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CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  

Assessorato ai  Lavori Pubblici e Servizi Urbani 
Settore 6  “Lavori Pubblici e  Manutenzione” 

Servizio 2 “LL.PP., Patrimonio storico,Edilizia cimiteriale,Toponomastica” 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  N.  712 DEL  14/05/2015 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA “Don Milani”- 
OPERE AGGIUNTIVE.   Approvazione  dello  stato  finale, Certificato  di  regolare esecuzione (CUP 
J35D11000260004) e liquidazione del residuo credito all’Impresa(CIG 595419879F) e al direttore dei 
lavori  (CIG  4614728204). 
 

Su relazione del RUP – Capo Servizio  arch. Francesco Sammarco 

 

IL  DIRIGENTE  
 

Premesso che: 
- con  D.D. n. 1485 del 22/10/2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori principali, 

redatto dall’ing. M. Cannito, relativo al completamento del corpo palestra della Scuola media 
“don Milani”, per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 356.042,39 per  lavori a base 
d’asta, € 11.029,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 132.928,00 per somme a 
disposizione;   

 

-   con  D.D. n. 1496 del 22/10/2012 si stabiliva di indire gara con procedura aperta  ai sensi dell’art. 
55 del D. Lgs.  12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base di gara; 

 

-  con D.D. n. 79 del 30/01/2013 i lavori di che trattasi venivano aggiudicati all’impresa Matera 
Costruzioni  s.r.l., con sede in Stornarella (Fg) alla Via Giovanni Paolo I n.12 con il ribasso del 
27,834%,  sull’importo a base d’asta di € 356.042,39 e, quindi, per l’importo netto di € 256.941,55 
oltre € 11.029,61 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed IVA come per legge;   

 
- in data 03/06/2013 veniva sottoscritto il contratto al n. 9152  di Rep., registrato a Manfredonia il 

17/06/2013 al n.227-serie 1, e consegnati i lavori giusto verbale redatto dal direttore dei lavori in 
pari data; 

 
-   a seguito di segnalazioni della Dirigenza Scolastica e incontro del 05/12/2013 tra il D.LL. ing. M. 

Cannito, l’Assessore ai LL.PP., il Dirigente ed il RUP, veniva condivisa la necessità di impegnare le 
economie rivenienti dal ribasso d’asta per realizzare lavori complementari, non compresi con 
l’intervento in essere come richiesto alla D.LL. con nota del 09/12/2013 prot. 40707 del 6° settore; 

 
-  con nota del 03/02/2014 prot. 4440 il direttore lavori trasmetteva il progetto relativo al 

“Completamento Corpo Palestra della Scuola Media Don Milani – Opere aggiuntive” per un 
importo complessivo di € 111.500,00 che ha trovato capienza nel quadro economico del progetto 
principale come rimodulato e assestato nelle spese, con l’impiego del ribasso d’asta; 
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-   con deliberazione di G.C. n. 99 del 21/05/2014 veniva approvato, tra l’altro, il progetto relativo al 
“Completamento Corpo Palestra della Scuola Media Don Milani – Opere Aggiuntive” per l’importo 
complessivo di € 111.500,00 di cui € 71.034,42 per lavori al netto del ribasso d’asta del 27,834%, € 
3.420,15 per oneri per la sicurezza, ed € 37.045,43 per somme a disposizione dell’ 
Amministrazione, come di seguito riportato: 

 

   IMPORTO totale nuovo contratto:    

 €     98.431,97   A.1   Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta  
  A.2   Oneri per la sicurezza  
 

 €       3.420,15  

   IMPORTO totale da appaltare  
 

 €   101.852,12  

   A dedurre ribasso d'asta del 27,834% su A1  
 

 €     27.397,55  

 A   IMPORTO totale da appaltare  
 

 €     74.454,57  

 
 

    
B    SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE APPALTANTE:    

  B.1   Spese generali e tecniche     €     20.800,00  

 B.2   Spese tecniche certificato di regolare esecuzione     €       1.800,00  

 B.3  Contributi di legge su spese tecniche su B2 e B3  €          904,00  

 B.4   Iva del 10% sui lavori punto A)     €       7.445,46  

 B.5   Iva del 22% su B2,B3 e B4      €       5.170,88  

 B.6   Imprevisti e lavori in economia    €          925,09  

  
  

 Importo totale a disposizione     €     37.045,43  

Importo Totale Progetto    €   111.500,00  
 
-    con la citata deliberazione di G.C. n.99/2014 e successiva n. 175 del 06/08/2014, tra l’altro, i lavori 

venivano affidati allo stesso appaltatore del contratto principale Matera Costruzioni Srl, ai sensi  
della lettera  a), comma 5, art. 57 del  D.Lgs 163/2006 alle stesse condizioni del Capitolato speciale 
d’appalto e agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale , per l’importo netto di € 74.454,57 
oltre Iva; 

 

- con nota del 14/08/2014, al n. 30458 di prot. Comunale del 22/08/2014, la Cassa DD.PP. 
autorizzava questo Ente al diverso utilizzo della somma di € 111.500,00 sul mutuo di € 500.000,00 
(Pos. N. 6001564) già concesso per i lavori principali;  

 

-   con verbale del 04/06/2014 veniva effettuata la consegna dei lavori in via d’urgenza in pendenza 
della stipula del contratto; 

 

-   in data 07/11/2014 l’impresa comunicava la fine dei lavori, con verbale dell’12/11/2014 il D.LL.. 
dichiarava la fine dei lavori a meno di lavorazioni di piccole entità, marginali e non incidenti 
sull’uso e funzionalità dell’opera, assegnando un tempo di 60 gg. per completare le stesse;  con 
verbale di Attestazione dell’ultimazione lavori del 12/01/2015 la D.LL. accertava e certificava 
l’ultimazione di tutte le opere appaltate; 
 

- con nota del 24/02/2015, n.7571 di prot. comunale, il direttore dei lavori trasmetteva gli atti 
tecnici e contabili relativi al conto finale nonché la parcella professionale relativa alle prestazioni 
svolte per un importo complessivo di € 28,75 oltre Inarcassa al 4% e Iva al 22% per complessivi € 
36,48; 
 

- il direttore dei lavori, ing. Michele Cannito, in data 10/04/2015 al n. 12881 di prot. comunale ha 
trasmesso il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi; 

 

Considerato che all’impresa Matera Costruzioni  s.r.l. è stata già pagato la somma complessiva di €  
73.875,47 oltre Iva e, pertanto, resta da pagare la somma di € 565,13 oltre Iva; 

 1 SAL-Certificato di pagamento n°1-unico (D.D. n. 1729 del 30/12/2014) per netti  €    73.875,47 
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   Restano a saldo il credito dell’impresa, certificato dal D.LL., oltre Iva   €         565,13     
Importo stato finale €  74.440,60 - € 73.875,47 resta il credito dell’impresa, certificato dal D.LL., di     
€ 565,13 oltre Iva di legge; 

 

Considerato che al direttore dei lavori resta da pagare a saldo l’importo complessivo netto di  € 28,75 
relativo alle prestazioni svolte, di cui alla parcella professionale, oltre Iva e contributi, così come di 
seguito evidenziato:  

 1° Acconto  (D.D. n.1369 del 04/11/2014)al netto del 4% CNPAIA e 22% Iva  €  10.503,01 

 2° Acconto  (D.D. n. 1729 del  30/12/2014)al netto del 4% CNPAIA e 22% IVA €   10.268,24    
SOMMANO in uno le liquidazioni       €   20.771,25 

 Restano a saldo il credito netto del D.LL.  (€ 20.800,00 - € 20.771,25)  €         28,75 
 

Ritenuto liquidare il residuo credito dell’impresa appaltatrice di € 565,13 oltre Iva, nonché € 28,75 a 
saldo delle prestazioni del D.LL. del direttore dei lavori, oltre contributi e Iva di legge, e € 1.800,00 
oltre contributi e Iva di legge per il Certificato di regolare esecuzione rilasciato il 10/04/2015;  
Visto gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che il 
consuntivo dei lavori ammonta a € 74.440,60 oltre Iva ; 
Visto il vigente Regolamento contabilità; 
Visto il D. Lgvo n. 267/2000 come integrato e modificato dal D. Lgvo n.126/2014; 
Visto il D. Lgvo n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 
Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di 
riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del 
riaccertamento straordinario;  
Visto il decreto del M.I. del 16/03/2015 di differimento al 31/05/2015 del termine di approvazione 
del bilancio di previsione dell’Esercizio 2015 degli Enti Locali; 
Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 124 del 06.03.2008, e successive m. e i..  

 

COPERTURA FINANZIARIA 
La spesa complessiva prevista nel presente provvedimento è finanziata con muto Cassa DD.PP. pos. 
N. 6001564 e trova copertura sul Cap. 6201 “Completamento corpo palestra don Milani” dell’E.P. 
2015 - RP.2011 ; 

  

Tutto ciò premesso e considerato: 
DETERMINA 

 

1) Di approvare gli atti contabilità finale e le risultanze economiche di cui al Certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di “Completamento del corpo palestra della Scuola media “don 
Milani” – Opere Aggiuntive; 
2) Di liquidare, in conseguenza, a favore dell’impresa Matera Costruzioni  s.r.l., con sede in 
Stornarella (Fg) alla Via Giovanni Paolo I n.12, previo rilascio di apposita polizza biennale di cui 
all’art. 141 comma 9 del D. Lgvo 163/2006, della fattura e dell’accertamento della regolarità 
contributiva, la somma di € 621,65, Iva compresa al 10%, quale residuo credito certificato dal 
D.LL.;  
3) Di liquidare a favore dell’ing. Michele Cannito: 
a) la parcella a saldo delle competenze professionali  espletate per la fase di direzione lavori e 

coord. sicurezza pari a € 28,75 oltre € 1,15 per Inarcassa al 4% ed € 6,58 per Iva al 22% per 
complessivi € 36,48; altresì, a somma di € 1.800,00 oltre € 72,00 per Inarcassa al 4% ed € 
411,84 per Iva al 22% per complessivi € 2.283,84 per il Certificato di regolare esecuzione; 
 

4) Di trasmettere alla Cassa DD.PP. il presente provvedimento in uno con la richiesta di 
complessivi € 2.941,97 sul mutuo CASSA DD.PP. con Posizione N. 6001564; 
 

5) Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.941,97 trova copertura al Cap. 6201 
“Completamento corpo palestra don Milani” dell’E.P. 2015 - RP.2011; 
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6) Di pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi D.Lgs. 33/2013 nell'apposito link presente 
nella homepage del  sito internet  istituzionale; 

 
7) Di richiedere l’emissione dei conseguente mandati a favore dell’impresa Matera Costruzioni  

s.r.l. e dell’ing. Michele Cannito al pervenire delle somme dalla Cassa DD. PP.; 
 

Dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo 

depositato presso l’ufficio di segreteria del Settore. 
 
 

 
                                                    IL DIRIGENTE  
        (ing. Giovanni Spagnuolo) 

                          


