COMUNE DI RIALTO
PROVINCIA DI SAVONA
UFFICIO TECNICO CONVENZIONATO CALICE LIGURE - RIALTO

DETERMINAZIONE N° 90 DEL 28/05/2018
OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO CHE INSISTE SU VIABILITÀ COMUNALE RIALTO
VENE – BEREA – APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP: G27H13002200006
CIG: 67329649A7
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO:
−
−
−
−
−
−
−
−

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che titola ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
il d.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 “regolamenti di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. che titola “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
il Decreto sindacale del Comune di Rialto n°3 del 19.02.2014 di attribuzione di responsabilità del
servizio;
il decreto Sindacale n. 02/2017 del 23 gennaio 2017 di nomina dei Responsabile di Servizio Tecnico
associato per i comuni di Calice Ligure e Rialto;
il bilancio di previsione triennale 2018/2020 approvato dal C.C. con atto n° 25 del 18.12.2017,
esecutivo ai sensi di legge;
- il P.E.G. 2018 approvato con deliberazione G.M. n° 1 del 08.01.2018 e le schede allegate con le
dotazioni previste a ciascun responsabile del servizio;
lo statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che:
− che con deliberazione della Giunta Comunale del 08.06.2015 n° 33 venne approvato il progetto
definitivo-esecutivo degli interventi di messa in sicurezza dissesto che insiste su viabilità comunale
Rialto Vene – Berea redatto dall’associazione professionale STUDIO.DOT di Finale Ligure (SV);
− che con Determinazione n° 129 del 24-08-2016 è stato approvato il quadro economico rideterminato
in funzione alla nuova disposizione normativa introdotta dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n°50 che non
prevede lo scorporo della spesa di personale dalla somma soggetta a ribasso d’asta;
− che l’importo lavori dell’intervento in oggetto è pari a €145.008,06 IVA esclusa di cui 4.188,69 Oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso;
− che in seguito a gara tenutasi con procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016
aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, i lavori sono stati aggiudicati con Determinazione del
responsabile del servizio tecnico n. 158 del 11/11/2016 all’Impresa Ditta I.CO.SE. S.p.A. con sede in
Regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo (CN) che dichiarava di applicare un ribasso percentuale del
41,312% (quaratunovirgolatrecentododici per cento) sulla somma a base d’asta per un importo pari a
€82.644,07 oltre oneri sicurezza per €4.188,69, oltre IVA al 22% per €19.103,21 per una soma totale
di €105.935,97;
− con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 28 del 28/02/2018 sono stati affidati alla
ditta I.CO.SE. S.p.A. P.IVA 02158740049 C.F. 00189620099 con sede in Regione Bovina, 2 - 12070
Paroldo (CN) i lavori supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del d. lgs. 50/2016 ss. mm.
e ii per un importo pari a € 18.406,44 IVA compresa;
DATO ATTO:

−
−

che i lavori suddetti sono stati consegnati in data 01.12.2016 alla Ditta I.CO.SE. S.p.A. P.IVA
02158740049 C.F. 00189620099 con sede in Regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo (CN) come risulta
dal verbale all’uopo redatto;
che in data 03 aprile 2017 venne sottoscritto il contratto di appalto tra il Comune di Rialto e
l’Impresa I.CO.SE. S.p.A di Paroldo (CN), aggiudicatario dei lavori in oggetto per un importo di euro
86.832,76 oltre IVA al 22%

VISTO il primo stato di avanzamento dei lavori, per gli interventi eseguiti a tutto il 03/03/2017, predisposto
dal direttore dei lavori, ing. Antonio Da Corte Vecchino di Finale Ligure (SV), dell’importo di €59.266,49 al
netto della quota I.V.A. al 22%;
VISTO il relativo certificato di pagamento redatto dal RUP geom. Gianantonio Vignola il 09/03/2017 che
certifica che si può pagare all’impresa I.CO.SE. S.p.A. la rata di €58.970,00 oltre IVA al 22% per complessivi
€71.943,40
DATO ATTO che con determinazione N° 106 del 10.07.2017 è stato approvato il SAL n.1 per i lavori eseguiti
dall’Impresa I.CO.SE. S.p.A. a tutto il 03/03/2017, il Certificato di pagamento N°1 pari a €71.943,40 (IVA
compresa) ed è stato dato determinato di liquidare la fattura n. 52 del 15 marzo 2017 dall’Impresa I.CO.SE.
S.p.A. sopra menzionata, recepita agli atti il 15 marzo 2017 Protocollo 872, relativa al I° SAL e di importo
pari a €71.943,40 (IVA compresa);
DATO ATTO che in data 22.02.2018 i lavori sono stati ultimati come risulta da apposito verbale di certificato
di ultimazione lavori redatto dal Direttori Lavori ing. Antonio Da Corte Vecchino di Finale Ligure (SV) e
sottoscritto dallo stesso e dall’impresa appaltatrice;
VISTO il conto finale dei lavori redatto in data 13.04.2018 dalla Direzione Lavori, e lo stato finale dei lavori
che ammonta a €166.526,63 IVA e oneri esclusi da cui, detraendo il ribasso d’asta offerto pari a 41,312%,
risulta pari a €101.919,84 oneri compresi ed iva esclusa da cui detraendo €58.970,00 per il certificato di
pagamento n. 1 del 09/03/2017, resta il credito dell’impresa di € 42.949,84 (euro
quarantaduemilanovecentoquarantanove/84) IVA esclusa.
DATO ATTO che
− il conto finale è stato firmato dall’impresa appaltatrice;
− che l’impresa appaltatrice ha sottoscritto il registro di contabilità senza alcuna riserva;
VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto in data 13.04.2018;
VISTO il certificato di collaudo statico delle opere in oggetto rilasciato dall’ing, Fulvio Fusini iscritto
all’ordine degli ingegneri della prov. di Imperia al numero 610, depositato all’ufficio cementi armati della
provincia di Savona in data 23.05.2018 pratica n. 2016/951
DATO ATTO che l’ufficio ha provveduto a richiedere il certificato di regolarità contributiva in capo
all’Impresa I.CO.SE. S.p.A. di Paroldo (CN) appaltatore dei lavori;
ACCERTATA la regolarità degli atti depositati e ritenuto di poter liquidare le spettanze alla ditta
appaltatrice;
VISTA la fattura n 76 del 28/05/2018, dell’importo di € 42.949,00 oltre quota IVA 22% per un corrispettivo
totale di €52.397,78 depositata all’Impresa I.CO.SE. S.p.A. di Paroldo (CN) in data 28.05.2018 Protocollo
1845;
DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad €52.397,78, corrispondente al saldo finale, trova imputazione
al capitolo 3470.2 del Bilancio 2018/2019/2020 annualità 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO l’Articolo 21 del contratto di appalto che titola “Cauzione definitiva”.
RITENUTO ai sensi dell’articolo 21 comma 02 del contratto di appalto, di poter concedere il nulla osta allo
svincolo dalla cauzione definitiva, prestata mediante fidejussione bancaria n.82624 rilasciata in data
06/03/2017 dalla Banca Carige S.p.A. Filiale Cisano sul Neva corrente in Cisano sul Neva via Colombo n.3
per l'importo di €16.313,44 (euro sedicimilaseicentotredici/44);
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VISTO l’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e rilevato che l’appalto in oggetto è assoggettato
alla normativa richiamata (Codice CUP: G27H13002200006 e CIG: 67329649A7)
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000

DETERMINA
1. Di approvare lo stato finale, redatto in data 13.04.2018 dalla Direzione Lavori, di euro 166.526,63
IVA e oneri esclusi
2. Di dare atto che detraendo quanto già liquidato all’impresa I.CO.SE. S.p.A. di Paroldo (CN) per il
certificato di pagamento n. 1 del 09/03/2017 pari a €58.970,00, resta il credito dell’impresa di €
42.949,84 (euro quarantaduemilanovecentoquarantanove/84) IVA esclusa.
3. Di liquidare la fattura n. 76 del 28/05/2018, dell’importo di € 42.949,00 oltre quota IVA 22% per un
corrispettivo totale di €52.397,78 depositata all’Impresa I.CO.SE. S.p.A. di Paroldo (CN) in data
28.05.2018 Protocollo 1845
4. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad €52.397,78, trova imputazione al capitolo 3470.2 del
Bilancio 2018/2019/2020 annualità 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
5. Di approvare il verbale di regolare esecuzione redatto in data 13.04.2018 dalla Direzione Lavori
6. di concedere ai sensi dell’articolo 21 comma 02 del contratto di appalto, il nulla osta allo svincolo
dalla cauzione definitiva, prestata polizza mediante fidejussione bancaria n.82624 rilasciata in data
06/03/2017 dalla Banca Carige S.p.A. Filiale Cisano sul Neva corrente in Cisano sul Neva via
Colombo n.3 per l'importo di €16.313,44 (euro sedicimilaseicentotredici/44);
7. Di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l’impegno di spesa ed il
conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Ragioneria per i
successivi atti di competenza;
9. Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
10. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridica ed amministrativa del medesimo ai sensi dell’articolo 147/bis del TUEL;
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241 del 07 agosto 1990, è il geometra
Gianantonio Vignola, istruttore direttivo di categoria D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Geom. Gianantonio VIGNOLA)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 151,
COMMA 4° E 147-BIS, COMMA 1°, DEL T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 E S.M. ED I.
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento.
Capitolo

Impegno N.

Importo

Rialto, lì 28/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Silvio Casanova)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Rialto, lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Rag. Luca Canepa)
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