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COPIA DI DETERMINA N. 211/T DEL 09/09/2022 

OGGETTO: “Lavori di Efficientamento energetico e ammodernamento dell’impianto di pubblica 

illuminazione nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”. 
 CUP: E39J21001150001. 

Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale ha indirizzato a procedere alla redazione di un progetto 

esecutivo riguardante: “Lavori di Efficientamento energetico e ammodernamento 

dell’impianto di pubblica illuminazione nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” al 

fine di partecipare alla assegnazione delle risorse per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, quale 

contributi destinati alla realizzazione di investimenti per opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale, per l'anno 2021, ai sensi dei Decreti del 30 

gennaio 2020 e 11 novembre 2020 del Ministero dell’Interno ed in ottemperanza alle 

disposizioni di cui all’art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019; 

- l’impianto di pubblica illuminazione è di proprietà comunale; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n n. 85/T del 12/04/2021 è stato nominato 

Rup la sig.ra Antonina Agnello; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 195/T del 26/08/2021 è stato nominato il 

Progettista, D.L. e coordinatore per la sicurezza l’Ing. Francesco Carmelo Oliva; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 196/T del 26/08/2021 è stato nominato il 

Tecnico per la verifica del progetto l’Arch. Natale Gregorio Coppolino; 

- è stato redatto il progetto esecutivo, comportante la spesa complessiva di €. 100.000,00 per 

lavori compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro 

economico: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

Efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti di Pubblica illuminazione 

nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME) 

Riepilogo dei lavori al netto dei costi della sicurezza: 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) €.      74.267,65  

Costi  della sicurezza non soggetto a R.D. €.       4.828,04  

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €. 69.439,61 

      

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
Imprevisti (inferiore al 5%) €. 458,12 

  

Competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza 

€. 12.655,35 

Incentivo per competenze tecniche ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (2%) €. 1.485,35 

Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica compresi rifiuti RAEE) €. 250,00 

IVA ed eventuali altre imposte     

IVA al 10% sui lavori €. 7.426,77 

I.V.A. (22,00 %) ed eventuali altre imposte dovuti per legge sull'accesso a discarica €. 55,00 
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Oneri per cassa previdenza €. 506,21 

IVA al 22% sulle competenze tecniche €. 2.895,55 

Totale somme a disposizione €. 25.732,35 €. 25.732,35 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €. 100.000,00 

 Diconsi Euro Centomila/00 centesimi 

CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 223/T del 28/09/2021, a contrarre ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. veniva determinato di affidare i lavori di 

cui in oggetto mediante procedura negoziata sul MEPA (RDO n. 2874149), senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei 

contratti pubblici”, con particolare riferimento all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 

76 così come convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 con il criterio del minor prezzo (art. 95 c.4, 

del D.lgs. n. 50/2016); 

CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 233/T del 08/10/2021 è stata approvata, ai 

sensi del combinato disposto dagli art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la 

proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Romeo Costruzioni s.r.l. con sede in 

Roccalumera (ME), via Umberto I° n. 63, partita iva e Codice fiscale: 02911830830, che ha offerto un 

ribasso del 18,2426% sull’importo a base di gara pari a €. 69.439,61, ed €. 4.828,04 per oneri sulla 

sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto l’importo contrattuale, decurtato di €. 12.667,59 (ribasso 

offerto), al netto del ribasso offerto, ammonta a €. 56.772,02 oltre €. 4.828,04 per oneri sulla 

sicurezza, per un importo complessivo di €. 61.600,06 oltre IVA al 10,00 % pari ad €. 6.160,01 e 

quindi per un importo totale di €. 67.670,07; 

CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 241/T del 26/10/2021 si è proceduto 

all’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Romeo Costruzioni s.r.l. con sede in Roccalumera 

(ME), via Umberto I° n. 63, partita iva e Codice fiscale: 02911830830, che ha offerto un ribasso 

18,2426% sull’importo a base di gara pari a €. 69.439,61, ed €. 4.828,04 per oneri sulla sicurezza non 

soggetti a ribasso. Pertanto l’importo contrattuale, decurtato di €. 12.667,59 (ribasso offerto), al netto 

del ribasso offerto, ammonta a €. 56.772,02 oltre €. 4.828,04 per oneri sulla sicurezza, per un importo 

complessivo di €. 61.600,06 oltre IVA al 10,00 % pari ad €. 6.160,01 e quindi per un importo totale di 

€. 67.670,07; 

CHE a seguito di gara, il nuovo quadro economico è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO A SEGUITO DI GARA 

Efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti di Pubblica illuminazione 

nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME) 

  
Riepilogo dei lavori al netto dei costi della sicurezza: 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) €.      74 267,65  

Costi  della sicurezza non soggetto a R.D. €.       4 828,04  

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €. 69 439,61 

      

RIBASSO D'ASTA OFFERTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATRICE - 18,2426% €. -12 667,59 

  

IMPORTO DEI LAVORI a seguito di ribasso d'asta (Importo contrattuale) euro €. 61 600,06 

              

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

Imprevisti (inferiore al 5%) €. 458,12 

  

Competenze tecniche per progettazione, DL e coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione per la sicurezza 

€. 12 655,35 

Competenze Tecniche per il RUP €. 1 485,35 

Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica compresi rifiuti RAEE) €. 250,00 

IVA ed eventuali altre imposte     

IVA al 10% sui lavori €. 6 160,01 

I.V.A. (22,00 %) ed eventuali altre imposte dovuti per legge sull'accesso a discarica €. 55,00 
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Oneri per cassa previdenza €. 506,21 

IVA al 22% sulle competenze tecniche €. 2 895,55 

ECONOMIE derivanti da ribasso d'asta escluso IVA al 10% €. 12 667,59 

ECONOMIE derivanti dall'imposta IVA al 10% sull'importo ribassato €. 1 266,76 

Altre Economie €. 0,00 

Totale somme a disposizione €. 38 399,94 €. 38 399,94 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI arrotondato     €. 100 000,00 

Diconsi Euro Centomila/00 centesimi 

 

CHE in data 14/10/2021 sono stati consegnati i lavori, sotto riserva di legge, alla ditta Romeo 

Costruzioni s.r.l. giusto verbale di consegna dei lavori prot. 6394 del 14/10/2021 sottoscritto dal RUP, 

Direttore dei Lavori e ditta appaltatrice; 

CHE in data 26/10/2021 è stata sottoscritta la Scrittura Privata n. 04 del 26/10/2021 tra questo Ente e 

la ditta appaltatrice Romeo Costruzioni s.r.l., con sede in Roccalumera (ME), via Umberto I° n. 63, 

partita iva e Codice fiscale: 02911830830, per l’importo contrattuale di €. 61.600,06  compreso oneri 

sulla sicurezza e oltre iva al 10%; 

CONSIDERATO CHE: 

 in data 18/03/2022 è stato redatto il primo Stato di Avanzamento dei Lavori e relativo 

certificato di pagamento n. 1 del 18/03/2022, trasmessi dal Direttore dei Lavori a questo 

Ufficio al prot. n. 1852 del 21/03/2022; 

 i lavori sono stati ultimati in data 28/03/2022 ed in pari data è stato redatto dal Direttore dei 

Lavori il verbale di ultimazione dei lavori, trasmesso a questo Ufficio al prot. n. 2393 del 

13/04/2022 unitamente allo Stato Finale dei Lavori ed il certificato di regolare esecuzione; 

VISTA la Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Regolare 

Esecuzione redatto dal D.L., entrambi del 13/04/2022, con cui è stata collaudata, secondo normativa 

vigente in materia, l’opera realizzata di cui al progetto esecutivo in oggetto, e sottoscritta dallo stesso 

D.L., dall’Impresa Romeo Costruzioni s.r.l. dal R.U.P. dal quale si accerta che i lavori sono stati 

regolarmente eseguiti dall’Impresa Romeo Costruzioni s.r.l., che l’importo dei lavori, comprensivo 

dei costi della sicurezza, ammonta ad €. 61.600,06; 

ATTESO CHE si dà atto che il predetto conto finale è stato firmato dall’impresa senza alcuna 

riserva; 

ATTESO CHE il suddetto “collaudo tecnico/amministrativo” è a carattere provvisorio e diverrà 

definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso o dalla sua formale approvazione 

mediante specifico atto da emettere entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;  

VISTO il Quadro Economico Finale (QEF), rilevato dalla suddetta Relazione sul Conto Finale, per 

come segue: 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

Efficientamento energetico e ammodernamento degli impianti di Pubblica illuminazione 

nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME) 

  
Riepilogo dei lavori al netto dei costi della sicurezza: 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) €.      74 267,65  

Costi  della sicurezza non soggetto a R.D. €.       4 828,04  

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €. 69 439,61 

      

RIBASSO D'ASTA OFFERTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATRICE - 18,2426% €. -12 667,59 

  

IMPORTO DEI LAVORI a seguito di ribasso d'asta (Importo contrattuale) euro €. 61 600,06 

              

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

Imprevisti (inferiore al 5%) €. 0,00   
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Competenze tecniche per progettazione, DL e coordinamento in fase di progettazione ed 

esecuzione per la sicurezza 
€. 12 655,35 

Competenze Tecniche per il RUP €. 380,25 

Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica compresi rifiuti RAEE) €. 220,00 

IVA ed eventuali altre imposte     

IVA al 10% sui lavori €. 6 160,01 

I.V.A. (10,00 %) ed eventuali altre imposte dovuti per legge sull'accesso a discarica €. 22,00 

Oneri per cassa previdenza €. 506,21 

IVA al 22% sulle competenze tecniche €. 2 895,55 

ECONOMIE derivanti da ribasso d'asta escluso IVA al 10% €. 12 667,59 

ECONOMIE derivanti dall'imposta IVA al 10% sull'importo ribassato €. 1 266,76 

Altre Economie €. 1 626,22 

Totale somme a disposizione €. 38 399,94 €. 38 399,94 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI arrotondato     €. 100 000,00 

Diconsi Euro Cinquantaamila/00 centesimi 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli Atti di Contabilità Finale costituiti dallo Stato 

Finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 
in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art. 

53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull’Ordinamento Enti Locali;  

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

DETERMINA  

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI APPROVARE la documentazione tecnico-contabile e il Certificato di Regolare Esecuzione 

relativa ai lavori di “Lavori di Efficientamento energetico e ammodernamento dell’impianto di 

pubblica illuminazione nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” composti da Relazione 

sul Conto finale, Libretto delle Misure, Stato Finale, Registro di contabilità, Sommario del 

registro di Contabilità. 
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3) DI DARE ATTO CHE dalla documentazione della contabilità finale, da dove si evince che 

l’importo dei lavori, comprensivo dei costi della sicurezza, ammonta ad €. 100.000,00, e che 

trova copertura finanziaria ai sensi dei Decreti Ministeriali 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, 

in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019, per cui non 

occorrerà alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale. 

4) DI DARE ATTO CHE il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 

anni dall'emissione del medesimo. 

5) 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. 

6) DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 1 comma 9, lett. E della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. che 

non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività 

e gli effetti connessi al presente provvedimento. 

7) DI DARE ATTO CHE dal quadro economico finale si evince che dal contributo concesso di €. 

50.000,00 sono state accertate €. 15.560,57 quali economie derivanti dal ribasso d’asta ed altre 

voci non spese. 

8) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 

9) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 
______________________________
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COPIA DI DETERMINA N. 211/T DEL 09/09/2022 

OGGETTO: “Lavori di Efficientamento energetico e ammodernamento dell’impianto di 

pubblica illuminazione nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”. CUP: 
E39J21001150001. 
Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. 

 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 100.000,00 trova copertura finanziaria di cui ai Decreti 

Ministeriali 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, in applicazione delle disposizioni di cui 

all’art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019, per cui non occorrerà alcun impegno finanziario a 

carico del bilancio comunale.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 09 settembre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


