
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

5° Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 88   del 18/03/2015
Registro Generale N° 698   del 24/03/2015

OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 ASSE VI  LINE 6.2. realizzazioen fognatura bianca nella
zona PIP . Approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione.

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa  
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione 
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 24/03/2015

 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCUPPONE Sebastiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Lavori Pubblici -
Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti
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OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 ASSE VI  LINE 6.2. REALIZZAZIOEN FOGNATURA BIANCA NELLA ZONA PIP .
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. 

Premesso:
- che con delibera G.C. n. 150 del 4.10.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la 
realizzazione della fognatura bianca nella zona P.I.P., redatto dai tecnici incaricati, per l’importo di 
€ 504.595,55, con il quadro economico ivi riportato, di cui:

Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)             392.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)      11.760,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO                      403.760,00

- che alla spesa occorrente per la realizzazione dell’intervento di € 504.595,55, come riportato nella 
suddetta delibera GC n. 150/2011, si è fatto fronte nel seguente modo:

• per € 469.273,86 a valere sul finanziamento regionale – Programma Operativo FESR Puglia 
2007/2013 - Asse IV – Linea di intervento 6.2;

• per € 35.321,69 a valere sul bilancio comunale capitolo n. 843/0 giusta indicazioni di cui 
alla D.C.C. n.39 del 22.09.2011 di approvazione del bilancio comunale;

- che con D.D. nr. 71 r.s. del 24/02/2012 sono stati approvati i verbali di gara e con la stessa è stata 
approvata l’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dei lavori  sopra indicati  alla  Ditta ALFA 
IMPIANTI  s.n.c.  da  Galatone  (LE),  per  il  prezzo  complessivo  di  €.364.560,00  oltre  IVA, 
corrispondente a:

- €.352.800,00 al netto del ribasso offerto del 10,00%, sull'importo a base d'asta soggetto a 
ribasso di €.392.000,00;

- €. 11.760,00 per oneri piano di sicurezza, non soggetto a ribasso.
Considerato che è stata accertata  da parte della  stazione appaltante  la regolarità  contributiva a 
mezzo richiesta telematica del DURC (CIP 20120375338666) prot. n.30635103 del 23/06/2013;

Visto che i vari enti INPS ed INAL hanno attestato la regolarità contributiva della Ditta ALFA 
IMPIANTI  s.n.c.  da  Galatone  (LE),  per  così  come  risulta  dagli  atti  depositati  presso  l’ufficio 
tecnico;

Visti gli atti contabili relativi allo Stato finale, la Relazione sul conto finale datata 12/05/2014 ed il 
Certificato di regolare esecuzione datato 12/05/2014 da cui risultano eseguiti lavori, compresi oneri 
per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta (10,00%) per € 380.692,61 a cui detrarre acconti già 
corrisposti per € 367.380,00 restando a credito dell’impresa € 13.312,61 oltre IVA del 10%,;

Dato  atto che  durante  l'esecuzione  dell'intervento  si  sono  resi  necessari  lavori  urgenti, 
complementari  e scorporati  dall'appalto principale,  eseguiti  dalla stessa impresa su disposizione 
della D.LL. (giusta Relazione sul Conto Finale) per un importo di € 21.973,21 ex art. 125, comma 
8 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;

Dato atto che detti  interventi  per ragioni di continuità  delle lavorazioni,  sicurezza del cantiere 
legata alla compresenza di più imprese nonché economicità delle lavorazioni dovuta alla presenza 
di maestranze mezzi d'opera dell'impresa principale, sono stati affidati a detta impresa; 

Dato atto che l'impresa ha consegnato i lavori con 57 (cinquantasette) giorni di ritardo, maturando 
una penale di € 10.389,96 a norma del Capitolato Speciale reggente l'Appalto;

Considerato che  il credito a saldo dei lavori eseguiti ammonta ad €.35.285,82 (€ 21.973,21+ € 
13.312,61)  oltre  IVA a  cui  detratto  l’importo  della  penale  pari  ad  €.10.389,96,  resta  un  netto 
complessivo che può essere pagato all’impresa, pari ad € 24.895,86 oltre IVA;
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Vista la fattura nr. 138 del 04/07/2014, presentata dall’Impresa ALFA IMPIANTI s.r.l. da Galatone 
(LE), e pervenuta al prot. Comune nr. 15527 il 7/7/2014, del complessivo importo di €27.385,45 di 
cui €2.489,59 per IVA al 10%, relativa al saldo dello stato finale dei lavori in argomento;

Considerato che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 11/03/2014 e certificata dai Direttori 
Lavori Arch. Antonio Turchino e arch. Mauro Pellegrino con apposito verbale, depositato agli atti,  
attestando altresì un ritardo nell’esecuzione dei lavori di giorni 57 (cinquantasette);

Dato atto che l’Impresa ALFA IMPIANTI s.r.l. da Galatone (LE) ha prestato cauzione definitiva ai 
sensi dell’art. 113, del D.Lgs. nr. 163 del 12/04/2006;

Ritenuto dover provvedere:
• all’approvazione dello stato finale nonché alla liquidazione della relativa fattura della 

Impresa esecutrice dei lavori;
• all'impegno e liquidazione dell'importo di saldo dello stato finale, attingendo alle risorse 

diponibili sul cap 973 RR.PP. 2011.

Visti:
-il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
-il D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.;
-il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
-lo Statuto Comunale;
-il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A
1. Di prendere atto del contenuto delle premesse;

2. Di approvare, gli atti contabili, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare 
esecuzione datati 12/05/2014, relativi allo stato finale dei lavori di cui si tratta, da cui 
risultano eseguiti lavori - compresi oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta 
(10,00%) - per €.380.692,61 a cui detrarre acconti già corrisposti per €.367.380,00 restando 
a credito dell’impresa €13.312,61 oltre IVA del 10%;

3. Di dare atto che a detto importo di € 13.312,61 si sommano lavori affidati (e regolarmente 
eseguiti) dall'impresa ex art. 125, comma 8, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. urgenti e scorporati 
dall'appalto principale per un importo di € 21.973,21;

4. Di stabilire:
a) pertanto che il credito a saldo dei lavori eseguiti ammonta ad €.35.285,82 oltre IVA;
b) di detrarre l’importo della penale per ritardata esecuzione dei lavori pari ad 

€.10.389,96 a norma del Capitolato Speciale reggente l'Appalto ;
c) che il credito netto dell'impresa ammonta ad un complessivo netto di €.24.895,86 

oltre IVA per un complessivo importo di € 27.385,45;
d) che la spesa complessiva trova copertura nel Quadro Economico del progetto 

approvato
5. Di liquidare, per quanto in premessa, a favore Alfa Impinati s.r.l. da Galatone (LE fattura 

nr. 138 del 04/07/2014, presentata dall’Impresa ALFA IMPIANTI s.r.l. da Galatone (LE), e 
pervenuta al prot. Comune nr. 15527 il 7/7/2014, del complessivo importo di € 27.385,45 di 
cui € 2.489,59 per IVA al 10%, relativa al saldo dello stato finale dei lavori in argomento 
mediante bonifico bancario identificato con il codice IBAN 
IT89R0200879661000000586995 presso la Banca Unicredit agenzia di Galatone (Le);

6. Di indicare su mandati di pagamento il CIG nr. 3364867815 CUP I33F10000080006;
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7. Di dare atto che nulla osta allo svincolo ex-lege della la garanzia fideiussoria di cui alla 
polizza assicurativa numero G162/00A0301149 in data 27/2/2012 rilasciata dalla società 
GROUPAMA -Agenzia di Lecce;

8. Di dare atto:
a) che la spesa occorrente per l'intervento è fronteggiata con i fondi del Programma 

Operativo FESR Puglia 2007/2013 - Asse IV – Linea di intervento 6, oltre a 
cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale previsto sul cap. n. 843/0 RR.PP. 
Bilancio 2011;

b) che la rata di saldo – ammontante ad € 27.385,45 - sia liquidata per €.20.977,46 
con le risorse disponibili nel Quadro economico del progetto e per la parte 
residuale (pari ad € 6.407,99) impegnando e liquidando sul cap. 973 RR.PP. 
2012.

Galatone, 18/03/2015  IL DIRIGENTE
f.to Arch. Mauro Salvatore Bolognese 

                                                                             (( FIRMA DIGITALE ))
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