
 
 
 
 
 

 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Provincia Regionale Agrigento 

SETTORE  TECNICO 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
 

N°_33  DEL 19/02/2018 
 
 

Oggetto: Lavori di manutenzione e protezione del margine stradale nella via S. Francesco 
( Angolo via Puccini)– Approvazione atti di contabilità. 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE : 
SETTORE TECNICO  U.T.C. 
 
Il Dirigente del Settore Tecnico:  _________________________  

    f.to(Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
 
 Altri Atti allegati al fascicolo depositati presso l’Ufficio Tecnico: 
 

- Certificato di regolare esecuzione. 
 

 
 

 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 149del20/02/2018_ 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
 
PREMESSO CHE: 
 
 
-che con Determina Dirigenziale e del RUP n. 151 dell’8.05.2017 si è provveduto ad approvare ai 
sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara e ad aggiudicare 
definitivamente l’appalto dei “Lavori urgenti di manutenzione e protezione del margine stradale 
nella Via San Francesco (Angolo Via Puccini)”- alla ditta Multiservice Soc. Coop. con sede in 
Santa Margherita di Belice  – Via Carducci, 11  – P.I. XXXX  avendo offerto il ribasso del 21,25% 
sull’importo a base d’asta di € 5.218,32  e quindi per un importo contrattuale  pari ad € 4.109,43,  
oltre IVA.  

-che in data 08.06.2017 la ditta Multiservice Soc. Coop. con sede in Santa Margherita di Belice 
Via      Carducci, 11 – P.I. XXXX ha provveduto a sottoscrivere per accettazione la  
determina (contratto) di aggiudicazione; 

che in data 04.07.2017 si è proceduto alla consegna dei lavori che si sarebbero dovuti ultimare in 
data 4.08.2017; 
-che con nota del 2.08.2017, assunta in pari data al protocollo comunale col numero 14615, la ditta    
Multiservice ha comunicato che in data 13.07.2017 il cantiere è stato sospeso per accertamenti da 
parte dell’Ispettorato del lavoro e che i lavori sarebbero stati ripresi appena definita la procedura di 
verifica; 
Successivamente non è pervenuta nessuna comunicazione e  che il cantiere risultava abbandonato, 
con grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali; 
QUINDI: 
Con Determina Dirigenziale del Settore n. 391 del 10/11/2017, si è provveduto alla risoluzione  
del contratto per gravi inadempimenti contrattuali a carico dell’appaltatore. 

ACCERTATO CHE OCCORRE: 
Approvare la relazione sul conto finale, gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione  
dei lavori eseguiti all’ atto della risoluzione del contratto. 
SUCCESSIVAMENTE: 
La D.L. giusto verbale del 31/01/2018, ha effettuato un sopralluogo sui luoghi, per verificare la consistenza 
delle opere realizzate dalla ditta. Quindi si è proceduto ad un esame generale dei lavori,  che sono stati 
eseguiti, i riscontri, gli accertamenti, le verifiche ed i controlli da cui risulta che i lavori realizzati vengono 
contabilizzati  in €. 3.410,70 IVA compresa con il seguente quadro economico: 
IMPORTO PER  LAVORI ESEGUITI  €. 3.010,71   
RITENUTA DEL 0,50 PER INFORTUNI      -€. 15,05 
PENALE PER GRAVI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI -€. 200,00 
RISULTA IL CREDITO D’IMPRESA €.2.795,66  
   IVA AL 22% €. 615,04   
TOTALE COMPLESSIVO €. 3.410,70 

    

 
 

 

 



VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05/02/2018, con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto 
dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, 
dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 

 
D E T E R M I N A 

 
   APPROVARE gli atti di contabilità, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare 

esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 02.02.2018, riferito ai lavori di manutenzione e messa in 
sicurezza del margine di stradale in via S. Francesco ( Angolo via Puccini), effettuati dalla ditta 
Multiservice Soc. Coop. con sede in Santa Margherita di Belice  – Via Carducci, 11  – P.I. XXXXX .  

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di ragioneria. 

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa. 

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale 
delle Determinazioni. 

 
Il Responsabile del Servizio    Il Responsabile del Settore Tecnico 

           F.TO p.a. Filippo Tardo                   F.TO  Dott. Ing. Aurelio Lovoy 



SETTORE  FINANZIARIO 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – 

comma 5, decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento n. 

______________ denominato “______________________” – Impegno n. _____________ 

 

Lì   

                            

            Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                 F.TO  (Luigi Milano) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle 

parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  21/02/2018    e vi rimarrà per giorni 10 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/02/2018 

 

 

Il Messo Comunale                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    G. Catalano/V. Montelione    Dott. Livio Elia Maggio 

 

 
 
 
 



 
 

Comune di Santa Margherita di Belice 
Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 

 
  
LAVORI: INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PROTEZIONE MARGINE STRADALE VIA S. 

FRANCESCO. 

IMPRESA: MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA- VIA G. CARDUCCI N. 17 SANTA 

MARGHERITA DI BELICE. P.IXXXX. 

CONTRATTO:  Determina n. 151 del 08/05/2017. 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Progetto – In marzo del 2017 è stato redatto il progetto relativo ai lavori in argomento 
dell’importo complessivo di €. 6.590,35  di cui  €. 5.218,32  per lavori  e €. 1.372,03 per 
somme a disposizione dell’amministrazione (IVA al 22%); 
Approvazione - Con Determina Dirigenziale 86 del 14/03/2017 è stato approvato il progetto 
del servizio  dell’ammontare complessivo di €. 30.506,10 con il seguente quadro economico. 

 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO €. 5.218,32   
IVA AL 22% €. 1.372,03 
   TOTALE €. 6.590,35   

con lo stesso provvedimento si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €.6.590,35 – al 
capitolo n. 20810101/1-  impegno n.  2264/2017; 

Aggiudicazione lavori – Detti lavori sono stati accollati mediante procedura negoziata, esperita il 
04/04/2017, dove è risultata aggiudicataria la ditta Multiservice Societa’ Cooperativa- Via G. Carducci N. 
17 Santa Margherita Di Belice. P.I. XXXXX. per un importo complessivo di   €. 4.109,43 Iva esclusa al 
22, con un ribasso del 21,25% ; 
Contratto – Sottoscrizione Determina Dirigenziale n. 151 del 08/05/2017; 
Consegna – Il servizio venne  consegnato, in data 04/07/2017, come risulta dal relativo verbale in pari data 
firmato senza riserve da parte dell'Impresa; 
Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo - Per l'esecuzione del servizio il tempo 
venne stabilito  in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dal 04/07/2017. 
Sospensione dei lavori - I lavori sono stati sospesi in data 13/07/2017, così come da comunicazione da 
parte della ditta appaltatrice in data 02/08/2017 prot. N. 14615. 
Risoluzione contratto – Con Determina Dirigenziale del Settore n. 391 del 10/11/2017, si è provveduto 
alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti contrattuali a carico dell’appaltatore. 
 
 
 



 
CONSIDERATO 

 

Che  in data 31/01/2018 è stato effettuato un sopralluogo dalla D.L. (giusto verbale in pari data) dove si è 

proceduto ad un esame generale dei lavori, sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche ed i 

controlli da cui risulta, che in parte i lavori sono stati realizzati prima della risoluzione del contratto, e da un 

esame generale dei lavori realizzati vengono contabilizzati  in €. 3.410,70 IVA compresa, con il seguente 

quadro economico: 

IMPORTO PER  LAVORI ESEGUITI  €. 3.010,71   
RITENUTA DEL 0,50 PER INFORTUNI      -€. 15,05 
PENALE PER GRAVI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI -€. 200,00 
RISULTA IL CREDITO D’IMPRESA €.2.795,66  
   IVA AL 22% €. 615,04   
TOTALE COMPLESSIVO €. 3.410,70 
 

 che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa  a saldo di ogni suo 

avere e a tacitazione di ogni suo diritto per l'oggetto sopra indicato. 

 

                                
    Santa Margherita di Belice, li  
 
 
L’ IMPRESA                                                                                

 IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                                  
                                                                                                           F.TO (p.a. Filippo Tardo)                                                                              

F.TO ARMATO FRANCESCO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


