
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO 

N. 167      DEL 09/11/2011 
 

Oggetto:  LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 

Approvazione conto finale e liquidazione  fattura n. 3 del 08/11/2011 alla ditta “R.G.S. 

Iniziative Edil Group S.r.l.” per i “Lavori di manutenzione dell’impianto di pubblica 

illuminazione nel Comune di Isola delle Femmine” relativa al conto finaleCODICE CIG 

0436823DBA 

Premesso che: 

• Il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dal geom. Antonio 

Francesco Noto ed è stato approvato con Del. di G.M. n. 134 del 31/12/2009 per 

l'importo complessivo di € 65.000,00 di cui € 51573.06 per lavori compreso gli oneri per 

la sicurezza ed € 13.426,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione è costituito 

dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnica e quadro economico; 

2. computo metrico estimativo; 

3. Elenco prezzi unitari; 

4. Planimetria generale; 

5. Capitolato speciale; 

6. Schema di contratto; 

e con il seguente quadro economico: 

A Lavori,  suddivisi in:  € 51.573,06 

 A1 lavorazioni € 50.070,93 

 A2 sicurezza € 1.502,13 

    

B Somme a disposizione  € 13.426,94 

 B1 IVA su A (20%) € 10.314,61 

 B2 imprevisti (<10%) € 1.738,58 

 B3 incentivo (vedi all. 2) € 1.373,75 

C A + B  € 65.000,00 



• Con determinazione del responsabile del settore V n° 46 del 27 aprile 2010 sono 

stati aggiudicati in modo definitivo alla ditta R.G.S. Iniziative Edili  Group S.r.l., con sede 

in Favara (AG) via Aldo Moro n° 252 ;   

• il processo verbale di consegna dei lavori è stato effettuato in data  28/04/2010; 

• Con deliberazione della G.M. n. 44 del 08/04/2011 è stata approvata la perizia di 

variante;con il seguente quadro economico: 

A. € 52.879,90

A1
Lavorazioni depurate del ribasso d'asta del

7,3152%
€ 51.221,96

A2 Oneri per sicurezza € 1.657,94

B € 11.949,73

B1 IVA al 20% su A € 10.575,98

B2 incentivo € 1.373,75

B3 Somme derivanti dal ribasso

C € 64.829,63

Lavori,

suddivisi in:

Somme a disposizione dell'Amministrazione,

suddivise in:

Totale  

 Con la determina n. 90 del 17/09/2010  è stata liquidata la somma di € 

18.720,00 Iva compresa relativa al I Sal; 

 Con la determina n. 148 del 03/10/2011 è stata liquidata la somma di € 

40.680,00 Iva compresa relativa al II Sal; 

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 27 ottobre 2011, giusto certificato di fine 

lavori, siglato dalla ditta, dal RUP e dalla DL; 

• Il DL ha predisposto la  documentazione relativa al conto finale, insieme al certificato di 

regolare esecuzione, ed illustra che: 

� i lavori sono stati ultimati in tempo utile; 

� i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte; 

� i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali; 

� non risulta al responsabile del procedimento che l'impresa abbia fatto 

cessione di crediti a favore di terzi; 

� l'importo finale dei lavori ammonta a € 63.439,99 IVA compresa; 

Vista la fattura n. 03 del 08 novembre 2011 di €. 4.039,99 Iva compresa relativa al conto 

finale; 

• Viste la L.109/1994, come introdotta e modificata dalla L.R. 7/2002 e dalla L.R. 7/2003, 

il DPR 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

 



DETERMINA 

Di approvare la Contabilità Finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 

manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Isola delle Femmine, 

diretti dall'Geom. Antonio Francesco Noto, eseguiti dall'Impresa R.G.S. Iniziative Edili  Group 

S.r.l., con sede in Favara (AG) via Aldo Moro n° 252 per un importo complessivo di € 63.439, 

99 IVA compresa; 

Di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al 

Conto finale e al certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, deducendo i 

pagamenti in acconto già effettuati, relativi al I, II, ultimo SAL, ammonta € 4.039,99 I.V.A 

compresa.; 

Di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del 

mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni  dedotte dal contratto. 

Di liquidare la fattura n° 03 del 08/11/2011 della ditta "R.G.S. Iniziative Edili  Group S.r.l., con 

sede in Favara (AG) via Aldo Moro n° 252 ; relativa alla differenza del conteggio finale, 

dell'importo di € 4.039,99 Iva compresa al 21% , imputando la relativa spesa  nel capitolo 

3154.2 Imp. 22/2010; 

Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario, per 

l'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'impresa " R.G.S. Iniziative Edili  Group 

S.r.l." con sede in Favara (AG) via Aldo Moro n° 252", P.IVA 0242319084, c/o Banco di 

Sicilia - Piazza Vespri - AG di Favara, codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 

   Il Responsabile del Servizio                                                  Il Responsabile del Settore 

Geom. Antonio Francesco Noto                                                        Arch. Sandro D'Arpa 

 

 

 


