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REGIONE SICILIANA
Dipartimento Regionale della Protezione Civile

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
Provincia di Agrigento

LAVORI DI: SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE DEL VALLONE CALABRÒ e delle
aree circostanti particolarmente sensibili - ex O.C.D.P.C. 558 del 15/11/2018 -
Disposizione n. 433 del 01/08/2019 - CIG: Z1829DD393 - CUP: F73H18000310001

IMPRESA: EDILTECNICA Parrino s.r.l. con sede a S. Stefano Quisquina in via Cavalieri di Vittorio
Veneto n. 19;

IMPORTO LAVORI: €.148.000,00
IMPORTO ONERI SICUREZZA: €.3.780,12.
RIBASSO D'ASTA: 28,876%
IMPORTO NETTO DEI LAVORI: €.102.574,95
IMPORTO CONTRATTUALE: €.106.355,07.
CONTRATTO: Rep. n. 169/2020 del 14/12/2020 reg.to ad AG il 17112/2020 al n. 5764 serie 1T.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art.237 D.P.R. n °207/1 O)

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL 'OPERA:

1.2 PROGETTO:
li progetto per la SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE DEL VALLONE CALABRÒ e delle
aree circostanti particolarmente sensibili, redatto dall'ing. Fabrizio Oliveri, è stato approvato per
l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 148.000,00 per lavori da eseguire comprensivi di €
3.780,12 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.52.000,00 per somme a disposizione
dell' Amministrazione, presenta il seguente quadro economico:

Importo totale di lavori da eseguire
Importo non soggetto a ribasso per costo sicurezza
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 148.000,00
€ 3.780,12
€ 144.219,88

Somme a disposizione dell'amministrazione:
- Imprevisti e arrotondamento, Contributo AVC
- Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 - Competenze R.U.P.
- Competenze per Progettazione e C.S.P.
- Competenze per studio geologico
- Competenze per D.L.
- I.V.A. sui lavori
- CNPAIA sulle competenze tecniche
- I.V.A. sulle competenze tecniche e CNPAIA

€ 1.585,47
€ 740,00
€ 4.807, Il
€ 1.278,69
€ 7.402,95
€ 32.560,00
€ 539,55
€ 3.086,23



€ 52.000,00
Importo totale dell' intervento

E 52.000,00
E 200.000,00

1.3 FINANZIAMENTO:
L'intervento dell'importo complessivo stimato di E.200.000,00 è stato finanziato a seguito della
disposizione n. 433 del 01108/2019, predisposta dal Commissario Delegato di cui all'OCOPC n.
558/2018, denominata: "Lavori di sistemazione e regimazione acque" nel Comune di Santo Stefano
Quisquina (AG) - piano investimenti Cod. SI_AG_0744.

1.4 GENERALITÀ DELL 'APPALTATORE:
A seguito di procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 36, comma l e 2lett: b) del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., con verbale del 30/09/2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta
EDILTECNICA Parrino S.r.l. con sede legale a S. Stefano Quisquina in via Cavalieri di Vittorio
Veneto n. 19;

1.5 CONTRATTO:
Il contratto riportante la data del 14 dicembre 2020 n° 169/2020 di repertorio, è stato registrato a
Agrigento il 17 dicembre 2020 al n. 5764, Serie l T;

1.6 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:
Non è stata redatta nessuna perizia di variante, il Direttore dei Lavori, nel pieno delle sue facoltà e nel
rispetto del comma 7 dell'art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, sentito il R.U.P. ha apportato alcune
modifiche di tipo non sostanziale, le quali non hanno comportato nessun tipo di variazione in
riferimento all'importo contrattuale.

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:
2.1 Consegna dei lavori:
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 30/09/2019.

2.2 Termine previsto per l'esecuzione dei lavori:
T lavori dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna avvenuta in data
30/09/2019 il termine ultimo per la consegna dei lavori doveva scadere il 13/11/2019.

2.3 Proroga dei lavori:
Non sono state autorizzate proroghe dei lavori.

2.4 Sospensione dei lavori:
Con verbale del 30/09/2019 i lavori sono stati sospesi poiché le aree oggetto di intervento sono
sottoposte a vincoli di tutela e quindi per procedere bisognava ottenere i relativi pareri prodromici da
parte degli Enti preposti, con verbale redatto in pari data ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.M. n. 49 del
07/03/2018 e dell'art. 107 c. 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

2.5 Ripresa dei lavori:
In data 26/03/2021 i lavori sono stati ripresi e dovevano essere ultimati entro il 09/05/2021.

2.6 Ultimazione dei lavori:
L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/05/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato. Il
certificato di ultimazione dei lavori è stato sottoscritto iI I0/05/202 l.
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3. Danni di forza maggiore:
Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi
verbali.

4. Pagamenti in acconto:
Non è stato emesso alcun certificato di pagamento;

5. Conto finale e credito residuo dell'impresa:
n conto finale, di cui la presente costituisce relazione, riporta le seguenti previsioni economiche:
- Importo lordo dei lavori eseguiti € 148.000,00
- Importo dei lavori soggetti a ribasso € 144.219,88
- Ribasso d'asta 28,876% € 41.644,93
- Importo al netto compresi oneri sicurezza € 106.355,07

Importo degli acconti già corrisposti
Resta pertanto un credito netto per l'impresa

€ 0,00
€ 106.355,07

6. Accordi bonari:
Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario
ex art.240 del D.P.R. n0207/10 e s.m.i.

7. Riserve dell'impresa:
L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

8. Assicurazione degli operai
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INPS di Agrigento con
Matricola Azienda n. 0105543585; presso l'lNAIL di Agrigento con Codice Ditta n. 1447201.

9. Infortuni:
Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

IO. Cessione crediti:
Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

11. Andamento dei lavori:
Dalla relazione sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le
previsioni di progetto nonché le disposizioni impartite dall'V.T.C.

12. Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione
A norma dell'art. 237, 3° comma, del DPR n. 207110 il Certificato di regolare esecuzione deve essere
emesso entro mesi tre dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGm

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto

ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Ing. Fabrizio Oliveri, nella qualità di

3



Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dell'impresa.

Con i presenti si è proceduto alla visita dei "SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE

DEL VALLONE CALABRÒ e delle aree circostanti particolarmente sensibili".

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con

materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni

contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle

riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio ai riscontri già

effettuati in corso d'opera.

il Direttore dei Lavori, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara

con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le

garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Fabrizio Oliveri Direttore dei Lavori, considerato che:

• i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice: EDILTECNICA Parrino s.r.l. con sede a S. Stefano

Quisquina in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19, corrispondono quali-quantitativamente al

progetto;

• le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

• i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

• la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli

contrattualmente convenuti;

• eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette €

106.355,07;

• tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

• gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INPS,

l'INAIL e alla Cassa Edile territorialmente appartenenti alla Provincia di Agrigento e non

sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed

assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.
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CERTIFICA

che i Lavori relativi alla SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE DEL VALLONE

CALABRÒ e delle aree circostanti particolarmente sensibili, SONO STA TI REGOLARMENTE

ESEGUITI dalla ditta appaltatrice EDIL TECNICA Parrino s.r.l. con sede a S. Stefano Quisquina in via

Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19;

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale f 106.355,07 (centoseimilatrecentocinquantacinque/07)

Che possono essere corrisposte all'impresa EDIL TECNICA Parrino s.r.l. con sede a S. Stefano

Quisquina in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori

eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi

dell'art. 237 del D.P.R. n0207110 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i ..

Santo Stefano Quisquina, li 10/05/2021

L'Impresa Esecutrice
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