Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani
*****

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 22 del 31/01/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell’art.6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

RELATIVO AI LAVORI: “PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO
“CONTRATTO DI QUARTIERE II BELVEDERE” – art. 234, comma 2, del DPR n.
207/2010.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
1 Di dichiarare ammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il
Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di realizzazione del “Programma innovativo in Ambito
Urbano - Contratto di Quartiere II Belvedere”, eseguiti dall’impresa Cicero Santalena Pietro, da
Modica (RG), giusto contratto di appalto repertorio n. 8333 del 16/04/2012 e successivamente
proseguiti dalla ditta EDILCI S.r.l. da Modica (RG), giusta deliberazione di G.M. n. 510 del
16/12/2014, corredato da n. 5 verbali di visita, redatto dalla Commissione di collaudo in data
13/11/2019, sottoscritto, senza eccezione alcuna, dall'impresa esecutrice dei lavori, dal Direttore dei
Lavori e dal Responsabile del Procedimento, la quale certifica che i lavori in parola sono collaudabili e
li ha, quindi, collaudati certificandone il credito residuo spettante all'impresa, secondo la seguente
revisione contabile:
– Lavori al netto del ribasso d’asta del 24,2578%, compreso sicurezza ...……..…
- Acconti corrisposti n. 6, importo complessivo……………………………..……………..….…
Resta il credito dell'Impresa……………
- Lavori in economia per la realizzazione del manufatto per l’alloggiamento dei
contatori del gas, le cui risorse sono state reperite nell’apposita voce “lavori
in economia” del quadro economico del progetto ……..………………………………..…….

€ 3.541.282,82
€ 3.346.991,97
€ 194.290,85
€

950,00

2) Di Dare Atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa atteso che
il predetto credito residuo trova capienza nell’importo complessivo finanziato con i fondi del Ministero
delle Infrastrutture, così come previsto nel Protocollo d’Intesa Ministero/Regione/Comune del
03/06/2010 e in parte con fondi del Comune di Castelvetrano, giusto impegno assunto con
provvedimento dirigenziale n. 764 del 31/12/2008.3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i..4) Di Dichiarare l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di provvedere
ai successivi adempimenti.-

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI

