
COPIA

Reg. Sett. 261

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Città metropolitana di Bari)

DETERMINAZIONE N. 755

Data di registrazione 28/09/2017

OGGETTO: Lavori di somma urgenza alla Parete Sud del Palazzo dei Mari. Approvazione 
Quadro Finale di SpesaCIG  Z3B17DA306- CUP C44E15000690004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica

Premesso che  con determinazione N° 950 del 30/12/2015 si stabiliva tra l’altro di affidare ai sensi 
dell’art. 57 comma 5 lettera a) del DLgs 12/04/2006 n. 163 l’esecuzione delle opere i in premessa indicati 
alla ditta Edilres srl con sede legale in Acquaviva   alla Via Porta San Pietro, 1  per un importo complessivo 
di €   18.831,86 oltre IVA 10% al netto del ribasso d’asta offerto del 6% e agli stessi patti e condizioni di cui 
al contratto Rep. 5553/2015;

che durante il corso dei lavori ha constatato la necessità di poter utilizzare il ponteggio esistente per 
recuperare l’infisso in legno;

A tal fine la D.L.L. in data 27/1/2016 emana  l’ordine di servizio N° 1 al fine di dare inizio alle lavorazioni, a 
cominciare dall’ampliamento verso Ovest del ponteggio già esistente lungo la parte Sud;

Che durante le lavorazioni veniva emesso in data 24/3/2016 l’odine di servizio N° 2  con il quale si  ordinava 
all’impresa Edilres srl  il restauro dell’infisso in quanto si mostrava in livello di degrado in dissonanza con il 
restauro della parete;

che per l’esecuzione di tale intervento è stata quantificata la spesa di € 2.500,00 oltre IVA;

 Che in data 21/6/2016 veniva stipulato regolare contratto von la ditta Edilres Rep 177;

Che  con  determinazione  N°  454  del  22/7/2016  venivano  affidati  in  favore  della  ditta   SONDAG  Srl 
l’esecuzione delle indagini presso il Palazzo Comunale  liquidata la somma di € 976,00 Iva Inclusa 22%;

 
Che  con  determinazione  N°  508  del  19/8/2016  venivano  approvati  gli  atti  di  contabilità  finale  ed  in 
particolare il certificato di regolare esecuzione dell’importo complessivo di € 21.331,86  oltre IVA 10% al 
netto del ribasso del 6% e comprensivo della somma di € 2.500,00  di cui all’ordine di servizio N° 2 e 
liquidata il credito residuo pari ad € 23.465,05  IVA Inclusa 10%;
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Che con determinazione N° 52 del 8/2/2017 veniva liquidata la somma di € 4.000,00 oltre Contributi e IVA 
(4%+22%) in favore dell’arch. Fraccascia Giovanni in qualità di progettista e D.LL.;

 

Che  essendo  stati  emessi  tutti  gli  atti  gestionali  relativi  alle  liquidazioni  in  favore  degli  aventi  diritto, 
contestualmente  si  quantificata  in  €  29.516,25  la  spesa  sostenuta  per  la  realizzazione  dell’intervento, 
determinando  un’economia di € 20.483,75;

Visti:

-  la  delibera  di  CC n.  90 del  27/12/2016 relativa  all’  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
2017/2019;

-  il  Decreto  Sindacale  N°  23  del  28/09/2017  di  attribuzione  dcompetenze  dirigenziali  al 
Responsabile dell’Area Tecnica all’Ing. Erminio d'Aries fino alla data del 30.06.2018

 

Visto il D. Lgs 50/20106;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e ss.ii.mm.;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

 

DETERMINA

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

1)   Di approvare il quadro economico finale di spesa sostenuta per l’intervento di manutenzione 
straordinaria Parete Sud del Palazzo dei Mari dell’importo complessivo di € 28.540,21  con 
un’economia  di  €  20.483,75  sull’importo  progettuale  di  €  50.000,00  conformemente  al 
Quadro Finale di spesa

Quadro economico rideterminato con determinazione  N° 950  del 
31/12/2015

QUADRO ECONOMICO Spesa 
sostenuta

Economie

Lavori al netto del ribasso 18.300,95

 
18.300,95 =========

Oneri per la sicurezza  530,91 530,91 =========
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Totale lavori 18.831,86 18.831,86 =========

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  

IVA lavori   10% 1.883,19 1.883,19 ==========

Spese tecniche 4.883,19 4.883,19 =========

Lavori in economia 15.000,00 3.726,00 11.274,00

Imprevisti e spese varie compreso 
IVA

9.401,76 192,01 2359.209,75

TOTALE 31.168,14 10684,39  

TOTALE COMPLESSIVO 50.000,00 29.516,25 20.483,75

2. di quantificare in complessivi € 29.516,25 la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di 
cui in narrativa, con un'economia di €  20.483,75  al CAP PEG 3568 RP 2015 

3. di darsi atto che la differenza tra la spesa di progetto e quella sostenuta pari ad € 20.483,75 
può essere utilizzata  utilizzata per interventi resisi necessari presso il Palazzo Comunale; 

4. di Trasmettere la  presente determinazione  al  Servizio  Finanziario,  per gli  adempimenti 
consequenziali e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza. 

Titolare P.O.
f.to Geom. Oronzo Montrone

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto  Responsabile  del Servizio Finanziario appone il  visto di regolarità  contabile  e ne 
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2015 3568 Interventi c/o Palazzo Comunale 20483,75 1030 3

Osservazioni:

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.  Francesco CAPURSO
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In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 Dal 04/10/2017

IL MESSO COMUNALE
f.to Gaetana MASTROROCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Documento firmato  ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Acquaviva delle Fonti, 04/10/2017
______________________
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