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Nr. Progr. 61337
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 17 - S.P. 125 "DI ANTROSANO" - S.P. 24 "DI
ALBA FUCENS" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA
MESSA IN SICUREZZA - CUP: F97H18000330001 - CIG: 774014380F. APPROVAZIONE C.R.E. E
SVINCOLO CAUZIONI .          

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che con Determina Dirigenziale n. 295 del 20/12/2018 è stata approvato il Progetto Definitivo-
Esecutivo dei lavori in oggetto indicati dell’importo di complessivi € 400.000,00 di cui €
316.000,79per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 10.041,82, ed € 83.999,21
per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che a seguito di procedura aperta con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 10/09/2019 i lavori di
che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa BUCCO COSTRUZIONI S.R.L.
con sede in Via Tirino n. 101 – 66100 CHIETI – P.I.: 02202050692, per un importo di €
232.703,46 di cui € 222.661,64 per lavori al netto del ribasso offerto del 27,225 %  ed € 10.041,82
per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. (22%);
che seguito all'aggiudicazione il nuovo quadro economico dei lavori risulta così delineato :

A) LAVORI

 per lavori               €     222.661,64
 oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso           €          10.041,82
         Totale Lavori          €     232.703,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

  Iva 22% sui lavori                                    €      51.194,76
  Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)          €        4.000,00
  Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00% )                           €        6.320,02
  Prove di laboratorio ed imprevisti                        €        3.934,02
  Contributo ANAC                   €           225,00
                         Totale Somme Disp.                                        €      65.673,80

C) ECONOMIE DI GARA                     €     101.622,74

                                             TOTALE SOMMA FINANZIATA         €     400.000,00
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che in data 15/11/2019 è stato stipulato con la suddetta Impresa il relativo contratto di appalto
repertoriato al n. 1348/2019, registrato a L’Aquila il 18/11/2019 al n. 3945 serie 1T;

che con verbale  del 20/07/2020 la Direzione Lavori ha effettuato la consegna dei lavori
all'appaltatore ed il tempo utile per l'ultimazione è stato stabilito come da contratto in giorni 120
con scadenza in data 17/11/2020;

Che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in data 23/10/2020 giusto certificato di ultimazione
rilasciato dalla Direzione Lavori in pari data e quindi gli stessi sono stati terminati nel rispetto del
tempo utile assegnato;

Che l’importo netto dei lavori eseguiti dall’Impresa, in dipendenza del richiamato contratto di
appalto 1348/2019 , ascende a netti € 232.349,74 giusto Stato Finale dei lavori del 30/04/2021
regolarmente sottoscritto dall’Impresa  senza riserva alcuna;

RISCONTRATO:
che sono stati corrisposti all’Impresa i Certificati di pagamento di seguito indicati:

n. 1 del 15/12/2020 dell'importo di   €       226.541,00

che pertanto il credito residuo dell’impresa risulta di netti € 5.808,74 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO:
che  l’importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00  e che quindi a termini dell’art. 102
comma 2 del D.Lgvo 50/2016 puòfarsi luogo, invece di collaudo, alla emissione del certificato di
regolare esecuzione;
che in data 26/05/2021 è stato redatto, dalla Direzione dei Lavori e debitamente sottoscritto
dall’Impresa e confermato dal R.U.P., apposito Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si
rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto può essere liquidato all’appaltatore
BUCCO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA TIRINO N. 101 – 66100 CHIETI – P.I.:
02202050692, il credito residuo di € 5.808,74 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 7.086,63;

RITENUTO:
di doversi provvedere alla liquidazione del credito vantato dall’Impresa, pari ad € 5.808,74 oltre
I.V.A., nonché allo svincolo della cauzione definitiva prestata con “polizza assicurativa” n.
IM000014274 rilasciata dalla Società City insurance  - Agenzia di Bucarest Romania , in data
03/10/2019 dell’importo di € 40.084,00;
di doversi provvedere altresì allo svincolo della  “polizza assicurativa” n. 0774401235 in data
08/10/2019 rilasciata dalla Società HDI  Assicurazioni - Agenzia di Milano con i seguenti
massimali: per danni da esecuzione€ 283.898,22 e per responsabilità civile terzi € 500.000,00;

PRESO ATTO:
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che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal D.U.R.C. on-line che

si allega in copia;

SIGNIFICATO:
che il CIG inerente l'appalto dei lavori principali è il seguente: 774014380F;
che il CUP dell'intervento è il seguente: F97H18000330001 ;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO:
Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2021 avente ad oggetto:
"Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi

allegati";

VISTO il Decreto presidenziale n. 47 del 08/04/2021 avente ad oggetto: "Assegnazione

somme in materia di Edilizia, Viabilit・ed altro- assegnazione dotazione di cassa";

VISTO il Decreto presidenziale n. 58 del 06/05/2021 di approvazione del piano esecutivo

di Gestione e relativo piano delle performance;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 64 del 14/06/2021,inerente il riaccertamento ordinario dei
residui;

DETERMINA

Di approvare l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto indicati, redatto
dalla Direzione Lavori Geom. Luca Colella in data 26/05/2021 e regolarmente sottoscritto
dall'impresa  e confermato dal R.U.P. che a termini dell'art. 102 del D.L.vo 50/2016 ess.mm.ii.
tiene luogo di collaudo;

Di riconoscere, a favore dell’Impresa BUCCO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VIA
TIRINO N. 101 – 66100 CHIETI – P.I.: 02202050692, giusto contratto di appalto n.
1348/2019di rep., il credito residuo dell’importo complessivo di € 7.086,63 di cui € 5.808,64 per
lavori ed € 1.277,90 per I.V.A. 22%;
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Di provvedere, con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura, debitamente
controllata dall'ufficio tecnico al pagamento, a favore dell’Impresa BUCCO COSTRUZIONI
S.R.L. P.I.: 02202050692, della rata di saldo dell'importo complessivo di € 7.086,63 con i fondi di
cui al Capitolo 7556 Imp. 1475/2021;

Di svincolare lacauzione definitiva prestata con “polizza assicurativa” n.IM000014274 rilasciata
dalla Società City insurance  - Agenzia di Bucarest Romania , in data 03/10/2019 dell’importo di €
40.084,00;

Di svincolare altresì la “polizza assicurativa” n.0774401235 in data 08/10/2019 rilasciata dalla
Società HDI  Assicurazioni - Agenzia di Milano con i seguenti massimali: per danni da esecuzione
€ 283.898,22 e per responsabilità civile terzi € 500.000,00

Di trasmettere al Settore Ragioneri Generale la presente Determinazione ai fini degli adempimenti
di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO

Riferimenti  contabili:


