COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

197

DATA

03/12/2018

OGGETTO: Sistemazione, opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque
superficiali della strada interpoderale TRIGNETO-COLLE TORNIOSO e PER MONTERODUNI, P.S.R. 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3. APPROVAZIONE ATTI DI
CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________

Il sottoscritto Geom. Salvatore Maddonni, Responsabile del Servizio,
PREMESSO:
Che con delibera di G.M. n. 29 del 11/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione,
opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali della strada interpoderale
TRIGNETO-COLLE TORNIOSO e PER MONTERODUNI. " , P.S.R. 2014/2020 MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3. avente il
complessivo importo di € 139.091,39 di cui finanziati dalla Regione Molise, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1298
del 10/04/2018, fino alla concorrenza di e 130.000,00;
Visto che con contratto rep. n. 01 del 17/07/2018 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla ditta TOTO
COSTRUZIONI per l’importo complessivo di € 97.329,28 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
Che con Determina del Responsabile del settore tecnico n. 102 del 21/06/2018 è stato rideterminato il quadro
economico a seguito di gara nelle seguenti risultanze:
LAVORI
a1) Lavori a misura …......................................………………… €
80.270,73
a2) Costo della mano d’opera …………………………………………. €
14.101,28
a3) Oneri per la sicurezza …………………………………………………. €
2.957,27
A)
Sommano ………………………………...........………………. € 97.329,28
b1) Spese tecniche …………………………………………………………. €
2.420,30
b2) C.n.p.i.a. …………………………………………………………………….. €
96,80
b3) Spese Generali max 3% di A………………………………………. €
2.047,24
b4) I.V.A. sui lavori al 22% …………………………………………………. € 21.412,44
b5) I.V.A. su spese tecniche al 22% (b1 + b2 )………………….. €
553,76

B)

sommano …………………………………………..….. € 26.530,54

c1) Imprevisti max 5% importo di contratto.......................................................................... € 4.866,46
totale finanziabile .................................................. € 128.726,28
economie riprogrammabili ..................................... € 1.273,72
TORNA IL TOTALE FINANZIAMENTO
€ 130.000,00
A) d1) Compartecipazione spese tecniche comprensivo di
deposito sismico, geologo e collaudatore strutturale : …………….................…….………… €
7.165,35
d2) C.n.p.i.a. ………………………………………………………………………………................……………….….. €
286,61
sommano ……………...............…………………….. €
7.451,96
d3) I.V.A. al 22 % ………………………………………………………………………………..................…………….. €
1.639,43
D)
somma la compartecipazione del comune ……................….. € 9.091,39
TOTALE GENERALE ………………........………….……………….. € 137.817,67
Fatto presente che i lavori hanno avuto inizio in data 23/07/2018 e che gli stessi sono terminati il 19/11/2018;
Che con determina n. 180 del 12/11/2018 è stata approvata la perizia di variante all’uopo redatta dal Direttore dei
Lavori ai sensi dell’art. 132 - comma b), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel complessivo importo finanziabile di €
130.000,00 e comunque nelle seguenti risultanze:
a1) Lavori a misura lordi di perizia …................………………… €
104.593,33
a2) Lavori soggetti al ribasso d'asta.................................. €
87.534,78
a detrarre il ribasso del 5,90% ................................... €
5.164,55
restano ......................................................................... .. €
82.370,23
a2) Costo della mano d’opera …………………………………………. €
14.101,28
a3) Oneri per la sicurezza …………………………………………………. €
2.957,27
A)
Sommano in totale ……………….………………. € 99.428,78
b1) Spese tecniche …………………………………………………………. €
2.420,30
b2) C.n.p.i.a. …………………………………………………………………….. €
96,80
b3) Spese Generali max 3% di A………………………………………. €
2.047,24
b4) I.V.A. sui lavori al 22% …………………………………………………. € 21.874,33
b5) I.V.A. su spese tecniche al 22% (b1 + b2 )………………….. €
553,76
B)
sommano …………………………………………..….. € 26.992,43

totale finanziabile .................................... € 126.421,21
economie riprogrammabili ..................... € 3.578,79
TORNA IL TOTALE FINANZIAMENTO
€ 130.000,00
B) d1) Compartecipazione spese tecniche comprensivo di
deposito sismico, geologo e collaudatore strutturale : …………………… €
7.165,35
d2) C.n.p.i.a. …………………………………………………………………………………….….. €
286,61
sommano …………………….. €
7.451,96
d3) I.V.A. al 22 % ……………………………………………………………………………….. € 1.639,43
D)
somma la compartecipazione del comune….. € 9.091,39
TOTALE GENERALE ………………………….………..……….. € 135.512,60
Che con determina n. 182 del 13/11/2018 è stato approvato il I^ S.A.L. e contestualmente liquidato il I^ certificato di
pagamento fino alla concorrenza di € 65.000,00 comprensivo di I.V.A. come per legge;
Visti gli atti relativi allo Stato Finale con Certificato di Regolare Esecuzione eseguiti a tutto il 19/11/2018, redatto in
pari data dal direttore dei lavori Geom. Pirolli Enzo, dai quali si rilevano le seguenti risultanze:
– Ammontare complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso ..........................€ 99.428,78
– Certificati di pagamento già emessi ......................................................................€ 66.432,92
– Credito dell’impresa risultante al netto dell’IVA ................................................ €

32.995,86

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive
modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 50/2016 cui il presente
procedimento è sottoposto;
Visto il capitolato speciale reggente il contratto;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA
1.di approvare in linea tecnica ed economica lo Stato Finale dei Lavori nonché il Certificato di Regolare Esecuzione
riguardante i lavori di “ SISTEMAZIONE, OPERE DI PROTEZIONE, MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE
DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLA STRADA INTERPODERALE TRIGENTO-COLLE TORNOSO E PER
MONTERODUNI “ ultimati in data 19/11/2018, dai quali si evince che l’impresa TOTO COSTRUZIONI SRL ha
eseguito lavori per netti € 99.428,78 e comunque come dal seguente quadro economico:
– Ammontare complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso ..........................€ 99.428,78
– Certificati di pagamento già emessi ......................................................................€ 66.432,92
– Credito dell’impresa risultante al netto dell’IVA ................................................ €

32.995,86

2. di dare atto che il I^ Certificato di Pagamento è stato liquidato in acconto fino alla concorrenza di € 65.000,00 I.V.A.
al 22% compreso; ;
3. Di dare atto che tutti gli elaborati della contabilità finale, pur se non allegati al presente atto, ne formano parte
integrante e sostanziale;
4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giusti ficativa, viene trasmessa alla Regione
Molise per gli adempimenti di competenza.

Timbro

Il Responsabile del servizio
Geom. Salvatore Maddonni

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

