
   

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

Determinazione n. 851 del 28/12/2016 del Registro Generale

n.618 del 28/12/2016 del Registro Interno

3° AREA TECNICA – 

OGGETTO: Approvazione  ATTI  DI  CHIUSURA  DEL  PROGETTO  (Q.E.F.,  relazione
conclusiva,  etc),  Lavori  di  MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO
NELL'AREA IN DISSESTO DELLA VIA G. BORGESE” - (codice Dissesto 030-GPO-
130)" PO FESR 2007-2013-2.3.1.01/O/R/3071/H33B10000270006

CODICE CARONTE SI_1_3071 

 Che con delibera di G.M. n.116 del 06/07/2010 veniva approvato il Progetto esecutivo per i la-
vori  di  “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA IN DISSESTO
DELLA VIA G. BORGESE” deII'importo complessivo di €.920.000,00

 che I'Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente con nota prot. n.77570/10 pervenuta al prot.generale
di questo Ente il 15/12/10 al n.15708, trasmetteva il D.D.G. n.753 del 21/10/10 con cui è stato
finanziato il progetto di cui sopra a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia
2007/2013;

 che il progetto è stato rideterminato da €.920.000,00 ad €.908.469,01

 che  con delibera  di  G.M.  n.210 del  22/12/2010 avveniva  la  “Presa  atto  D.D.G.  n.753 del
21/10/2010

 che con det.  n.483/2011 si  è  proceduto aIl'Aggiudicazione definitiva  per i  lavori  di  “MIT-
IGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA IN DISSESTO DELLA VIA
G. BORGESE” -  (codice  Dissesto  030-6PO-130)"  codice  C.I.G.0773033701 codice  C.U.P.
H33B1000O270006 - Impresa Quadrifoglio s.r.I.,contratto Rep. n.79/2011;

 che con det. n.840/2011 si è proceduto alla rettifica della det.n.483/2011 rettificando contestu-
almente il contratto Rep. n.79 del 23/8/2011, registrato a Petralia Sott.  in data 25/8/2011 al
n.392 mod.1 atti pubblici,  nella parte relativa aIl'importo di aggiudicazione che deve essere
€.436.469,9O di cui 615.383,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

 che con D.D.G. n.953 del 22/12/2011, veniva rideterminato il D.D.G. n.753 del 21/10/2011

 che con determinazione n.185 del 14/2/2012 veniva approvata variante al progetto

  che in data 23/02/2012 è avvenuta l'ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di ul -
timazione lavori del 28/O2/2012

https://caronte.regione.sicilia.it/caronte3/ov/operazione/dashboard_operazione.seam?operazioneId=3071&actionMethod=home.xhtml%3AdashboardOperazioneAction.gotoDashboard&cid=27094


 che con det. n.574 del 29/5/2012 è stato Conferito incarico professionale di collaudatore am-
ministrativo delle opere, ing. Tilotta Leonardo,

 che in data 02/10/2012 è stato sottoscritta la relazione e certificato di collaudo presentata dal
collaudatore amministrativo.

 che con Delib. di G.M. n.6 del 15/01/2013 venivano approvati gli atti di contabilità finale,

Vista la relazione conclusiva sulle attivita' di progetto 

Atteso che al fine di porre in essere tutti gli adempimenti utili per la chiusura delle Linee di inter-
vento in oggetto citate, in riferimento alla nota del Dirigente Generale del Dipartimento Program-
mazione n. 4543 del 09/03/2016, di assicurare, pena applicazione delle sanzioni previste dai regola-
menti U.E. e C.E.  

DETERMINA

1. approvare il QEF del progetto come di seguito specificato:

2. approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto, attestando la congruità e la coerenza
delle opere, delle fomiture e/o servizi con quanto finanziato a valere sul POR (ALLEGATO 2);

3. dichiara che il progetto (le opere, le fomiture e/o i servizi connessi) è funzionante (completato e
in uso,  fiuibile dai destinatari della Linea di intervento del PO) 

4. si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione giustificativa delle spese ( ferme restando le forme di conservazione sostituti-
va prevista dalla nonnativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del P.0.;

QUADRO  ECONOMICO  FINALE CARONTE

€ 435.542,40 9 lavori realizzati in affidamento € 435.542,40

B Somme a disposizione dell’amministrazione
B.1 I.V.A. pari al 20% di A € 91.463,89 13 iva su lavori € 91.463,89

B.3

€ 118.805,25 7 € 205.391,93

B.5 Collaudo statico iva compresa € 10.973,96
B.6 Collaudo amministrativo iva compresa € 3.932,66
B.8 € 71.680,06

B.11 Prove ed indagini sulle opere € 11.691,71
B.12 Responsabile del procedimento 

€ 2.760,91 11 € 2.760,91

B.13 Espropri ed occupazioni temporanee suoli

B.14 Oneri di conferimento a discarica
€ 5.850,00 98 € 20.710,51

B.15 Spese per pubblicazione atti di gara € 3.168,80
B.16 Imprevisti ed arrotondamenti (< 5% di A)

Tot. Somme a disposizione dell'Amministrazione€ 320.327,24 € 320.327,24

Totale € 755.869,64 € 755.869,64

Economie € 152.599,37 € 152.599,37

Importo globale dell'intervento € 908.469,01 € 908.469,01

somme 
l iquidate

Importo lavori al netto ribasso d'asta 
comprensivo oneri di sicurezza

Progettazione, direzione, misura e contabilità 
lavori, Coordinatore in materia di sicurezza nei 
cantieri e Rilievo planoaltimetrico, iva ed oneri 
compresi

Progettazioni, etc (competenze 
tecniche)

Studio geotecnico, geologico ed indagini 
geognostiche compreso IVA ed oneri 

servizi consulenza non imputa-
bili a progettazione (RUP)

Altro (avcp, prove, conferimen-
to discarica, pubblicazioni)



5. si impegna a richiedere l'eventuale erogazione del saldo del finanziamento ovvero attesta even-
tuali risorse residue derivanti dalle anticipazioni gia erogate.

6. attesti che la documentazione è custodita secondo le prescrizioni del manuale del beneficiario.

7. attestazione che le opere sono concluse e fruite dai destinatari.
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