
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 128 N. 343 del Reg. Gen.

del 11-07-2016 del 11-07-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'
COMUNALE DI SERRACAPRIOLA - ESECUZIONE DEL MANTO STRADALE DI
VIA CASTELNUOVO, CONTRADA COLLE CASTRATO I E PIANO ANNAUCCI.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO
FINALE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che la Giunta comunale con delibera n. 13 del 27.02.2015 approvava il progetto
preliminare per gli interventi di riqualificazione della viabilità comunale di Serracapriola
– esecuzione del manto stradale Via Castelnuovo – Contrada Colle Castrato I – Piano
Annaucci - importo progetto di €. 28.720,78;

Che la Giunta comunale con delibera n. 49 del 29.06.2015 approvava il progetto
definitivo-esecutivo  per gli interventi di riqualificazione della viabilità comunale di
Serracapriola di cui al capoverso precedente;

Che la Giunta comunale con delibera n. 53 del 06.07.2015 rettificava e riapprovava il
quadro economico di progetto definitivo-esecutivo  per gli interventi di riqualificazione
della viabilità comunale di Serracapriola di cui al capoverso precedente, come da quadro
economico di seguito riportato;

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI SERRACAPRIOLA–
ESECUZIONE DEL MANTO STRADALE –VIA CASTELNUOVO,CONTRADA COLLE CASTRATO I,
PIANO ANNAUCCI.

A Lavori a corpo

1 Lavori a base d'asta  € 21.852,16

2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €     675.84

Importo Complessivo €  22.528,00 €  22.528,00

B Somme a disposizione dell'Amm.ne

1 IVA sui lavori 22%  €       4.956,16

2 Contribuzione A.N.AC. - Del. 5/03/2014 €            30,00

3 Imprevisti  € 1.206,62

Sommano le somme a disp. Amm.ne  € 6.192,78 € 6.192,78

Totale progetto  €   28.720,78

Che i n.ri CUP e CIG dell’ intervento sono rispettivamente n° B97H15000120004 e
n°Z18183F23A;

Che con determinazione R.G. n.41/21 del 28.01.2016 si affidavano gli “Interventi di
riqualificazione della viabilità comunale di Serracapriola – Esecuzione del manto
stradale di Via Castelnuovo – Contrada Colle Castrato I – Piano Annaucci” alla ditta
RECYCLING di Papa Antonio con sede legale in Chieuti (FG) P.Iva 03456290711 per la
somma complessiva di € 27.484,16 di cui € 22.528,00 per i lavori e € 4.956,16 per IVA
al 22%;

Che si prendeva atto che la complessiva somma di  € 28.720.78 come da quadro
economico approvato con delibera di Giunta comunale n. 53/2015, era imputata alla
Missione 10 - Programma 5 – Titolo 2 – capitolo 940 Residui Passivi anno 2015, con
residui di mutui Cassa DD.PP. posizioni:

N. 4144675/00 per euro 5.622,35;
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N. 4144676/00 per euro 23.098,43;

Che con contratto di appalto di appalto Rep. n° 1986 del 18.04.2016, reg.to a S. Severo il
03.05.2016 al n. 173 Mod. I,  si affidavano i lavori di cui al presente atto per l’importo di
€ 22.528,00, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge per
l’esecuzione dei lavori di cui al progetto comprensiva di offerta dell’appaltatore di altre
opere da realizzare consistenti nella sistemazione con “tappeto bituminoso” di n. 6
traverse delle isole pedonali dei due viali di C.so Garibaldi per un totale di circa 300 mq.;

Che con verbale in data 28.04.2016 i lavori venivano consegnati per l’esecuzione ed
iniziati in pari data;

Che i lavori dovevano essere ultimati entro 125 giorni come da art. 18 del capitolato
speciale di appalto con scadenza entro il termine ultimo del 31.08.2016;

Che durante l’esecuzione dei lavori non ci sono state sospensioni dei lavori;

Che con comunicazione in data 31.05.2016 l’impresa Recycling di Papa Antonio
comunicava la ultimazione dei lavori in data 27.05.2016;

Che i lavori sono stati ultimati in tempo utile secondo i patti contrattuali come da
certificato di ultimazione in data 14.06.2016;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

Visto gli atti contabili di seguito elencati redatti dall’ufficio tecnico com.le:

Verbale di consegna lavori in data 28.04.2016;
Certificato di ultimazione dei lavori ed accertamento dei lavori eseguiti in data
14.06.2016;
Libretto delle misure;
Sommario del registro di contabilità;
Registro di contabilità;
Stato di avanzamento dei lavori – Conto finale in data 14.06.2016;
Certificato di regolare esecuzione in data 14.06.2016

Visto che la ditta RECYCLING di Papa Antonio con sede legale in Chieuti (FG) ha
trasmesso la fattura n° 1_16 del 07.07.2016, prot. n° 4875 del 08.07.2016, del
complessivo importo di €. 27.484,16, comprensivo di €. 4.956,16 per IVA al 22%, per
l’esecuzione dei lavori di cui al presente atto;

Visto che gli atti amministrativi e contabili relativi alla condotta dei lavori risultano
regolarmente firmati dall’impresa appaltatrice senza riserve né eccezione alcuna;

Visto che tutti gli atti di contabilità finale sono stati firmati e approvati dall’appaltatore
senza riserve e dal Responsabile del procedimento;

Visto che il costo relativo ai lavori (come da contabilità) e alle spese generali, ammonta a
€. 27.484,16 come da quadro economico allegato al presente atto: Alleg. A1;

Che lo Stato Finale dei lavori, di cui al contratto, è stato redatto per lavori eseguiti pari a
€. 22.528,00;

Che durante il corso dei lavori non sono stati emessi SAL e quindi non sono state
liquidate somme per acconti all’impresa, quindi resta il credito netto dell’impresa per
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lavori di contratto in €. 22.528,00, oltre IVA al 22% pari a €. 4.956,16 (per un totale di €
27.484.16);

Ritenuto di dover approvare ed accettare le risultanze della contabilità finale di cui al
presente, eseguiti dall’impresa RECYCLING di Papa Antonio, relativi agli “Interventi di
riqualificazione della viabilità comunale di Serracapriola – Esecuzione del manto
stradale di Via Castelnuovo – Contrada Colle Castrato I – Piano Annaucci” importo
progetto €. 28.720,78, redatti e firmati dal direttore lavori geom. Luciano Signorile;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione alla ditta RECYCLING di Papa Antonio
con sede legale in Chieuti (FG) della somma di €. 27.484,16 quale credito netto
dell’impresa per l’esecuzione dei lavori di cui al presente atto, come da fattura n. 1_16
del 07.07.2016;

VISTO il contratto di appalto in data 18/04/2016 repertorio n. 1986 registrato a San
Severo (FG) il 03/05/2016 al n. 173 Mod. I con il quale fu affidata alla predetta impresa
l’esecuzione dei suindicati lavori;

VISTO il D.U.R.C. n. prot. INAIL_3810950, attestante la regolarità contributiva,
dell’impresa “Recycling di Papa Antonio”;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs.
n. 267/2000;

VISTO il d.P.R. n. 207/2010;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità per la
disciplina dei contratti;

Visto in particolare l’art. 107 del D.L.vo n° 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si
intendono integralmente richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art.3, L. n. 241/90 costituendone motivazione;

di prendere atto del quadro economico finale come di seguito allegato al presente atto1)
allegato A1 dell’importo di €. 27.484,16:

Allegato A1

QUADRO ECONOMICO CONTABILITA’ FINALE
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI SERRACAPRIOLA–

ESECUZIONE DEL MANTO STRADALE –VIA CASTELNUOVO,CONTRADA COLLE CASTRATO
I, PIANO ANNAUCCI.

A Lavori a corpo

1 Lavori a base d'asta  € 21.852,16

2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €     675.84

Importo Complessivo €  22.528,00 €  22.528,00

Determinazione SETTORE TECNICO n.128 del 11-07-2016 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Pag. 4



B Somme a disposizione dell'Amm.ne

1 IVA sui lavori 22%  €       4.956,16

2 Economia di progetto  € 1.236,62

Sommano le somme a disp. Amm.ne  € 6.192,78 € 6.192,78

Totale progetto  €   28.720,78

Importo complessivo speso per lavori eseguiti € 27.484,16

di dover approvare le risultanze degli atti di contabilità finale e il certificato di regolare2)
esecuzione per un importo di  €. 22.528,00 per lavori eseguiti, come da contratto,
dall’impresa RECYCLING di Papa Antonio, relativi agli “Interventi di riqualificazione della
viabilità comunale di Serracapriola – Esecuzione del manto stradale di Via Castelnuovo –
Contrada Colle Castrato I – Piano Annaucci”  – Progetto €. 28.720,78, redatti e firmati dal
DD.LL. geom. Luciano Signorile;

di prendere atto che l’impresa ha firmato tutti gli atti contabili e lo stato finale dei lavori, e il3)
certificato di regolare esecuzione senza apporre riserve né eccezione alcuna;

Di liquidare all’impresa RECYCLING di Papa Antonio di Chieuti – part. Iva 03456290711 –4)
la rata dello stato di Avanzamento dei lavori - Conto finale a saldo sull’importo dei lavori la
somma complessiva di €. 27.484,16 di cui €. 22.528,00  a saldo  complessivo dei lavori di
contratto di cui allo stato finale e €. 4.956,16 per IVA al 22%;

Di ritenere svincolata la polizza fidejussoria Unipol Sai n. 2533/96/130971855 del5)
15.03.2016 - Agenzia di San Severo (FG), prestata dall’impresa come cauzione definitiva a
garanzia dell’appalto;

Di ritenere svincolata la polizza fidejussoria n. 49415645 UNIPOL Assicurazioni – Agenzia6)
di San Severo, cod. ag. 218-cod. subag. Ramo 61, con massimale di €. 1.000.000,00;

Di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dell’opera ammonta  €. 27.484,167)
come da quadro economico finale che qui viene approvato e allegato sotto la lett. A1;

Di dare atto che l’onere complessivo per l’esecuzione dei lavori di € 28.720.78  è finanziata8)
con residui di mutui Cassa DD.PP. ed è imputata alla Missione 10 - Programma 5 – Titolo 2
– capitolo 940 Bilancio 2016, mutui Cassa DD.PP. posizioni:

N. 4144675/00 per euro 5.622,35;

N. 4144676/00 per euro 23.098,43;

di provvedere al pagamento della somma  complessiva di € 27.484,16 con imputazione alla9)
Missione 10 - Programma 5 – Titolo 2 – capitolo 940 bilancio 2016, mutui Cassa DD.PP.
posizioni di cui al capoverso precedente:

DENOMINAZIONE DEL
SOGGETTO CREDITORE

PARTITA
IVA

CODICE
FISCALE

FATTURA IMPORTO
LORDO

RECYCLING di Papa Antonio 03456290711 PPANTN78H08D643T n. 1_16 del 7.7.2016 €. 27.484,16

IMPOSTA DEL VALORE AGGIUNTO

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO
CREDITORE

IMPORTO
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RECYCLING di Papa Antonio €. 4.956,16

di omologare con il presente atto la complessiva spesa ai sensi dell’art. 24 della L.R. n°10)
13/2001 di €. 27.484,16 con una economia sul finanziamento originario di €. 28.720,78 pari a
€. 1.236,62;

di utilizzare l’economia risultante dal progetto pari ad €. 1.236,62 di progetto per11)
l’esecuzione di ulteriori lavori da eseguirsi su strade da individuare demandando alla stessa
impresa, di cui al presente atto, l’esecuzione dei lavori da individuare;

di inviare richiesta di erogazione della somma di €. 27.484,16, di cui €. 22.528,00 quale12)
imponibile e €. 4.956,16 per IVA AL 22%, alla Cassa DD.PP. per la liquidazione della
fattura n. 1_16 del 07.07.2016 all’impresa e per il pagamento dell’IVA;

di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al Responsabile del Settore economico13)
finanziario il quale provvederà ad emettere il relativo mandati di pagamento di €. 27.484,16,
di cui €. 22.528,00 per lavori ed €. 4.956,16 per IVA al 22% con la nuova forma di
liquidazione IVA  “split payment”, mentre in favore dell’impresa “RECYCLING di Papa
Antonio” di Chieuti p. IVA 03456290711, quale la rata dello stato di Avanzamento dei lavori
- Conto finale a saldo.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  13-07-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 550 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 15-07-2016 al 30-07-2016.

Data 15-07-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 15-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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