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DETERMINAZIONE N°  __411___   del  _2016______

N° 8126 di Protocollo Generale
N° d’ord. 909 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine _____195______  Del ____30.5.2016____

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _____________  Del ________________

OGGETTO: OGGETTO:  Lavori  di  adeguamento  centrale  termica  Scuola  Media. –  Approvazione
contabilità finale e svincolo cauzione ditta GHERSI IMPIANTI da Ferrandina.

Si riscontra la regolarità amministrativa,                    UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale                                                             BILANCIO    ____________
Art. 151 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000                            Int. N° ________  Cap./art _____   Euro ______
                                                                                              Impegno n°  _______   Euro_________________

 Data ___________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA

PREMESSO che

 con deliberazione  di  C.C.  n°  84/2005,  rettificata  con deliberazione  di  C.C.  n°  72/2006,  si
stabiliva la devoluzione ed accorpamento di alcuni mutui ai fini della realizzazione dei lavori di
messa a norma dell’impianto di riscaldamento della Scuola Media;

 con deliberazione di G.C. n° 69/2007 veniva approvato il progetto dei lavori di messa a
norma dell’impianto di riscaldamento della Scuola Media per l’’importo di € 68.520,17 di
cui € 48.291,06 per lavori , € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed € 19.229,11 per somme a
disposizione;

 nel frattempo buona parte delle suddette devoluzioni, con ulteriori deliberazioni consiliari,
erano state destinate ad altri interventi ritenuti più urgenti e pertanto, con deliberazione di
C.C. n° 35/2010 si stabiliva la devoluzione di altri mutui per la realizzazione dei lavori di
messa a norma dell’impianto di riscaldamento della Scuola Media; 

 con determinazione dirigenziale A.T. n° 3 del 10.1.2011 venivano stabilite le procedure di
gara con appalto integrato di progettazione e realizzazione dei lavori di “Adeguamento a
norma della centrale termica della Scuola Media Statale”;

 con determinazione dirigenziale A.T. n° 271/2011 veniva aggiudicato l’appalto integrato,
ai  sensi  dell’art.  53 del D.Lgs. n° 163/2006,  concernente la  progettazione  esecutiva ed
esecuzione  dei  lavori  di  “Adeguamento  a  norma  dell’impianto  di  riscaldamento  della
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Scuola Media Statale  Francesco Lomonaco”,  alla  ditta  GHERSI Salvatore Giovanni da
Ferrandina  al  prezzo  di  €  42.496,13  per  lavori  al  netto  del  ribasso  del  12%  offerto
sull’importo a base di gara di € 48.291,06 oltre € 2.500,00 per oneri di aggiornamento
progetto a base di gara ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi
per complessivi € 45.996,13 oltre I.V.A.;

 a  garanzia  dei  lavori  la  ditta  GHERSI  IMPIANTI  presentava  polizza  fidejussoria  n°
760001014 rilasciata dalla AXA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia Generale di Matera
in data 17.10.2011., dell’importo di € 2.759,80;

 con deliberazione di G.C. n° 118/2012 si approvava l’aggiornamento al progetto dei lavori
di adeguamento, come proposto dall’appaltatore GHERSI IMPIANTI, che prevedeta, tra le
altre, la sostituzione del generatore di calore con n° 3 caldaie a condensazione a camera
aperta e tiraggio forzato; 

 con deliberazione di G.C. n° 19/2012 si stabiliva di utilizzare l’importo di € 22.666,02
attingendo  alla  voce  “caldaia  Scuola  Media”  del  quadro  economico  della  perizia  di
assestamento dei lavori di riparazione patrimonio pubblico danneggiato-Scuola Media, nel
frattempo presentata dalla D.L. al fine di integrare l’importo per la realizzazione dei lavori
di  “Adeguamento  a  norma  dell’impianto  di  riscaldamento  della  Scuola  Media  Statale
Francesco Lomonaco”;

 con  deliberazione  di  G.C.  n°  308/2012  si  stabiliva,  quale  atto  di  indirizzo  la
rideterminazione  dell’importo  della  voce “Lavori  impianto  di  riscaldamento”,  di  cui  al
quadro  economico  della  perizia  di  assestamento  dei  lavori  di  riparazione  patrimonio
pubblico  danneggiato-Scuola  Media,  in  complessivi  €  23.466,03  per  integrare  il
finanziamento della messa in sicurezza della caldaia termica della Scuola Media Statale
fino alla concorrenza dell’importo suddetto; 

 con  determinazione  dirigenziale  A.T.  n°  2/2013  veniva  liquidato  in  favore  della  ditta
GHERSI,  con  le  risorse  di  cui  alla  predetta  deliberazione  di  G.C.  n°  308/2012,  il  1°
certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. redatto dal  Direttore dei Lavori;

VISTA la  contabilità  finale redatta  dal  geom. Francesco AMBROSINO, composta  dai  seguenti
elaborati:

 relazione sulla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;
 verbale di chiusura dei lavori;
 stato finale;

VISTO il  DURC prot.  n° 2861634, rilasciato dall’INAIL in data 7.3.2016 dal quale risulta che
l'impresa è in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali;

RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione della contabilità finale corredata da: stato
finale, relazione sulla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di dover provvedere allo svincolo della  polizza fidejussoria n° 760001014 rilasciata
dalla  AXA  ASSICURAZIONI  S.p.A.  –  Agenzia  Generale  di  Matera  in  data  17.10.2011,
dell’importo di € 2.759,80 presentata dalla ditta GHERSI IMPIANTI a garanzia dei lavori;

VISTI:

- l’art.107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti
di competenza dei responsabili dei servizi;

- il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente
l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

              D E T E R M I N A                       

1. Di  approvare,  come  in  effetti  approva,  la  contabilità  finale  corredata  da:  stato  finale,
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relazione  sulla  contabilità  finale  e  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di
“Adeguamento centrale termica Scuola Media”, dell’importo complessivo di €. 21.891,36, al
netto del ribasso del 12%, redatto dal direttore dei  lavori geom. Francesco AMBROSINO e
conservato agli atti d’ufficio.

2. Di procedere allo  svincolo della  polizza fidejussoria n° 760001014 rilasciata dalla  AXA
ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia Generale di Matera in data 17.10.2011, dell’importo di
€ 2.759,80 presentata dalla ditta GHERSI IMPIANTI a garanzia dei lavori.

3. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell' Area Tecnica e dell’Area Contabile,
al geom. Francesco AMBROSINO, agli uffici Segreteria e Contratti per gli adempimenti di
competenza.

4. Di dare atto che la presente determinazione:

   - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di  regolarità  contabile
     attestante  la copertura finanziaria;
   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
   - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il  Settore Segreteria. 

         PER L’ISTRUTTORIA                               IL RESPONSABILE DI P.O.
 f.to  geom. Francesco AMBROSINO                                                   AREA TECNICA
                                                                                               f.to   -ing. Pasquale MORISCO-
                                        

.  
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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc ia  d i  Mate ra

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico
istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
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