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Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici 
 

Via V. Vittorio 1 –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252  -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

________________________________________________________________________________ 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

N°466 del 19.12.2012 
 

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

 

Prot. Int. n°  288     del 15/12/2011    

 

Oggetto:Approvazione certificato regolare esecuzione lavori di”Urbanizzazione 
             primaria e secondaria nella frazione Santa Nicolella-Completamento”          
             e liquidazione rata di saldo. 
             -(CUP:B32F09000030002)-(GIG: 03229835FF). 
              
                                         

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

 Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, nominato con  Determinazione Sindacale n° 
70 del 30.12.2008 dell'intervento di che trattasi: 
 
-VISTA  la delibera di G.M.  n° 395 del 24.11.1998 con la quale l‘Arch. Carmelo 
Mauro Bisignano veniva incaricato quale professionista esterno per l’espletamento 
degli atti progettuali e d.l. relativi alla esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
VISTE le determine sindacali: n° 70 del 30.1.2008 dalla quale si evince che il geom. 
Saverio Sidoti, istruttore tecnico geometra, è nominato “ responsabile unico del 
procedimento” dell'intervento di che trattasi, n° 04 del 23.01.2009 quale incarico per 
l’aggiornamento progetto e n°22 del 28.04.2009di direzione lavori; 
 
VISTO il progetto dei lavori in data 25.07.2001 redatto con fondi residui dalle 
somme a disposizione del progetto principale redatto dal professionista su 
menzionato e  approvato e successivamente aggiornato nei prezzi dall’ufficio tecnico 
comunale dall’incaricato geom. Comunale Saverio Sidoti in data 23.01.2009 e  dallo 
stesso validato e approvato in data 23.01.2009 con  parere tecnico n°301 e con 
deliberazione  della G.M. n°09 del 23.01.2009;     
 



DATO ATTO Che l'opera di cui sopra venne finanziata con i fondi ex GESCAL – 
delibera CIPE 21.12.93 bienni 92/93-94-95, giusta deliberazione della Giunta 
Regionale di Governo n° 439 del 20.12.96 di approvazione del programma di 
localizzazione per ambiti comunali dei fondi, che ha assegnato al Comune di 
Montagnareale il finanziamento di £. 486.112.000, oggi in € (251.055,90);  
  
DATO ATTO che il giorno 11.06.2009 sono iniziate le operazioni di gara conclusosi 
in data 11.06.2009 con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Buzzanca Giovanni con 
sede in Montagnareale (ME) Piazza Indipendenza, 3 che ha offerto un ribasso d'asta 
del 6,315% per un netto a base d'asta di €  46.868,91 che il relativo verbale di gara è 
stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 12.06.2009 al 20.06.2009 per 
come risulta dall'attestazione sullo stesso verbale da parte del Messo Comunale e che 
non sono state presentate osservazioni o opposizioni e che con determinazione del 
RUP n°214 del 14.07.09 sono state approvate le risultanze di gara per l’affidamento 
definitivo dei lavori; 
 
VISTO il verbale di avvenuta  consegna dei lavori all’Impresa aggiudicataria 
Buzzanca Giovanni in data 24/11/2009;  
 
Vista la deliberazione di giunta municipale n° 153 del 03/12/2010  concernente 
approvazione P.V.S.A.S. relativa ai lavori di “Urbanizzazione primaria e secondaria 
nella fraz.ne  Santa Nicolella”  
 
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 06/11/2009 con l’impresa 
aggiudicataria Buzzanca Giovanni con sede in Montagnareale Piazza Indipendenza, 
n°3 per l’importo di € 48.016,61 al netto del ribasso d’asta del 6,3152% e compresi 
gli oneri per l’attuazione della sicurezza di € 1.147,70; 
 
VISTO  il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Geom. Saverio 
Sidoti  nella qualità di  RUP e D.L. e dall’Impresa Buzzanca Giovanni, Piazza 
Indipendenza,4 Montagnareale (ME) il quale liquida il credito dell’impresa come 
segue: 
a) Ammontare del conto finale ...........................................................€.         52.663,79 
b) A dedursi per certificati di pagamento già emessi .........................€.         52.400,46    
                                          IMPORTO DA LIQUIDARE                   €.              263,33                                                              
          
VISTA la contabilità finale redatta dalla Direzione dei Lavori;   
VISTO il certificato di regolarità contributiva(DURC), rilasciato dallo sportello unico 
INPS-INAIL-CASSA EDILE di Messina; 
 DATO atto il pagamento non è soggetto alla verifica presso “Equitalia Servizi S.p.a: 
di cui all’art.48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l’importo da liquidare è inferiore a 
diecimila euro;  
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
 
 



D E T E R M I N A 
 
1°) di approvare, si come approva, il certificato di regolare esecuzione relativo ai 
lavori di  “Urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione Santa Nicolella-
Completamento” sottoscritto Geom. Saverio Sidoti  nella qualità di  RUP, Progettista, 
D.L.  e dall’Impresa “ Buzzanca Giovanni, in data 18/09/2012, che si allega alla 
presente formandone parte integrante e sostanziale (All.”A1”); 
2°) di dare atto che, così come evincesi dal certificato di regolare esecuzione, resta il 
credito liquido dell’Impresa di € 263,33, oltre   IVA del 10% a carico del Comune, da 
liquidare; 
3°)di liquidare e pagare la somma complessiva di  €  289,66  IVA del 10% compresa  
di cui alla fattura n° 02/2012 del 15/12/2012, alla ditta Imp. Buzzanca  Giovanni, 
nato  a  Montagnareale  il  30.10.1944 ed  ivi  residente in  Piazza Indipendenza, n° 3, 
avente cod. fisc. BZZ GNN 44R30 F395Q,, con accreditamento sul conto corrente 
bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate 
con la nota di trasmissione della presente, quale pagamento a saldo stato finale  e 
certificato regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto con accreditamento sul 
conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le 
coordinate con la nota di trasmissione della presente. -(CUP: B32F09000030002) –
(GIG: 03229835FF); 
4)Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e di 
imputare la spesa sul Titolo 2 , Funzione 8 ,Servizio 1 , Intervento 1, del bilancio 
1999; 
5°) di autorizzare lo svincolo delle cauzioni avendo la ditta presentato certificato di 
regolarità contributiva(DURC), rilasciato dallo sportello unico INPS-INAIL-CASSA 
EDILE di Messina;; 
6°)  Di   trasmettere  copia  della  presente  all’ufficio  segreteria  affinché  disponga  
la 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
Il presente  atto  diventa  esecutivo  con  l’apposizione del  visto del Responsabile del     
Servizio   economico  -  finanziario,  in  conformità  alla  legge  142/90  e  successive    
modificazioni. 
     Montagnareale lì, 15/12/2012       
                                                                                    Il R.U.P.                                     
                                                                                f.TO     (geom. Saverio Sidoti)         
                                                                                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Montagnareale 
(Provincia di Messina) 

 

OGGETTO: lavori di urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione S. Nicolella.  

Impresa Appaltatrice: Giovanni Buzzanca  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

 Il sottoscritto Geom. Saverio Sidoti nella qualità di R.U.P. e Direttore dei lavori di cui in oggetto; 

VISTO il progetto relativo ai "lavori di urbanizzazione primaria e secondaria nella frazione S. 

Nicolella redatto dallo stesso per l'importo complessivo di € 51.176,00. di cui € 50.028,30 per lavori 

a base asta ed € 1.147,70 per oneri della sicurezza; 

VISTO l’art. 26 della L.R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, si da luogo al collaudo 

mediante Certificato di Regolare Esecuzione:  

VISTO il contratto d’appalto stipulato con l’Impresa BUZZANCA Giovanni con sede in 

Montagnareale Piazza Indipendenza n. 3. in data 06/11/2009 n. 140 di repertorio. dal quale risulta 

che l’importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 6.3152 % è di € 46.868,91 oltre a € 

1.147,70 per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 48.016,61 che il tempo 

utile concesso per l'esecuzione dei lavori scade il 23/03/2010; 

  

RITENUTO che la consegna dei lavori ebbe luogo il 24/11/2009 e che a norma delle condizioni 

per l’esecuzione dei lavori il tempo per dare compiuti gli stessi venne fissato in mesi quattro e 

pertanto l'ultimazione dei lavori fu prevista per il 23/03/2010;  

CONSIDERATO che l’impresa ha prodotto in data 13/03/2010 richiesta di proroga di giorni 60 

(sessanta) e che la stessa è stata concessa, per cui la nuova scadenza risulta essere al 22/05/2010 

  

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di dare corso, 

nelle facoltà dei poteri della Direzione dei Lavori, ad una perizia di variante e suppletiva in data 

approvata con delibera di G.M. n. 153 del 03/12/2010 per una maggiore spesa prevista di € 

4.652,44; 
 
VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 12/01/2011 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati lo 
stesso giorno e quindi entro il tempo utile contrattuale; 
 

VISTO che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 3 Certificati di pagamento in acconto per complessivi € 52.400,46;  

CONSIDERATO che non sono occorsi espropriazioni di sorta e che non si sono arrecati danni a terzi; 

CONSIDERATO che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi come risulta dal Documento 

Unico di Regolarità' Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico di I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile di Messina; 

RITENUTO che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni contrattuali e corrisponde 

alle notazioni dei documenti contabili;  

RITENUTO che non risulta che l'Impresa abbia fatto deleghe, procure o cessione di credito a favore di terzi, e che non 



sono pervenuti atti impeditivi di pagamento;  

VISTO che L’impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro. come risulta dalla 

denuncia I.N.A.I.L. di Milazzo. con posizione  n. 81007497/86 con decorrenza dal 24/11/2009   

VISTI gli atti contabili:  
a) ~ Libretto delle misure:  
b) ~ Registro di contabilità:  

c) ~ Stato Finale in data 12/01/2011 dal quale risulta che l'importo liquidato al netto dei lavori eseguiti è di € 

52.663,79  

CERTIFICA  

Che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne determina l"importo complessivo netto di E 36.897.21 

Da cui detraendo l' importo dei certificati emessi:  

1) 1 ° Certificato in data 19/03/2010                                        €  23.746.90  

2) 2 ° Certificato in data 30/04/2010                                        €  12.966.37  

3) 3 ° Certificato in data 15/06/2010                                        €  15.687.19  
                                                                                                  €  52.400,46  

 

LAVORI ESEGUITI AL NETTO € 52.663,79  

LAVORI LIQUIDATI € 52.400,46  

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA € 263,33  

(Diconsi euro duecentosessantatrè/33) 

Montagnareale, lì 18/09/2012  

           L’Impresa                                                                         Il R.U.P. 

   (f.to Buzzanca Giovanni)                                            (f.to Geom. Saverio Sidoti) 

   …………………………                                             ………………………….. 

 

 

 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
  



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile  e si attesta la copertura finanziaria della spesa nello 

stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno sul Titolo 2, Funzione 8,Servizio 1, 

Intervento 1, del bilancio 1999; 

Lì 19.11.2012., 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                 f.TO   rag. Nunzio Pontillo 
 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           …………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
  
                                                                            
                                                                                 
 

 
 

 


