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Reg. Sett. 282

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Città metropolitana di Bari)

DETERMINAZIONE N. 770

Data di registrazione 29/09/2017

OGGETTO: Palazzo Comunale – Crollo di parte del tetto di copertura del 3° piano del 
Palazzo Comunale – Lavori di messa in sicurezza e rifacimento. Lavori di 
somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010.. Approvazione 
Quadro Finale di SpesaCIG  Z6113DF535- CUP C44E14001180004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso che con determinazione n° 668 N° 668 del 27/11/2014 si affidava congiuntamente all’Ing. 
Antonio Bruno e all’Arch. Giovanni Fraccascia, con studio tecnico in Acquaviva delle Fonti alla 
Via Trento . l’incarico per la progettazione dei lavori di somma urgenza, direzione dei lavori, 
coordinamento in materia di sicurezza e tenuta della contabilità, per l’attuazione, ai sensi dell’art. 
176 del DPR 207/2010, dei lavori di messa in sicurezza e rifacimento del tetto di copertura  del 3° 
Piano del Palazzo Comunale 

Che con nota prot. 3237 del 23/2/2015 veniva richiesto alla Soprintendenza per i Beni AA. il parere 
di competenza sul progetto redatto dai tecnici incaricati e acclarato al prot gen al n. 3236 in pari 
data;

Vista la nota prot. MBSC-SBAP STP 003309 del 6/03/2015 acclarata al prot. Gen. N. 4745 del 
16/03/2015 inviata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici con la quale ai sensi dell'art. 21 
comma 4 del D. Lgs. 42/04 ha autorizzato l'esecuzione dei lavori;

Che con determinazione n° 160 del 27/03/2015,  tra l’altro,  si approvava la progettazione esecutiva 
redatta  dai tecnici  Ing. Bruno Antonio e Arch. Giovanni Fraccascia  inerente i  lavori  di somma 
urgenza inerente i lavori di messa in sicurezza ed il rifacimento della porzione di tetto di copertura 
del Palazzo Comunale dell’importo complessivo di € 50.000,00 e si affidavano i suddetti lavori alla 
ditta EDILRES  S.r.l. per l’importo complessivo di € 39.126,15 comprensivi di € 3.126,15 quali 
oneri per la sicurezza oltre iva 10%;

Visto il contratto di appalto Rep. N° 5574 del 04/02/2016 Serie: 1T numero: 1155 del 04/02/2016;
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Che con determinazione N° 269 del 13/5/2016 si approvavano   gli atti di contabilità finale ed in 
particolar  modo  il  certificato  di  regolare  esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  Lavori  in  data 
30.03.2016  (Arch.  Giovanni  Fraccascia  /  Ing.  Antonio  Bruno)  dal  quale  risultava  che  i  lavori 
relativi all’intervento di “Lavori di messa in sicurezza e rifacimento del tetto di copertura del III 
Piano – Lavori di somma urgenza presso il Palazzo Comunale” di cui al contratto di appalto rep. N° 
5574  del  04.02.2016,  sono  stati  regolarmente  eseguiti  dalla  Ditta  “Edilres  Srl”  con  sede  in 
Acquaviva delle Fonti alla Via Porta San Pietro, 3, per un importo complessivo di € 39.126,15 oltre 
IVA 10% e liquidato il credito residuo;

Con liquidazione tecnico contabile si liquidava la somma di € 6.344,00 contributi e d IVA inclusa 
in favore dei professionisti

 

Che essendo stati  emessi  tutti  gli  atti  gestionali  relativi  alle  liquidazioni  in favore  degli  aventi 
diritto,  contestualmente  si  quantificata  in  €  49.382,76  la  spesa  sostenuta  per  la  realizzazione 
dell’intervento, determinando  un’economia di € 617,23;

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  competenze  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. 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 i “Lavori di messa in sicurezza 
e rifacimento per crollo di parte del tetto di copertura del 3° piano del Palazzo Comunale 
 dell’importo  complessivo  di  €  49.382,76  con  un’economia  di  €  617,23  sull’importo 
progettuale di € 50.000,00  conformemente al Quadro Finale di spesa

Quadro economico approvato con determinazione  N° 160  del 27/3/2015
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QUADRO ECONOMICO Spesa sostenuta Economie

Lavori al netto del ribasso 36.000,00

 

36.000,00 =========

Oneri per la sicurezza 3.126,15 3.126,15 =========

Totale lavori 39.126,15 39.126,15 =========

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  

IVA lavori   10% 3.912,62 3.912,62 ==========

Spese tecniche oneri e contributi inclusi 6.597,76 6.344,00 253,76 

Imprevisti e spese varie compreso IVA 363,47 =========== 363,47

TOTALE 10.873,85 49.382,76  617,23 

TOTALE COMPLESSIVO 50.000,00 49.382,76 617,23

2. di quantificare in complessivi € 49.382,76  la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di 
cui in narrativa, con un'economia di €  617,23  al CAP PEG 3568 RP 2014 

3. di pubblicare  il presente provvedimento  sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

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

Titolare PO
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 2017 3568 approvazione quadro finale di spesa - 
ecomia

-617,23 762

Osservazioni:
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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 10/10/2017

IL MESSO COMUNALE
f.to Santa  Acquasanta

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, 10/10/2017
______________________
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