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OGGETTO: APPROVMIONE STATO FINALE' Cf,RTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

E QUADRO ECONOMICo FINAIE e @ alla ditta

Meridionale S.A.S. (C.F. 05151040879), con sede in Acireale (CT), relativaftente ai "La1)ori di esecuzione

di Baftiera Yegelativa Polifunzionale Piloía a supporlo tecníco tlell'adeguamento della discarica per RSU

sita a Ragusa in C/da Cara dei Modicani ' - (CUP: H29Dl1000230005 - CIC: 6 | 3670050A)

IL RESPONSABILE UNICO DtrL PROCEDIMDNTO

L'anno 2016 il giomo 18 del mese di aprile,

PR.f,MESSO che con verbale n. l0 del 23ll l/2010 il collegio dei Liquidatori dell'ATo Ragusa Ambiente

S.p.A. ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutìvo dei "Lavori di Eseazione di Barriera

l/egetatíva Polifúnzionale Pilola a supporlo lecnico dell'adeguamento della discarica per RSU sita a Rag$a

in C/da Cava dei Modican i", previa validazione del R.U.P. ai sensi del D.Lgs. 163/0ó e ss mm.ii ;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in d^ta 0211212015, tra I'ATO Ragusa Ambient€ SpA in

Liquidazione Gestione Commissariale e la ditta Meridionale S.A.S., per I'esecuzione dei lavori di che

trattasi, per complessivi € 29.369,83, oltre IVA, registrato all'Ufficio dell'Agenzia d€lle Entrale di Ragusa il
l8/1212015 aIN.1345 Serie 3;

vISTo che a seguito d€lla perizia suppleîiva con assestamento finale delle somme, del 03/1?J2015,

I'imDorto dei lavori al netto del ribasso del 37,5040% ammonta a € 30.304,67, oltre WAi

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori relativo e gli atli contabili relativi al lo (e ultimo) Stato

Avanzamento Lavori a tutto it 30/10/20)5, a firma del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Gianluigi Pinera e

cetificato dalla D.L. in data 0611112015, da cui risulta un ammontare dei lavori eseguiti dall'lmpresa

Meridionale S.A.S (al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri p€r Ia sicurezza) per I'importo

€.30.304,ó7 oltre IVA di L€gge;

vlsTo Io Staîo Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione presentato dal Direftore dei lavorì

ir dar^29/02n0rc, rclalivo alfe opere di "Zavoli dí Esecuzione di Barrieru yegetativa Polilunzionale Pilota

a supporto lec ico dell'adeguamento della dìscaùca per RSUsita a Ragusa in C/daCavadei Modicani";



VISTA la Determinazione di approvszione (Prot. Gen.N.940ru.T.461 e Prot. Comm. N.44ldel
08/03,2016) degli atti contabili relativi al primo (e uttimo) Stato d'Avanzamenro dei "Latori di Esecuione
di Baftiefa Vegelaliva Polif tzioftale Pilota a supporto tecnico dell'adeguamento della discarica per RSU
sita a Rag8a in C/da Cava deí Modiconí" (CUP: H29D13000230005 - CIc: 613670050A), eseguiti
dall'lmpresa Meridionale S.A.S (C.F. 05151040879), con sede in Acireale (CT), Via D'Amico no47, per
l'importo di €.30.153,17 oltre IVA di Legge;

ATTESO che è necessaio procedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori e del Certificato di
Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo
complessivo finale €.30.304,67 oltre ryA ed una somma residua, da corrispondere all'fmpresa Meúdionale
S.A.S, con sede in Acireal€ (CT) in via D'Amico n"47, di€ 151,50 oltre ryAi

VISTA e verilicst{ la congruitÀ della Ealtlraa saldo n.3pa del 05/04/2016 pervenuta in data l2l0420t6
Prot. N.1392 e Prot. Comm. N.621 dall'Impresa Meridionale S.A.S., con sede in Acireale (CT), Via
D'Amico n'47, dell'importo lordo di €. 184,83, formato da €. 15t,50 per lavori ed €. 33,33 per M sui
lavo ;

VISTO il Quadro Economico finale, (redatto in seguito a pedzia suppletiva con assestamento delle somme)
relativo alla spesa sostenuta dal quale risulta che I'ammontare totale dell'inlervento è di €.57.4j2.37. cofie
da tabella sesuente:

Lavori a base d'asta soggetli a ribasso (J?,504olo) t2.868.43
Manodopera 20.50s,90
Oneri per la Sicurezza t.756,54
IMPORTO LAVORI 3s.130.90
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO 30.301,67
Manutenzione e monitoraggio 3.500.00
lmprevisti5% 337.27
Competenze tecniche e progettazione 5.622.09
Aggiomamento prezzi 900.00
Direzione dei Lavori e contabililà sui maggiori lavori 5 r6.00
Direzione dei lavori e manutenzione (1 anno) 500,00
Certificato di Reaolare Es€€uzione 200,00
IVA e lnarcassa 2.080.00
Tasse d'Ordine 154.76
Spese per pubblicia t00.00
tv A (22o/o) 6.667.03
Spese tecniche (art.93 del D.Lgs.l6312006 c.7bis e c.7îer) 702,62
Altrì oneri e arrotondamenti/Economie da ribasso Der Derizia 5.887,93
Totale Somme a disposizione 27.1ó7,70
TOTALE

57.47231

CONSIDf,RATO che il progetto esecutivo è stato munito della propedeutica copertura finanziaria
attingendo da fondi (anno 2014) del bilancio dell'ATO Ragusa Ambienre S,p.A. in Liquidazione - Gestione
Commissariale;

ATTESo cl|E è necessario procedere all'approvazione del euadro Economico finale delle spese sostenute
îelatiyo ai "Lavoú di Esecwione di Bar era Vegetativa polifunzionale pilota a suppor,o ,ecnrco
dell'adeguamento della.liscarica per RSIJ sita q Rdgl$a in C/da Caya dei Modicani,';



DATO ATTO che la presente determinazione sar.à pubblicata seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs
n.33/201J e ss.mm.ii. in materia di trasparenza pubblica;

VISTOI
- ilD.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- ilD.P.R. 20712010;

- L.R. t212011;

- D.P.R.S. t312012.

VERJFICATA la regolarita tecnica/amminisrrativa dell'intervento:

Tutto ciò premesso

DETERMINA

l) di prendere atto di qLranto riportalo in premessa;

2,) di approvare lo Stato Finale dei Lavori ed il Cenificato di Regolare Esecuzione dei lavori dal quale

risulta che ilavori sono stati regolannente eseguiti per un importo complessivo finale di €.30.304,67
oltre IVA ed una somma residua, da corrispondere all'lmpresa Meridiooale S,A.S. con sede in Acireale
(CT) in via D'Amico no47, di € 151,50 oltre M presentati dal Direnore dei Lavori, Dott. lng.
Gianluigi Pinera, in data29/0212016 r€lativo alle opere di "Za|ori di Esecuzíone di Barriela yegetati|a

Polifunzionale Pilota a supporto tecnico clell'adeguamento della díscarica per RSLJ sito a Ragusa ìn
C/da Cava dei Modícani " :

3) di approvare il Quadro Economico finale, (redatto in seguito a perizia suppletiva con assestamento delle
somme) relativo alla spesa sostenuta dal quale risulta che l'ammontare rotale dell,intervento è dì
€..57 .472,31 , come da superiore tabella esplicativa;

4) di liquidare la somma di € 151,50 oltre ryA, quale imporro residuo rìsultante dallo Stato Finale dei
Lavori redatto dal Dott. lng. Gianluigi Pinera, a favore dell'lmpresa Meridional€ S.A.S. con sede in

Acireale ICT) in via D'Amico n"47:

5) di dirporr€ all'Uflicio Protocollo di trasmettere:
- all'Ufncio Amministrativo-Contabile dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, il

presente atto per quanto ch competenzai

- il presente provvedimento al Direttore dei Lavori, Ing. Gianluigi Pirrera, nonché alla Ditta

Meridionale S.A.S. per i conseguenti adempimenti di legge;

- al Responsabile della Trasparenza di questa Società, il presente atto per i conseguenti

adempimenti degli obblighi di legge

- al Responsabile del Sito Web dell'ATO Ragusa

determinazion€ per la relativa pubblicazrone.

I TECNICI ISTRIIITORI

Ambiente S.p.A. in Liquidazione, la presente

IL DIRIG TECNTCA

F€rren::"wrffi


