
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 47 del 03-09-2015

 
OGGETTO:APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "
REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO RELIGIOSO NEL TERRITORIO DEL GAL.
CASTELLI ROMANI E PRENESTINI". NEI COMUNI DI ROCCA DI PAPA, ROCCA
PRIORA, PALESTRINA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAPRANICA PRENESTINA
E ROCCA DI CAVE
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di Settembre a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 DE RIGHI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente
2 CASAGRANDE VINCENZO ASSESSORE Assente
3 GARA SERENA ASSESSORE Presente
4 PANZIRONI MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
Premesso che con proprio atto n° 71 del 15/10/2013 è stato approvato il progetto esecutivo “Realizzazione
itinerario turistico religioso nel territoriodel GAL. Castelli Romani e Prenestini nei comuni di Rocca di Papa,
Rocca Priora, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina e Rocca di Cave” redatto dall’
Arch. Paolo Di Paola nato a Frascati il 30.07.1961 C.F. DPL PLA 61 L 30 D 773 Z , P. IVA 04399011008 ,
residente a Palestrina in Via Eliano n. 23, iscritto all’ordine degli Architetti di Roma e Provincia dal
11.05.1998 con il numero 12200, ed indicata la procedura da esperirsi  per l’appalto dei lavori;
 
Che a seguito dell’esperimento dell’apposita gara d’appalto rimase aggiudicataria dei lavori in oggetto l’
impresa   MISTURA s.n.c di MISTURA GINO & C -Piazza Vittorio Emanuele II n° 3 -0030 COLONNA  
C.F. e P. IVA 04562101008  iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA  n. 04562101008  con il ribasso percentuale
del  10,23 % , da applicarsi all’ importo lavori soggetto a ribasso d’asta di € 129.477,32, per un conseguente
importo complessivo di  €uro 158.186,11 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di €
6.593,41 ed € 35.387,84 per oneri di personale non soggetti a ribasso)  come risultante dall’offerta a della
Ditta sopradetta;

 

Che con rep n° 186 del 14/01/2015 è stato sottoscritto apposito Contratto d’Appalto con la ditta aggiudicataria
dei Lavori;
Che con deliberazione di Giunta n° 3 del 14/01/2014 è stato riapprovato il nuovo quadro economico dell’opera
a seguito dell’appalto dei lavori per un importo complessivo di € 214.921,79 finanziata per € 187.005,70 con
contributo concesso dal GAL Castelli Romani e  Monti Prenestini “ Provvedimento di concessione n° 27 del
20/09/2013  e per € 27.916,09 con fondi propri della XI Comunità Montana del Lazio;

Dato atto che gli oneri  per la realizzazione dell’opera risultano previsti all’intervento  2 02 03 04 ex cap
29900 RR.PP. 2013 del bilancio Codice Gestionale 2401 per € 214.921,79;

 

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 26/08/2015  al prot 2591 del 27/08/2015;

Visto il “Certificato di Regolare Esecuzione delle Opere” redatto  in data 26/08/2015 dal Direttore dei lavori
 Dr. Arch Valter Paolo Di Paola e trasmesso al prot. 2591 del 27/08/2015 dal quale si evince che l’importo dei
lavori eseguiti ammonta ad  € 158.186,11 ( Dei quali € 41.981,25, per oneri di personale e di sicurezza non
soggetti a ribasso “ € 35.387,84 + € 6.593,41”  ) oltre IVA 10% ;

Atteso che il conto finale è stato firmato senza riserve dall’impresa;

Visto l’art. 141 c. 3 del D.L.vo 163/2006  s.m.i che prevede la sostituzione del certificato di collaudo col
certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000 euro;

Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti ed agli atti dell’Ente, di approvare il Certificato di Regolare
Esecuzione con le risultanze espresse dal Direttore Lavori;

Considerato che alla citata Impresa sono stati concessi acconti per complessivi €  113.246,32 al netto di IVA
e di ritenuta a garanzia degli adempimenti assicurativi e che, pertanto, sulla base della revisione contabile, il
credito residuo per lavori ammonta a € 44.939,79 comprese le somme trattenute a garanzia adempimenti
previdenziali, il tutto oltre all’IVA nella misura del 10 %,;

Dato atto che ai presenti lavori L’Autorità dei Lavori Pubblici ha attribuito il seguente C.I.G. n°
5389493E4E  ed il CIPE ha attribuito ai lavori il seguente C.U.P.  n° B54E13000370005

Visti gli art.li 225 e 237 del Regolamento LL.PP. approvato con DPR 207/2010
 
Visti i parerei favorevoli espressi ai sensi dell' Art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con Legge del 07.12.2012
n. 213;

A Voti unanimi resi nei modi di Legge;
 



DELIBERA
 

1)   Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori  di “ Realizzazione itinerario turistico
religioso nel territorio del GAL. Castelli Romani e Prenestini”. nei comuni di Rocca di Papa, Rocca
Priora, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina e Rocca di Cave redatto dal direttore
dei lavori Arch Paolo Di Paola che determina l’importo complessivo dei lavori in € 158.186,11 (Dei quali
€ 41.981,25, per oneri di personale e di sicurezza non soggetti a ribasso “ € 35.387,84 + € 6.593,41”  )
(IVA 10 % esclusa), ed allegato alla presente ;

2)  Di dare atto che sulla base della revisione contabile effettuata dea D.L. il residuo credito dell’impresa
ammonta a € 44.939,79  al lordo delle trattenute a garanzia degli adempimenti previdenziali (I.V.A  10%
esclusa) come risultante dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ;

3)  Di dare atto che il credito residuo sarà liquidato all’Impresa impresa  MISTURA s.n.c di MISTURA
GINO & C -Piazza Vittorio Emanuele II n° 3 -0030 COLONNA   C.F. e P. IVA 04562101008  iscritta alla
C.C.I.A.A. di ROMA  n. 04562101008  in coerenza con le previsioni della normativa sul LL.PP. ;

4) Di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvato il conto finale della      spesa sostenuta per la
realizzazione dell’opera;        
5)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
 
 
 
 
 
 



 
AREA TECNICA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA TECNICA sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 27-08-2015 AREA TECNICA

F.TO  GIOVANNI LIBERTINI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 27-08-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 27-08-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 03-09-2015
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|x| poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 03-09-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


