spese sostenute per la realizzazione dell'opera pubblica;
Dato atto che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti vedi certificato di esecuzione lavori
prot. 5212/2016 dd. 01.02.2016 emesso tramite portale dell' ANAC;
Ritenuto di procedere in tal senso;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari di cui all’art. 151, 4° comma e
art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale redatta dall' arch. Daris
Roberto relativi ai lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali a Sagrado e Poggio
Terza Armata 2° Stralcio - OPERE STRADALI e OPERE DA FABBRO”, affidati alle ditte Merluzzi
Roberto e Deiuri Serramenti;
2. di approvare l'allegato quadro economico finale dal quale emerge che per i lavori di cui sopra hanno
comportato una spesa complessiva di €. 400.000,00;
3.
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 04.02.2016

Firma:

Il Responsabile del Servizio

fto: Boscarol geom. Sonia
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CONTABILITA' FINALE
QUADRO ECONOMICO
A
OPERE STRADALI E SIMILI
A1.1 Lavori preliminari
importo oneri ex D Lgs. n.81/08
B
OPERE STRADALI E SIMILI
B1.1 Importo lavori
importo oneri ex D Lgs. n.81/08
RIBASSO D'ASTA

-8,36%

C
OPERE DA FABBRO (PONTE)
C1.1 Importo lavori
importo oneri ex D Lgs. n.81/08
RIBASSO D'ASTA

-9,60%

D
INTERVENTI DIRETTI
D1.1 Importo lavori
Sommano
D

Euro

11.497,90

Euro

175,10

Euro

277.498,46

Euro

4.042,35

Euro

-23.198,88

Euro

23.932,50

Euro

567,55

Euro

-2.297,52

Euro

9.347,79

Euro

301.565,25

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

D1.1 Acquisizione aree - Espropri

Euro

0,00

D3.1 Spese tecniche

15%

Euro

49.977,48

D4.1 Oneri fiscali

10%

Euro

30.156,53

D5.1 Imprevisti

Euro

0,00

D6.1 Interferenze stradali e spese pubblicitarie
D7.1 Fondo di cui all'art. 11 della L.R. 14/02
Risparmio/Spese Tecniche (applicazione art.56 D7.2 LR14/02)

Euro
Euro

225,00
7.305,44

Euro

10.770,30

Euro

98.434,75

Euro

400.000,00

Sommano
TOTALE COMPLESSIVO
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