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Atti Allegati:  

   Fattura n. 02 del 15/09/2016 (In  originale solo per l’ufficio di  Ragioneria);. 

- Certificato Regolare Esecutivo; 
- Computo metrico estimativo; 

 
 

 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono a 
loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi degli 
articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del 
presente provvedimento. 
PREMESSO CHE: 

Con determina n. 398 del 31/12/2015 si è provveduto, tra l’altro ad approvare il progetto e  lo schema di 
lettera d’invito, a stabilire i criteri di partecipazione alla gara concerente il servizio di ”  Lavori di gestione 
ordinaria e straordinaria di aree a verde comunali “.          

RELATIVAMENTE AI  LAVORI 

  SOMMANO I LAVORI  €.   57.501,50 
COSTO DELLA MANODOPERA E ONERI SICUREZZA GIÀ INCLUSI NEI LAVORI €.   28.750,75 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO €.   28.750,75 
IVA AL 22% €.  12.650,22 
   TOTALE €.70.151,72 

 

Con lo stesso atto è stata  è stata impegnata la somma di €.70.151,72 all’intervento n. 20810103 
impegno n. 2167/2015; 

 A seguito di aggiudicazione di gara di appalto del 13/04/2016 venne stipulato il contratto repertorio 
n. 192 del 08/07/2016, con l’Impresa artigiana D’Antoni Francesco,con sede in via Savona n.1– 92018 
Santa Margherita di Belice (AG) per l’importo netto di aggiudicazione di €. 17.624,21  I.V.A.,oneri sulla 
sicurezza e costo della manodopera  esclusi ,con un ribasso d’asta del 38,7000%; 

I lavori sono stati consegnati il 02/05/2016, con consegna in via d’urgenza ai sensi dell’ art. 129 
comma 1 del regolamento sui ll.pp. di cui al D.P.R 21/12/1999 n.554 . 
Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 09/09/2016 come risulta dal certificato in data 
09/09/2016 e quindi in tempo utile; 

Con determina dirigenziale n. 212 del 01/08/2016 si era provveduto alla liquidazione in acconto del 
servizio,  per l’importo di  €.28.288,73  ; 
 
VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 

    Il D.U.R.C. con procedura telematica protocollo n° 4104815 del 05/06/2016, è stata richiesta allo sportello 
unico previdenziale la regolarità contributiva. A seguito di ciò, lo sportello unico previdenziale ha comunicato 
che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali); 

Equitalia con procedura telematica del 30/09/2016, dove si accerta che l’Impresa esecutrice risulta 

Soggetto non inadempiente; 

La fattura 02 del  15/09/2016 emessa dall’Impresa artigiana D’Antoni Francesco. ,con sede in via Savona 
n.1- 92018 Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva XXXX  per un importo complessivo di €.28.288,72 
di cui   (€. 23.187,48  per imponibile ed €. 5.101,25 per IVA al 22%)  quale rata di saldo dei lavori in 
questione; 



ACCERTATO che Il servizio è  stato eseguito a regola d’arte,pertanto si può liquidare la fattura a saldo per 
l’importo complessivo di €.28.288,72 in favore dell’Impresa esecutrice;          

  

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili dei Settori”; 
 VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi”; 
 Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 Visto lo Statuto Comunale; 

  
D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto  dal Direttore dei Lavori cosi come di seguito 
riportato: 

         
    SOMMANO I LAVORI  €  57.501,50 
    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (_________% sui la  €             2.200,00  

    Costo netto manodopera incluso nei lavori   €           26.550,75   

                                                                a detrarre   €  28.750,75 
€  

28.750,75 

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  28.750,75 

    Per ribasso d'asta del 38,70%  su euro 28.750,75 €  17.624,21 

    Importo complessivo dei lavori  al netto  €  46.374,96 
    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

      Imprevisti (<  del 5%)   €                        
-   

   

      Iva  sui lavori al 22%   €          10.202,48   
      Incentivo per progettazione, direzione lavori, e rup   €                        

-   
   

      Oneri di conferimento in discarica   €                        
-   

   

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  

 €          10.202,48  €10.202,48  

   IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI    €        56.577,45       
          
   SOMME  A DETRARRE PER ACCONTI    €. 28.288,73 
        

   IMPORTO DA LIQUIDARE A SALDO     €. 28.288,72 

 



 

LIQUIDARE e pagare  la fattura n. 02- del 15/09/2016  di cui: 

 €. 23.187,48  in favore dell’Impresa artigiana D’Antoni Francesco. ,con sede in via Savona n.1- 92018 
Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva XXXX, mediante accreditamento . presso la banca Intesa San 
Paolo  filiale di Santa Margherita di Belice, XXXX, come da comunicazione relativa al conto corrente 
dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell’ art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010, quale 
rata di saldo dei lavori in questione; 

 €. 5.101,24 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità 
indicate dal MEF; 

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi previsti  all’intervento n. 20810103, 
impegno n.  2167/2015; 
4)       DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgso 
n.33/2013 

5)    RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

6)   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. 

7)   RIMETTERE copie della presente al Sindaco ed 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  (Ing. Aurelio Lovoy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

============================================================================== 
 

SETTORE – FINANZIARIO  
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione ai seguenti interventi: 

N. 20810103 denominato “ Manutenzione  aree  comunali”;    

 Impegno n. 2167/2015 

 

               Lì_11/10/2016                                         Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                                _______________________________- 
                                                                                        F.TO ( Luigi Milano) 
                                                                                              

  
========================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

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

CERTIFICA 
che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio  
delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno17/10/2016     e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  18/10/2016 
 
    Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Santa Margherita di Belice 

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 
  
LAVORI di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie pubbliche con annesse aree verdi comunali 

IMPRESA: D’ Antoni Francesco. ,con sede in via Savona  n.1- Santa Margherita di Belice. 

CONTRATTO: Repertorio n. 192 del 08/07/2016. 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Progetto – In dicembre  del 2015 è stato redatto il progetto relativo ai lavori in argomento dell’importo 
complessivo di € 70.151,72 di cui € 57.501,50 per lavori e € 12.650,22 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 
Approvazione - Con Determina Dirigenziale n. 398 del 31/12/2015 è stato approvato il progetto dei lavori 
nell’ammontare complessivo di € 70.151,72 con il seguente quadro economico. 
  SOMMANO I LAVORI  €.   57.501,50 
COSTO DELLA MANODOPERA E ONERI SICUREZZA GIÀ INCLUSI NEI LAVORI €.   28.750,75 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO €.   28.750,75 
IVA AL 22% €.  12.650,22 
   TOTALE €.70.151,72 
 
con lo stesso provvedimento si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 70.151,72 – impegno 
n. 2167/2015; 
Aggiudicazione lavori - Detti lavori sono stati accollati mediante procedura negoziata, esperita il 13/04/2016  
quindi venne stipulato il contratto repertorio n. 192 del 08/07/2016, con l’Impresa artigiana D’Antoni 
Francesco,con sede in via Savona n.1– 92018 Santa Margherita di Belice (AG) e definitivamente aggiudicati 
con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n° 122 del 19/05/2016 
; 
Contratto – Stipulato in data 08/07/2016 repertorio n. 192,  per un importo complessivo di    €. 56.577,45       
oltre IVA ,   al netto del ribasso d’asta del 38,7000%.  
Consegna - I lavori vennero consegnati, sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 
regolamento di cui al d.P.R. 207/2010, in data 02/05/2016, 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 dei lavori il tempo venne 
stabilito  in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi 02/10/2016. 
Sempre dal medesimo CSA venne stabilita la penale nella misura dell’1 per mille dell’importo netto 
contrattuale  per ogni giorno di ritardo;   
Proroghe – non sono state concesse proroghe; 
Sospensione dei lavori - I lavori non sono stati sospesi; 
Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 09/09/2016 come risulta dal certificato in data 
09/09/2016 e quindi in tempo utile; 
Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date 
dalla Direzione dei Lavori.  
Danni di forza maggiore - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore; 



Infortuni in corso dei lavori - Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni; 
Riserve dell'Impresa - L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;   
Stato finale dei lavori - Redatto in data 09/09/2016 dal quale risulta che l’ammontare dei lavori e 
somministrazioni ammonta a un importo complessivo di €.28.288,73 IVA compresa (diconsi Euro 
ventottoduecentootantaotto/73) accettato dall'Impresa senza riserva. 
Progettista – Il progetto è stata redatto dal  p.a. Filippo Tardo, funzionario del Settore Tecnico  del Comune 
di Santa Margherita di Belice; 
Responsabile Unico del Procedimento - Le funzioni sono state svolte dal p.a. Filippo Tardo,  funzionario del 
Comune di Santa Margherita di Belice; 
Direttore dei lavori - I lavori sono stati diretti dal p.a. Filippo Tardo;  
Coordinatore sicurezza –Coordinatore della sicurezza è stato nominato il titolare della ditta nella persona del 
sig: D’ Antoni Francesco; 

 Adempimenti dell'impresa agli obblighi assicurativi e previdenziali - Il D.U.R.C. con procedura 
telematica protocollo n° 4104815 del 05/06/2016, è stata richiesta allo sportello unico previdenziale la 
regolarità contributiva. A seguito di ciò, lo sportello unico previdenziale ha comunicato che l’Impresa è in 
regola con gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali); 
Variazioni apportate - Durante l’esecuzione dei lavori,  non sono stati apportati variazioni. 
   Il sottoscritto p.a. Filippo Tardo Direttore  dei Lavori in oggetto, visto l'intero svolgimento dell'appalto 
riassunto nelle premesse 
 

CONSIDERATO 
il sopralluogo effettuato il giorno 09/09/2016, nel quale è stato effettuato un esame generale dei lavori, sono 
stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche ed i controlli da cui risulta:  
                                
- che il servizio di scerbatura è stato eseguito secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle 
condizioni contrattuali; 
- che si trovano in buono stato di conservazione; 
- che sono stati regolarmente contabilizzati; 
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale; 
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, 
forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e debitamente riportate nello Stato Finale; 
 - che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;  
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date 
dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

CERTIFICA 
che il servizio  di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa D’Antoni Francesco. ,con sede in 
via Savona n.1- 92018 Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva IT02608700841, in base alla Determina di 
affidamento n° 122 del 19/05/2016, e se ne quantifica  l'importo  netto di € 56.577,45       (diconsi Euro 
cinquantaseimilacinquecentosettantasette/45 IVA compresa 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 ___________ 
 
     IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                                  L'APPALTATORE 
     F.TO     (p.a. Filippo Tardo)                                                               F.TO D’ANTONI FRANCESCO 
 
 

Comune di SANTA MARGHERITA BELICE 



Libero Consorzio Comunale 
DI AGRIGENTO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 
  
  
  
  
  
  
  
  
OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE 

STRADALI E VERDE PUBBLICO. 
  
  
  
  
  
  
COMMITTENTE COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  Il progettista e D.L. p.a.   F.to Filippo Tardo 
   
  

        



 
N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantità 

totali 
Prezzo 

Unitario  
Importo  

totale 
Quantità al 
09/09/2016 

Percentuale 
lavorazioni 

1 AP1  
Diserbo aiuole e aree di qualsiasi tipo, tramite scerbatura o 
falciatura di erba naturale od infestante a mano o con 
decespugliatore, compreso il rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da periodi aprile-settembre 2016 

     

      
          SOMMANO   mq = 200.000,00 0,1615 32.300,00 200.000,00 100 % 

     
2 AP 21       

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si 
esguono i lavori o nella discarica de comprensorio di cui fa 
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al 
conferimento, proveniente dai lavori.  

     

500*10       
      

          SOMMANO   mc*km = 5.000,00 0,45 2.250,00 5.000,00 100 % 
     

3 AP2       
Potatura siepi e bordure con mezzo meccanico su uno, due o 
tre lati a discrezione ed accettabile della D.L. in forma libera 
od obbligata, compreso la raccolta in cumuli stabiliti del 
materiale. 

     

      
          SOMMANO   mq = 3.500,00 0,65 2.310,00 3500,00 100 % 

     
4 AP4       

Potatura di esemplari arborei di qualsiasi tipo eseguita con 
personale specializzato e con l'utilizzo della attrezzatura 
necessaria e ponteggi di qualsiasi genere,rifinitura manuale 
dei tagli. 

     

      
          SOMMANO   cad. = 60,00 20,21 1212,50 60,00 100 % 

     
5 AP9       

Fornitura e Piantumazione di piante ornamentali (Oleandri-
Geranio-Margherite) compreso lo scavo manuale della buca 
in terreno privo di roccia, da 0,30-mc., il rinterro della buca, 
la miscelazione col concime l'utilizzazione del terreno 
prescavo per dare un lavoro a regola d’arte. 
E’ compreso nel prezzo l’onere a carico dell’appaltatore della 
manutenzione per almeno 30 giorni per garantire il completo 
attecchimento della pianta. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

       
  SOMMANO mq = 500,00 8,62 4.310,00 500,00 100 % 

      
6 NV1       

Servizio ordinario pulizia e spazzamento aree a verde e 
piazze da rifiuti (cartacce, bottiglie, ecc.) suddiviso in una 
giornata lavorativa di 6 ore nelle vie o piazze indicate dal 
D.L.  
            6 x 18                                

     

      
SOMMANO  ore = 108,00 19,63 2.120,04 108,00 100% 

      
7 NV2       

Innaffiamento di soccorso di piante, fiori, arbusti e aiuole 
fiorite, vasi,  dislocati nei parchi, nelle aree a verde e nelle      



piazze, così come indicati nelle planimetrie allegate, ove 
necessita, autobotte o trattore con botte con capacità minima 
di mc 4,00, attrezzata per l’irrigazione. (nella voce viene 
indicata la durata minima giornaliera per tutte le aree a verde 
per il numero di interventi.                
10x16 

SOMMANO  ore = 200,00 25,00 5.000,00 200,00 100 % 
      

8 NV3       
Pulizia e riordino di aree a verde e delle aiuole fiorite 
mediante zappettatura, scialbatura manuale e piccole 
potature, consistente nella eradicazione e l’asporto delle 
vegetazione di risulta, intervento completo e comprensivo di 
ogni attrezzo, attrezzatura, nonché di raccolta, carico e 
relativo smaltimento del materiale di risulta preso luoghi 
preventivamente autorizzati. Nella voce sono previsti n. 8 
interventi per ogni area indicata in planimetria 
1.000x8 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

     
SOMMANO mq = 8.000,00 0,50 4.000,00 8.000,00 100 % 

     
9 NV4       

Nolo a caldo di PALA CARICATRICE, sia gommata che 
cingolata, con eventuale retroescavatore, con motore da HP 
100, in esercizio, compresi: operatore, carburante, lubrificanti 
e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo 
di impiego. Per ogni ora effettiva di lavoro eseguita, 
intendendo compensato nel prezzo, il maggiore o minore 
impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con 
esclusione di prestazione notturna e festiva, intendendo, 
altresì, compensato il trasferimento garage-garage. 
70 ore                                                                                 
 

     

SOMMANO ore = 70,00 50,00 3.500,00 70,00 100 % 
      

RIPORTARE   57.501,50   



  
 

 

SETTORE TECNICO 

SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA €  57.501,50 
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,142194% sui lavori) €  2.200,00 

Costo netto manodopera incluso nei lavori €  26.550,75 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO €  28.750,75 

 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

IVA ed eventuali altre imposte € 12.650,22 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €  70.151,72 
 

PERCENTUALE RIBASSO 38,70% 
 

IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO €  17.624,21 
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,142194% sui lavori) €  26.550,75 

Costo netto manodopera incluso nei lavori €  2.200,00 
 

IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO €  46.374,74 
 

ACCONTO SALDATO IN DATA 21/07/2016 = 50 % SUL TOTALE €  23.187,48 
 

SALDO CHIUSURA LAVORI €  23.187,48 
 

 
           SANTA MARGHERITA BELICE lì 04/10/2016 

 
La Ditta                                                                               Il progettista e D.L. p.a. Filippo Tardo 

 


