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DETERMINAZIONE  N° 1071   del 28.12.2020 
                                                                         

N. Int. UTC  322 del 24.12.2020 

 
 

OGGETTO: Decreto MIUR 13 febbraio 2019 n° 101 - lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto 

scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa   (codice ARES 0820321617). 

CUP E46B18000300002 – CIG 642B816B7 – 

Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 

 

PREMESSO 

 Con D.M. n° 101 del 13.02.2019 il MIUR concedeva al Comune di Collesano un contributo pari a € 50.000,00 

per l’intervento di Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in 

via T. Villa   (codice ARES 0820321617);.   

 il MIUR in riferimento agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, con 

decreto 13 febbraio 2019 n° 101 , ha emanato le linee guide, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori e di 

avviare le liquidazioni degli interventi su stati di avanzamento,   fornisce indicazione operative; 

 che il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato al 13 Febbraio 2020; 

VISTA 

 La delibera di G.M. n° 132 del 23.12.2019 con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto 

esecutivo in oggetto specificato, trasmesso dal professionista incaricato con nota prot. n° 12616 del 18.12.2019 

avente il seguente quadro economico: €  34.054,72 di cui € 33.373,63 per lavori, € 681,09 per  Oneri sicurezza,  

€ 15.945,28 per somme a disposizione, per un importo complessivo di  € 50,000,00 e contestualmente veniva 

stabilito di  procedere all’affidamento del servizio con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs. 50 /2016 e s.m.i; 

 La determina a contrarre  n° 1143 del 30.12.2019 con la quale è stata attivata la procedura per l’affidamento 

del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n°5072016 e s.m.i. , per un importo complessivo a 

base di gara di  € 33.373,63   oltre oneri sicurezza pari a € 681,09 non soggetti a ribasso d’asta,  per un totale di 

€ 34.054,72 oltre   IVA come per legge; 

 Che con Determina n° 437 del 10.06.2020  venivano aggiudicati i lavori in oggetto in favore della predetta 

Ditta Edile  Gargano Michelangelo con sede a Collesano nella via Polizzi n° 58 - P.IVA 04974630826 è  

 Che in data veniva stipulato il contratto giusto rep n°03 del 26.06.2020   

 Che in data 06/07/2020 è stato redatto il verbale di consegna lavori di che trattasi; 



 che con propria determinazione n° 437 del 10.06.2020 si è provveduto per l’attuazione dell’intervento di che 

trattassi ad impegnare la somma complessiva di € 40.344,82 di cui € 32.388,44 per lavori,  € 681,09 per oneri 

sicurezza ed € 7.275,29 per  IVA; 

 che il D.L. con nota prot. n° 8193 del 18.09.2020 ha comunicato che i lavori sono   stati ultimati in data  

16.09.2020 così come risulta da apposito verbale; 

 che il direttore dei lavori ha redatto gli atti di contabilità finale, trasmessi con nota prot. n° 9738 del 

20.10.2020,  costituiti dai seguenti elaborati: relazione conto finale, libretto misure, quadro comparativo, stato 

finale, sommario del registro contabilità,  registro di contabilità ; 

 il certificato di pagamento della rata n° 1 ed ultima,  relativo ai lavori eseguiti per un ammontare complessivo 

di € 33.069,52 oltre IVA pari a € 7.275,29 per un importo complessivo di € 40.344,81 

 che con Determina n° 898 del 02.12.2020 è stato liquidata la fattura n°07 del 16.11.2020 per l’importo 

complessivo di € 18.300,00  a titolo di acconto; 

 In data 15.12.2020 è stato redatto , ai sensi dell’art. 102 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il certificato di regolare 

esecuzione  dei suddetti lavori di cui all’oggetto, sottoscritto dall’impresa  sottoscritto dall’impresa e dal D.L. 

dal quale si accerta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa , che l’importo dei lavori  

comprensivo dei costi dalla sicurezza ammonta a € 33.069,53 oltre IVA di cui detraendo  gli importi  per 

anticipazione e d acconti percepiti per un totale  di € 15.000,00 oltre IVA resta il credito netto dell’impresa di € 

18.069,52 oltre IVA al  22 % per un totale di € 22.0443,82 

 Si evidenzia che, al certificato di regolare esecuzione si intendono allegata, per farne parte integrante e 

sostanziale, la sotto indicata documentazione tecnica: 

- Dichiarazione di conformità montaggio “Porte Tagliafuoco” e maniglie antipanico 01/2020 prot. n° 

472/TEC 11 del 14 ottobre 2020 con allegato certificati di omologazione delle porte e dei sistemi di 

apertura di sicurezza; 

- Dichiarazione di conformità trasformazione e manutenzione straordinaria impianto di rilevazione fumi 

04/2020 prot. n° 473/TEC12; 

- Dichiarazione di conformità linea di adduzione antincendio 04/2020 prot. n° 473/TEC12; 

- Dichiarazione di conformità impianto elettrico manutenzione straordinaria del 14.09.2020; 

- Certificato di omologazione tende modello VENTO F 

- Dichiarazione di funzionalità impianto di sicurezza prot. 474/TEC13; 

- Dichiarazione conformità estintori; 

ACCERTATA  

 la regolarità delle procedure eseguite; 

RITENUTO  

 di dovere procedere all’approvazione degli atti di contabilità Finale e del certificato di regolare esecuzione 

VISTO  

 Il D.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione Siciliana; 

 La legge  7.8.1990 n° 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo”;; 

 Il D.lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” così come recepito nella Regione 

Siciliana; 

 Il  vigente Regolamento di Contabilità comunale 

 Lo Statuto Comunale  

Per quanto sopra premesso 



 

DETERMINA  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa 

e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo: 

 

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione composti da: relazione conto 

finale, libretto misure, stato finale, sommario del registro contabilità, registro di contabilità e certificato di 

regolare esecuzione dei lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola 

primaria” sito in via T. Villa   (codice ARES 0820321617). 

  

2. Dare atto che dalla documentazione della contabilità finale da dove si evince che l’importo dei lavori, 

comprensivi dei costi della sicurezza, ammonta a € 33.069,53 oltre IVA di cui detraendo gli importi per 

anticipazione e d acconti percepiti per un totale di € 15.000,00 oltre IVA resta il credito netto dell’impresa di € 

18.069,52 oltre IVA al  22 % per un totale di € 22.044,82 

 

3. Dare atto che il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ha carattere 

provvisorio e assume  carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo; 

 

4. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel decreto MIUR D.M. n° 101 del 13.02.2019  e 

previsti nel bilancio comunale 2020 al capitolo 2400.00 codice 04.02.-2.02 impegnate con Determina n° 437 del 

13.02.2020;   

 

5. Dare atto che con successivo atto si procederà alla liquidazione della rata di saldo; 

6. Di trasmettere il presente atto in originale all’Area Economica-Finanziaria dell’Ente per gli aspetti di competenza 

ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

7. Dare atto che  ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 5072016 e s.m.i., la presente determinazione sarà pubblicata sul 

profilo del committente nella  sezione “Amministrazione trasparenza in applicazione delle disposizioni di cui al 

D.lgs. n°33/2013 e s.m.i. all’ indirizzo . www.comune.collesano.pa.it 

COLLESANO 24.12.2020                                                                                     
                                                                                              

                                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                    F.to Geom. D. Signorello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.collesano.pa.it/


Attestazione di Disponibilità  

 

Bilancio __________ Cap.___________                           Bilancio______Cap. ______         Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto: _________________________                            Oggetto:________________            Oggetto:__________________ 

 

Somma iscritta in Bilancio     €                                         €. ________________                        € _________________ 

 

Somma disponibile                 €. ________                       €  _________________                      €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €                                         €. __________________                    €  _________________  

con la presente                          

 

 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’equilibrio 

finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 

 

 Addì  29.12.2020                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                                                         F.TO   Rag. Filippo Curione 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

AREA 2^  ECONOMICA FINANZIARIA 

 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

 

D I S P O N E 

 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 

Comunale. 

 

Collesano__________________                                                            Il Responsabile dell’Area Economica –Finanziario                                                                                                                                               

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

AREA 1^ AFFARI GENERALI 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

 

A T T E S T A 

 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                                                                                                                           

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 

prodotte opposizioni. 

               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 
      


