Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 72 DEL 4 AGOSTO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Lavori di manutenzione finalizzati alla messa in sicurezza delle strade comunali, nel

comune di Alia. approvazione certificato di ultimazione lavori, stato finale dei lavori,
relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (CUP: F97H19000340004)
(CIG: 8033498C42) (RDO N. 2427358).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
1-di approvare, il Certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 3 giugno 2020,
munita di visto di accettazione dell’impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che l’impresa EDIL
GLOBAL SYSTEM SRLS di Misilmeri (PA) con (P.IVA 06201410823) dal quale risulta che i lavori medesimi
sono stati ultimati in data 2 giugno 2020;
2-di approvare, di conseguenza, il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale redatto
dal Direttore dei Lavori in data 7 settembre 2020, dove si certifica che i lavori sono stati regolarmente
realizzati e che il credito dell’impresa ammonta ad euro 339,82, che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale e così come nel quadro economico di seguito riportato:
Importo Stato Finale

€

25.919,41

A detrarre certificati emessi

€

25.579,59

Credito netto dell’impresa

€

339,82

3-di approvare lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 2 giugno 2020 ed il certificato di ultimazione redatti dalla
Direzione dei lavori dove si certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 2 giugno 2020, che si
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
4-di dare atto che somma di euro 339,82, oltre IVA, come la spesa per la realizzazione del progetto, trova
copertura finanziaria a valere nella somma impegnata con la determina del Responsabile del Settore 3 – Reg. Gen.
N. 206 del 4 aprile 2019, cap. 3110.5 “Spese per la viabilità interna ed esterna nel centro abitato” (impegno n.
306/2019);
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5-di dare mandato, al RUP di provvedere con successivo atto alla liquidazione della rata di saldo di euro
339,82 oltre euro 74,76 per I.V.A., per un totale complessivo di euro 414,58, dopo l’acquisizione del DURC,
della polizza come prescritto dall’art. 103 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
6-di dare atto, che: a) il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione; b) decorsi i due anni, il certificato di regolare
esecuzione s’intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del suddetto termine; c) nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le
difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo; d) il pagamento della
rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.
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