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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRETTORE AREA TECNICA N° k€*ì del 30- lZ-2Q l t)
Oggetto: Riqualificazione della Villa Belvedere e degli edifici annessi da destinare a luogo di
aggregazione e sede del polo turistico integrato - Recupero del Giardino Belvedere Presa d'atto Conto Finale e Collaudo Tecnico - Amministrativo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
l're messo clic:

Con D.R.S. n. 3374 del 30/11/2011. vistato dalla Ragioneria centrale competente per l'Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità in data 12/12/2011. è stato assunto l'impegno di spesa di C 3.200.000,00
per i lavori di "Riqualificazione della Villa Belvedere e degli edifici annessi da destinare a luogo di

aggregazione e sede del polo turistico integrato - Recupero del Giardino Belvedere.", codice CUP
C44F10000010006, a valere sulla Linea di intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007/2013. avente il seguente

quadro economico:
A. STIMA DEI LAVORI

Categ.

IMPORTI
al. Importo opere € 2.150.105,11

a2. Costi diretti sicurezza (già compresi nelle voci del prezziario regionale) _€

9.359,15

a3=(a1-a2). Importo lavori a base d'asta € 2.140.745,96

OG2

a4. Costi specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza €

33.137,57

a=(a.1+a.4). Importo dei lavori €

2.183.242,68

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLASTAZIONE APPALTANTE
1. INDAGINI (IVA compresa)
2. ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)

€

2.000,00

3. IMPREVISTI

€

151.467,31

4. RUP e personale interno (art. 18 L. 109/94 e s.m.i.)

€

(2% x 0,80 x a)

15.120,00

€

34.931,88

5. SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

€

5.643,86

6. INDENNIZZO PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ' PRIVATE PRESENTI

€

3.000,00

7. SPESE TECNICHE (DM 04/04/2001)

€

421.630,90

8. SPESE PER PUBBLICITÀ' (IVA compresa)
9. ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA (IVA compresa)

€

22.000,00

e

15.000,00

10. IVA (10%) SU IMPORTO LAVORI
11. IVA (10%) SU IMPREVISTI

€

218.324,27

€

15.146,73

12. Ribasso d'asta per gara affidamento servizi tecnici (IVA e oneri compresi)
esi)

€

112.492,37

b. Totale somme a disposizione € 1.016.757,32
TOTALE (a+b) €

3.200.000,00

con contratto d'appalto n. 15557 di rep. del 08/08/2012 i lavori sono stati affidati all'impresa COMITEL
s.r.l. con sede in Catania. Largo Aquileia n. 9, codice fiscale 04558170876. per l'importo contrattuale di €
1.659.549,86. al netto del ribasso d'asta del 24,4631%:

a garanzia dell'adempimento degli obblighi capitolari, come risulta dall'art. 3 del contratto di appalto,
l'impresa ha versato la cauzione definitiva mediante fideiussione di euro 232.500,00 rilasciata da Unioncoplldi
scpa agenzia di Roma, con polizza 200590 emessa in data 26.06.2012;

con D.R.S. n. 2539 del 18/09/2012. vistato dalla Ragioneria centrale competente per l'Assessorato Regionale

delle Infrastrutture e della Mobilità in data 28/09/2012. si è proceduto alla riduzione dell'impegno per
l'importo di C636.185,19 di cui € 523.692,82 pari al ribasso d'asta offerto in sede di gara sopra specificato ed
€ 112.492,37 pari alle economie del ribasso d'asta della gara per l'affidamento servizi tecnici IVA e oneri
compresi;

per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, su
disposizione del RUP del 05/03/2014. fu redatta una perizia suppletiva in data 20.03.2014 ed approvata dal
RUP con Parere di approvazione in linea Tecnica n. 118 del 20.03.2014 e allegato verbale di validazione in

pari data, con il seguente quadro economico:
A. LAVORI

PERIZIA SUPPLETIVA

a 1. Importo opere €2.293.005,23

a2. Costi diretti sicurezza (già compresi nelle voci del prezziario regionale) €

10.830.12

a3=(a1-a2). Importo lavori a base d'asta € 2.282.175,11
a4. Costi specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza €
35.589,44

-

a=(a.1+a.4). Importo dei lavori € 2.328.594,67
a5. Ribasso d'asta

24,4631%

a5=(a-a5). Importo netto lavori

€

558.290,78

€ 1.770.303,89

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. INDAGINI (IVA compresa)

15.246,00

2. ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)

2.250,00

3. IMPREVISTI

4. RUP e personale interno (art. 18 L 109/94 e s.m.i.)

(2% x 0,32 x a)

14.903,01

5. SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

3.000,00

6. INDENNIZZO PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ' PRIVATE

3.000,00

7. SPESE TECNICHE (DM 04/04/2001)
8. SPESE PER PUBBLICITÀ' (IVA compresa)

429.734,58
23.923,57

9. ONERI DI CONFERIMENTOA DISCARICA (IVA compresa)

33.898,91

10. IVA (10%) SU IMPORTO LAVORI

232.859,47

11. IVA (10%) SU IMPREVISTI
12. ECONOMIE RESIDUE DELL'APPALTO

97,42

b. Totale somme a disposizione €

758.912,96

e. Ribasso d'asta per gara affidamento servizi tecnici (IVA 21% e oneri compresi) €

112.492,37

TOTALE (a+b+c)

€ 3.200.000,00

d. a detrarre il ribasso d'asta per i lavori -€ 523.692,82
e. a detrarre il ribasso d'asta per i servizi tecnici -€ 112.492,37

riduzione impegno assunto (c+d) -€ 636.185,19 -€
636.185,19
Impegno di spesa assunto al netto dei ribassi (D.R.S. n. 2539/S7 del 18.09.2012) € 2.563.814,81

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa
appaltatrice dei lavori principali, mediante Atto di sottomissione in data 20.03.20!4, registrato in Adrano in
data 08.08.2014 al n. 6061/3, e dell'importo di netto di euro 1.770.303,89;

Per l'esecuzione di opere non previste nell'elenco prezzi allegato al contratto furono stipulati complessivamente
n. 5 verbali di concordamento nuovi prezzi come di seguito riportato:
il primo in data 22.10.2012, registrato a Adrano in data 09.01.2014 al n. 208/3;
il secondo in data 28.06.2012. registrato a Adrano in data 09.01.2014 al n. 209/3;
il terzo in data 02.04.2013, registrato a Adrano in data 09.01.2014 al n. 230/3;
il quarto in data 02.07.2013. registrato a Adrano in data 09.01.2014 al n. 232/3;
il quinto in data 27.09.2013, registrato a Adrano in data 10.01.2014 al n. 296,00.
La spesa autorizzata per i lavori risulta così distinta:
a) per il contratto principale e relativo assestamento contabile

euro 1.659.353.26

b) per l'atto di sottomissione

euro
Totale

110.950,63

euro 1.770.303,89

1 lavori vennero consegnati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, il
28.06.2012 come da verbale redatto in tale data, senza riserve da parte dell'Impresa. Il verbale di consegna
definitivo dei lavori è stato redatto in data 07.09.2012:

In base a quanto fissato dal capo 13 dello schema di contratto allegato al capitolato speciale d'appalto il tempo
utile per l'ultimazione dei lavori era (issato in giorni 365 consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna definitiva dei lavori, quindi, con scadenza al 06.09.2013;

Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa dal RUP una proroga con atto del 24/06/2013 per un periodo di 90
giorni.

Per effetto della proroga concessa, atteso che in data 08.10.2013 il RUP, in contraddittorio con l'impresa
Comitel e Medi Appalti srl, formalizzava la consegna provvisoria di una porzione di cantiere afferente l'area
del Giardino Belvedere (di competenza Comitel srl) ed adiacente al cantiere in corso per la costruzione
dell'Angolo di Paradiso (di competenza Medi Appalti srl) all'impresa Medi Appalti srl, per consentire a
quest'ultima di completare le lavorazioni del prospetto sud dell'Angolo di Paradiso; in data 09.01.2014 il RUP.
in contraddittorio con l'impresa Comitel e Medi Appalti srl, ed alla presenza del direttore lavori, formalizzava
la riconsegna delle aree di cantiere di cui al punto precedente, fissando quale data di ultimazione dei lavori del
Giardino Belvedere il 31.01.2014.

Il direttore dei lavori, con certificato redatto in data 04.02.2014 dichiarava ultimati i lavori medesimi in data

31.01.2014 e pertanto in tempo utile. Nel superiore verbale si accertavano talune lavorazioni residue di
modesta entità, per le quali, ai sensi dell'art. 199 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, si assegnava il termine
perentorio di 28 giorni per il completamento.
Con verbale del 04.03.2014 si accertava l'ultimazione dei lavori di modesta entità entro il termine assegnato.
I lavori di perizia suppletiva sono stati consegnati in via d'urgenza con verbale di consegna definitivo in data
20.03.2014 che fissava il tempo di ultimazione alla data del 12.04.2014.
L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 11.04.2014 come accertato da verbale redatto in pari data e
quindi entro il tempo utile stabilito.
Nel superiore verbale si accertavano talune lavorazioni residue di modesta entità, per le quali, ai sensi dell'art.
199 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, si assegnava il termine perentorio di 20 giorni per il completamento.
Con verbale del 06.05.2014 si prendeva atto dell'intervenuta necessità di effettuare lavorazioni richieste dal
RUP di modesta entità, per le quali, ai sensi dell'art. 199 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, si assegnava il
termine perentorio di 40 giorni per il completamento.
Con verbale del 12.06.2014 si accertava l'ultimazione dei lavori di modesta entità entro il termine assegnato.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore.
Per l'esecuzione di alcuni lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura, durante il corso dei lavori si
sono rese necessarie alcune prestazioni di manodopera e di materiali da parte dell'impresa, al di fuori dei patti
contrattuali e le relative liste settimanali, del complessivo importo netto di euro 75.466,25 sono state
regolarmente inserite nesili atti contabili.

con D.D.G. n. 2720 del 28/10/2014 si prendeva atto della perizia suppletiva rideterminando l'importo

complessivo in € 2.529.216,85. al netto del ribasso d'asta lavori, del ribasso d'asta gara servizi tecnici e
ulteriori economie perizia di variante e suppletiva di C 34.597.96;
Vista:

la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori del 06/08/2014. redatta dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Pierluca
Lombardo e controfirmata dall'Impresa, in cui viene riportato che a seguito di perizia di assestamento
contabile del 14/03/2014. la superiore perizia suppletiva del 20/03/2014 e perizia finale di assestamento
contabile del 06/08/2014, si ha:

Importo lavori a base d'asta perizia finale di assestamento
Importo lavori al netto oneri sicurezza e ribasso d'asta del 24,4631%
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale netto dei lavori eseguiti
come di seguito specificato:

€ 2.282.239.57
GÌ .723.933.02
C 46.361.80
€ 1.770.294,82

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

Categ.

A. LAVORI ESEGUITI

Assestamento contabile finale

1

SCAVI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA

OG2

Id

€

152.419,05

2

STRUTTURE

OG2

Id

€

27.733,51

3

4

2.01

Consolidamenti scarpate
Opere in c.a. palchetto della

€

1.857,00

2.03

musica

€

25.876,51

€ 1.495.318,26

SISTEMAZIONI ESTERNE

IMPIANTI

3.01

Pavimentazioni
Attrezzature ludiche e arredo

OG2

Vlb

€

928.603,43

3.02

urbano

OG2

Id

€

33.848,35

3.03

Opere a verde di nuovo impianto

OG2

Vlb

€

137.839,40

3.04

OG2

Vlb

€

88.044,38

3.05

Manutenzione della vegetazione
Lavori edili in economia (al lordo
del ribasso)

OG2

Id

€

66.767,51

3.06

Restauri

OG2

Id

€

240.215,19
€

617.541,10

Impianto elettrico e illuminazione
4.01

esterna

Mie

€

442.849,89

OG11

Illa

€

132.485,62

OG11

Illa

€

9.066,63

OG11

Mie

€

33.138,96

OG11

Rete idrica e recupero acque
4.02 piovane

4.03 Impianto antincendio
Lavori impiantistici in economia (al
4.04 lordo del rib.)

al. Importo opere

a2. Costi direttisicurezza (già compresi nelle voci del prezziarìo regionale)
a3=(a1-a2). Importo lavori a base d'asta

€ 2.293.011,93
10.772,36

€

€ 2.282.239,57

a4. Costi specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza

€

35.589,44

a=(a.1+a.4). Importo lordo dei lavori

€

2.328.601,37

24,4631%

€

558.306,55

a5. Ribasso d'asta

A=(a-a5). Importo netto dei lavori

€ 1.770.294,82

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. INDAGINI (IVA compresa)

€

15.246,00

2. ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI (IVA compresa)

€

5.080,10

3. IMPREVISTI

€

4. RUP e personale interno(art. 18 L. 109/94 e s.m.i.)

(2% x 0,32 x a)

€

14.903,05

5. SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

€

3.000,00

6. INDENNIZZO PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ' PRIVATE

€

3.000,00

7. SPESE TECNICHE (DM 04/04/2001)

€

429.840,19

8. SPESE PER PUBBLICITÀ' (IVA compresa)

€

23.923,57

9. ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA (IVA compresa)

€

39.368,95

10. IVA (10%) SU IMPORTO NETTO LAVORI

€

177.029,48

€

711.391,34

€

47.514.92

b. Totale somme a disposizione
e. Ribasso d'asta per gara
affidamento servizi tecnici (IVA e

€

758.906,26

oneri compresi)

€

112.492,37

B

ECONOMIE RESIDUE

Impegno di spesa assunto con
D.R.S. n. 2243/2011: TOTALE
(a+b+c)

€ 3.200.000,00

d. a detrarre il ribasso d'asta

D.R.S. n. 2539/2012:

per i lavori

-€ 523.692,82

e. a detrarre il ribasso d'asta per i servizi tecnici -€ 112.492,37
riduzione impegno assunto (c+d) -€ 636.185,19

Impegno di spesa assunto al netto dei ribassi (D.R.S. n. 2539 del 18.09.2012)
Importo complessivo dello Stato finale dell'appalto (A+B)

-€
€

636.185,19

2.563.814,81

€ 2.481.686,16

Economie rispetto all'impegno di spesa assunto con D.R.S. n. 2539/2012 €

82.128,64

Nel corso dei lavori furono emessi i seguenti certificati di acconto:
Certificatodi anticipazione 10%del 16/10/2012
euro 165.908,99
I° certificato di acconto del 09/02/2013
euro 232.070,98
2° certificato di acconto del 13/08/2013
euro 252.152,41
3° certificato di acconto del 29/10/2013
euro 274.403,96
4° certificato di acconto del 22/11/2013
euro 266.133,28
5° certificato di acconto del 05/12/2013

euro 218.768,95

6° certificato di acconto del 14/04/2014

euro 241.617.92

Sommano
7° certificato di acconto del 18/07/2014

€ 1.651.056,49 (a valere sul contratto principale)
euro 107.817.77 (a valere sulla perizia suppletiva)

Ammontare complessivo corrisposto

€ 1.758.874,26

II conto finale dei lavori, redatto riporta il seguente prospetto:
a) per lavori a misura e somministrazioni fino al 7° SAL
b) per lavori modesti eseguiti dopo il 7° SAL
Totale netto dei lavori
da cui sono dedotti:

euro 1.767.712,82
euro
2.852.00
euro 1.770.294,82

e) per certificati d'acconto già emessi
Totale credito netto

euro 1.758.874.26
euro

11.420,56

Risultando, quindi un credito netto all'impresa di C 11.420,56 (diconsi C undicimilaquattroccntoventi/56)
*

Vista:

la "Relazione di collaudo e certificato di collaudo" emessa dall'organo di collaudo in data 07/12/2015.

recepita a questo prot. al n. 88656 del 09/12/2015 in cui viene riportato quanto segue:
In data 15.06.2015 veniva effettuata la 1° visita di collaudo tecnico amministrativo
In data 24.06.2015 veniva effettuata la 2° visita di collaudo tecnico amministrativo

Con Determina Sindacale n.146 del 25.06.2015 veniva nominato il Dott.Geologo Alessio D'urso al
fine di verificare la conformità della pezzatura sia sotto il profilo della qualità che della pezzatura il
cosidetto "ghiaietto lavico" posato sui viali principali della villa.
-

In data 03.07.2015 veniva effettuata la 3° visita di collaudo tecnico amministrativo
In data 10.07.2015 veniva effettuata la 4° visita di collaudo tecnico amministrativo
In data 14.07.2015 veniva effettuata la 5° visita di collaudo tecnico amministrativo

-

24.07.2015 - 6° visita di collaudo tecnico amministrativo

-

31.07.2015 - 8° visita di collaudo tecnico amministrativo

-

In data 11.09.2015 veniva consegnata al collaudatore la relazione del Geologo Dott.Alessio D'urso
sulle deduzioni relative alle prove e alla consistenza del materiale d'intaso dell'alveolare della
pavimentazione in ghiaietto, con la quale veniva riscontrata una difformità sulla pezzatura utilizzata.
Con nota del 25.09.2015 veniva consegnata la relazione relativa alle "Valutazioni dell'organo di

28.07.2015 - 7° visita di collaudo tecnico amministrativo

collaudo".

In data 22.10.2015 il RUP con nota n.0076117/2015 disponeva che l'impresa Comitel avesse dovuto

procedere alle prescrizioni di cui alla relazione "Valutazioni dell'organo di collaudo" nonché alla
sistemazione del pavimento di ingresso realizzato in mosaico di acciottolato.
-

-

In data 09.11.2015 veniva redatto verbale di riunione con il quale l'Impresa si dichiarava disponibile
ad effettuare soltanto alcune lavorazioni riportate nella sopracitata relazione e che la medesima
impresa avrebbe ottemperato entro il 20.11.2015
In data 20.11.2015 veniva comunicato dall'impresa che a causa di un ritardo nella consegna delle
chiavi di ingresso alla villa, i lavori sarebbero stati ultimati entro il 24.1 1.2015
In data 24.11.2015 veniva effettutata la 9° ed ut lima visita di collaudo e veniva constatato che:

1.
2.

E ' stata ripristinata la corretta posa in opera della pavimentazione dell 'area giochi con il
corretto confinamento della stessa mediante cerchiatura metallica.
Sono stati consegnati i certificati di conformità dell 'impianto elettrico redatti conformemente

3.

E' stato ripristinato correttamente ilfissaggio della canalino metallica adiacente il muro di

4.

Sono state separate le linee di alimentazione che erano poste all'interno della canalino

5.

Sono state verificate le corretta protezioni elettriche relative alla pompa di travaso della

a quanto prescritto.
recinzione.

metallica adiacente il muroperimetrale.
vasca dei cigni.

6.

Sono state pitturate nuovamente le ringhiere e le opere in ferro che presentavano stati di
ossidazione

Non erano state eseguite le seguenti lavorazioni:
I.
Sostituzione deipozzetticon i relativichiusini danneggiatichepresentanopericolosità
8.
Non sono stati adeguati i bagni e wc pubblici in materia di sicurezza
9.
Non sono state ricostituite le condizioni di progetto dell 'impianto idrico antincendio
10.

Non sono stati adeguati i parapetti e le ringhiere alla normativa vigente

II.

// numero dei corpi illuminanti alimentati dalla linea posta sul muro di recinzione
prospiciente su piazza indirizzonon è stata riportata così come prevista in progetto.
12.
Non è stata sostituita la pavimentazione dell 'area realizzata con ghiaietto lavico.
13.
Sono stati sostituiti soltanto alcune lampade guaste. Rimangono 10 lampade nonfunzionanti.
Non è stato ripristinato il regolare funzionamento dei segna-passo sulla scalinata
prospiciente la strada statale n.114.
14.
Non è stalo ripristinato il mosaico di acciottolato posto nel pavimento di ingresso alla villa.
Al fine di verificare le deduzioni del Geologo Dott. D'Urso sono stati inoltre prelevati in
contraddittorio con l'impresa due campioni di materiale relativamente a tre siti diversi e
speci llcatamente:

-

Campione A sotto l'albero presso la fontana di Aci e Galatea
Campione B nei dintorni della statua del busto di Permisi
Campione C nell'area prospiciente il palco della musica.

I sei campioni prelevati sono stati sigillati e controfirmati dai presenti, consegnati al Comandate dei
Vigili Urbani del Comune di Acireale, e successivamente trasportati in data 05.12.2015 al laboratorio
di analisi Gi.Ga.Lab. con sede in Pedara.

In data 07.12.2015 venivano trasmesse al collaudatore le analisi granulometriche relative ai campioni
prelevati in data 24.11.2015, dalle quali si evince che il diametro dei granuli per il campione A risulta
del 32.6% di dimensione inferiore a 4,75mm, per il campione B del 37,3% di dimensione inferiore a
4,75 mm e per il campione C di dimensione inferiore al 33,9%.
Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto in premessa da cui risulta che:

I lavori e le forniture vennero eseguiti sono il progetto originario e secondo le perizie di
variante e assestamento e secondo le direttive emanate dalla direzione lavori.

Durante le visite di collaudo sono state riscontrate le anomalie riportate per come riassunte ed
elencate nel verbale di sopralluogo n.9 e negli atti successivi citati nel corpo della presente
relazione. L'impresa nonostante i reiterati solleciti a mezzo degli atti suddetti a tutt'oggi non
ha provveduto alla eliminazione di quanto di sua competenza, ed in particolare ai punti
12,13,14 del succitato verbale. Riguardo i punti 7,8,9,10,11 il sottoscritto collaudatore sentito

il RUP si considerano come eseguiti regolarmente, ma resi non utilizzabili per manomissione
del personale o atti vandalici e comunque il cui riprristino o il completamento è di
competenza dell'Amministrazione Appaltante i cui lavori, al fine di garantire la sicurezza e la
pubblica incolumità, devono essere effettuatiprima della riapertura al pubblico della Villa.
Per quanto non è ispezionabile di difficileispezione o non è stato ispezionato la Direzionedei
lavori e l'impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i
lavori eseguiti e contabilizzati.

Per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono per dimensioni,
forma, quantità dei materiali allo stato di fatto delle opere, salvo le difformità che non hanno
prodotto modifiche significative sull'importo finale dei lavori.
L'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del conto finale di € 1.770.294,82 è inferiore
alle somme autorizzate di € 1.770.303,89 per € 9,87.

L'impresa ha ottemperato all'obbligo dell'assicurazione degli operati contro gli inforntuni sul
lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni.
I lavori, sulla scorta dei certificati prodotti dalla direzione dei lavori , possono riternesi
compiuti e completati entro il termine contrattuale.

I prezzi applicati sonoquelli contrattuali o successivamente concordati o approvati.
Nonrisultanto cessioni di credito da parte dell'impresa ne procure o deleghe a favore di terzi
e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi.
Come drisulta dagli atti si è provveduto a far pubblicare gli avvisi ad opponendum da parte
dell'amministrazione comunale.

L'impresa ha ottemperato dagli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni
dati dalla direzione alvori durante il loro corso.

L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

Che pertanto i lavori di "Recupero del Giardino Belvedere" di Acireale eseguiti dall'impresa
Comitel srl, in base al contratto d'appalto e relativo atto di sottomissione SONO COLLAUDABILI
secondo quanto stabilito dall'art.227 comma 2) e 3) del DPR 207/2010 e con l'atto di COLLAUDO

liquida il debito dell'impresa calcolando la spesa necessaria per l'eliminazione delle anomalie
sottoriportate.

1. Sostituzione della pavimentazione dell'area realizzata con ghiaietto lavico e del supporto
alveolare.(Dismissione del ghiaietto, trasporto del materiale a discarica, fornitura dei pannelli
alveolari, fornitura e posa in opera di ghiaietto, oneri a discarica)
-€ 6.149,01
-€
673,21
-€ 59.185,30
-€ 15.936,28
-€

2.044.54

-€ 83.988,34

2. Sostituzione di IO lampade nonfunzionanti. Ripristino del regolare funzionamento deisegnapasso sulla scalinata prospiciente la strada statale n.114.
-€. 206,30
-€. 1.026.03

-£ 1.232,33

3. Ripristino del mosaico di acciottolato posto nel pavimento di ingresso alla villa.
-€. 1.025,73
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L'importo complessivo ammonta a -C. 86.246,40+IVA, salvo ulteriori oneri che l'amministrazione appaltante
dovrà sostenere per poter procedere alla eliminazione delle citate anomalie riscontrate e con l'atto di collaudo, il
collaudatore ha liquidato il debito residuo dell'impresa come di seguito riportato:
A) Importo conto finale rettificato

Euro 1.770.294,82

B) Deduzioni:

- acconti già corrisposti

euro ...1.758.874,26

- opere in danno

euro

86.246,40

- penale di ritardo

euro

0

- mancato pagamento

euro

0

oneri assicurativi e previdenziali
Totale deduzioni

euro ...1.845.120.66

Debito residuo dell'Impresa euro

74.825,84

diconsi euro 74.825,84 ( settantaquattromila ottocentoventicinque,84) + IVA.
Che l'impresa Comitel ha proceduto in data 21/12/2015 alla firma del collaudo con riserva esplicitando
contestualmente le riserve;

Che con certificato di pagamento del 21/12/2015 il RUP procedeva all'incameramento della somma di G
11.420,56 (credito dell'impresa come da stato finale);
Che con nota n. prot. 92493 del 21/12/2015 le superiori riserve, allegate all'atto della sottoscrizione del
collaudo, venivano trasmesse all'organo di collaudo per le controdeduzioni;
Che si rende opportuno procedere alla presa d'atto del Conto finale e della Certificazione di collaudo, per la
trasmissione all'Assessorato Regionale Infrastrutture degli stessi in riferimento all'obbligo di rcndicontazione
entro il 31/12/2015;
Tutto ciò premesso e visto
PROPONE DI DETERMINARE

1.

Prendere atto del Conto Finale, redatto dal Direttore dei Lavori, e del certificato di collaudo emesso

dall'organo di collaudo in data 07/12/2015 con cui si certifica che i lavori di "Recupero del Giardino
Belvedere" di Acireale eseguiti dall'impresa Comitel srl, in base al contratto d'appalto e relativo atto di
sottomissione SONO COLLAUDABILI, e con l'atto di COLLAUDO si liquida il debito dell'impresa in C
86.246,40 ( ottantaseimiladuecentoquarantasei/40) + IVA come somma che. in conseguenza dei riscontrati
difetti di cui in premessa, deve detrarsi dal credito dell'esecutore, per cui l'impresa COMITEL s.r.l. risulta
debitrice nei confronti del Comune di Acireale della somma di € 74.825,84. stante che dal Conto Finale era
risultato un credito di C 11.420.56;

2.

Riservarsi ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento amministrativo alla conclusione degli adempimenti
di cui all'art. 234 del D.P.R. 207/2010.

'recedimento
efai

Il DIRETTORE AREA TECNICA

Vista la superiore proposta di determina del Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Salvatore Di
Stefano;
DETERMINA

1.

Prendere atto del Conto Finale, redatto dal Direttore dei Lavori, e del certificato di collaudo emesso

dall'organo di collaudo in data 07/12/2015 con cui si certifica che i lavori di •'Recupero del Giardino
Belvedere" di Acireale eseguiti dall'impresa Comitel sii, in base al contratto d'appalto e relativo atto di
sottomissione SONO COLLAUDABILI, e con l'atto di COLLAUDO si liquida il debito dell'impresa in €
86.246,40 ( ottantaseimiladuecentoquarantasei/40) + IVA come somma che, in conseguenza dei riscontrali
difetti di cui in premessa, deve detrarsi dal credito dell'esecutore, per cui l'impresa COMITEL s.r.l. risulta
debitrice nei confronti del Comune di Acireale della somma di C 74.825,84. stante che dal Conto Finale era
risultato un credito di G 11.420,56;

2. Riservarsi ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento amministrativo alla conclusione degli adempimenti
di cui all'art. 234 del D.P.R. 207/2010.

Il Direttore Area Tecnica

Ing. Salvatore Bella

