C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
23
DATA : 09.04.2016

OGGETTO : Realizzazione argine lungo il Fosso della Madonna del
Canale per la messa in sicurezza della Chiesa con
relative opere accessorie . Determinazione n. 159/2015 di
approvazione del conto finale. Presa d’atto dell’avvenuta
approvazione dei lavori di variante eseguiti e della
documentazione tecnica riferita al conto finale stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
PREMESSO che con determinazione n° 102 in data 18.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, e con conseguente contratto
di appalto Rep. n° 2226 in data 27.08.2014, registrato in Aulla il 09.06.2014 al n° 6 Serie 2 veniva affidata l’esecuzione
dei lavori di realizzazione argine lungo il fosso della Madonna del Canale per la messa in sicurezza della Chiesa con
relative opere accessorie alla ditta “E.L.I.O.S. s.r.l.” da Aulla (MS), Piazza Parri n. 6, per l’importo contrattuale di €.
112.237,41=, oltre a €. 9.436,06= per oneri di sicurezza e ad €. 54.255,02= per costo della mano d’opera e così per un
totale di €. 175.928,49=, oltre ad I.V.A., al netto del ribasso d’asta offerto del 14,571%;
CHE con determinazione n. 269 in data 30.12.2014, esecutiva, e con contratto aggiuntivo redatto sotto forma di scrittura
privata e sottoscritto in data 30.12.2014, veniva affidata a cottimo fiduciario sempre alla ditta “E.L.I.O.S. s.r.l.” di cui
sopra l’esecuzione dei lavori suppletivi approvati con la deliberazione di G.C. n. 110 in data 20.11.2014, esecutiva ai
sensi di legge, per l’importo di €. 8.793,35= al netto dell’IVA e del ribasso d’asta offerto ma compreso oneri per la
sicurezza e costo della mano d’opera;
CHE con propria precedente determinazione n. 159 in data 12.12.2015, esecutiva, veniva approvato il conto finale dei
lavori in argomento redatto in data 10.10.2015 dalla DD.LL. nelle seguenti risultanze finali :
- ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni .......................................................... €. 184.547,07
- a dedurre ammontare degli acconti corrisposti ................................................................................ €. 183.667,03
- credito liquido dell’impresa ............................................................................................................. €.
880,04=;
CHE nel succitato provvedimento:
- è stato erroneamente omesso di elencare e di conseguenza di approvare gli elaborati allegati al conto finale, elaborati
che per quanto sopra sono comunque da considerasi contestualmente approvati con la determinazione stessa;
- non si è dato atto dell'approvazione delle variazioni apportate ai lavori in corso d'opera, variazioni preventivamente
concordate con l'ufficio del Genio Civile di Massa Carrara come da nota in atti pervenuta al protocollo del Comune in
data 04/04/2015 e registrata al n. 1217/10.5;
- non è stato dato atto che l'importo dei lavori effettivamente realizzati, come da contabilità finale, è risultato maggiore
dell'importo di quanto approvato e liquidato all'impresa e che detto maggiore importo non ha gravato e non graverà
sulle casse del Comune e dell'ente finanziatore dell'intervento avendo l'impresa stessa sottoscritto il conto finale
nell'importo di €. 184.547,07 senza richiedere ulteriori somme;

RITENUTO doversi prendere atto di quanto sopra;
DETERMINA
1) di dare atto che il conto finale predisposto dall’Ing. Enrico Bersanelli con studio in Aulla (MS), Piazza Gramsci n.
16, nella sua qualità di DD.LL., negli elaborati tecnici redatti in data 10.10.2015 e riferentesi al menzionato appalto,
approvato con precedente determinazione n. 159 in data 12.12.2015 nelle risultanze finali specificate in premessa,
ricomprende anche i lavori di variante effettuati in corso d'opera e concordati con l'Ufficio del Genio Civile di Massa
Carrara ed è costituito dagli elaborati di seguito riportati la cui elencazione era stata erroneamente omessa nella
succitata determinazione :
- Relazione sul conto finale,
- n° 2 tavole grafiche con indicato lavori di progetto e realizzati;
- Relazione idraulica;
- Computo metrico lavori di progetto più variante a suo tempo approvata;
- Computo metrico lavori realizzati;
- Quadro di raffronto finale;
2) di dare altresì atto che i lavori di variante realizzati in corso d'opera e concordati con l'Ufficio del Genio Civile di
Massa Carrara sono da considerarsi approvati, negli elaborati facenti parte del conto finale stesso, contestualmente al
medesimo con la precedente determinazione n. 159 in data 12.12.2015 sopra richiamata;
3) di dare infine atto:
- che i lavori effettivamente eseguiti sono maggiori di quelli liquidati all'impresa con il conto finale approvato come
sopra specificato nell’importo di €. 184.547,07;
- che i maggiori lavori non hanno gravato e non graveranno nè sulle casse del Comune nè sulle casse dell'Ente
finanziatore dei medesimi;
- che l'impresa ha sottoscritto il conto finale nell'importo di €. 184.547,07 senza riserva alcuna e senza richiedere
ulteriori somme;
4) di confermare quanto altro contenuto nella precedente propria determinazione n. 159/2015.

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 19/04/2016, per 15 giorni consecutivi, al 05/05/2016.

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

