
 

 

DETERMINAZIONE N° 127 DEL 11.12.2015 

Oggetto:  Opere di abbattimento barriere architettoniche –  Installazione di n. 2 impianti ascensore 

a servizio degli stabili di via A. De Gasperi nn. 20 - 24 – CUP E33F1100016002 – 

Finanziamento Delibera G.R. Lazio n. B5607/2009 – Certificato di Regolare Esecuzione 

e Q.T.E. n. 5. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

PREMESSO che con propria determinazione n° 76 dell’ 11.10.2012 è stato approvato il Progetto 

definitivo di Abbattimento barriere architettoniche – Intervento di Installazione di n. 2 impianti 

ascensore a servizio degli stabili di Via A. De Gasperi nn. 20 - 24 , redatto dall'Area Tecnica in data 

11.09.2012, per l'importo complessivo di € 160.000,00, finanziato con i fondi derivanti dal 

contributo concesso dalla Regione Lazio con delibera della G.R. n. B5607/2009; 

- che i lavori sono stati affidati a seguito di gara d’appalto, e con propria Determinazione n.68 del 

02.07.2013, all’impresa “Di Madero” Srl, con sede in Somma Vesuviana (Na) – Via Castello, n° 46 

con il ribasso del 20,87% sull'importo dei lavori del progetto posto a base di gara e quindi per un 

importo netto di € 109.973,84, tenuto conto che gli oneri di sicurezza, non sono soggetti a ribasso 

d'asta; 

- che i lavori sono stati consegnati all’impresa stessa in data 04.03.2014, sospesi con verbale del 

10.03.2014, ripresi il 02.02.2015 e ultimati in data 13.05.2015; 

- nel corso dei lavori è stato necessario eseguire opere extra contratto per un importo lordo di € 

6.780,00, inferiore al 5% dell’importo di appalto, e soggetto al ribasso offerto in sede di gara; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento comprensivo della Relazione a corredo 

dello Stato Finale validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Andrea Mereu; 

CONSIDERATO che l’importo netto finale dei lavori è di € 115.339,74, da cui, detratti gli acconti 

corrisposti per € 69.284,98, restano a credito netto dell’Impresa € 46.054,76; 

VISTO  il QTE n° 5 dell’intervento come di seguito riportato: 

 

 - Costo realizzazione tecnica €   115.339,74 

 - Spese Tecniche e generali €     12.000,00 

 COSTO TOTALE INTERVENTO €   127.339,74 

 - I.V.A. gravante €       7.253,59 
 

 COSTO TOTALE PROGRAMMA €   134.593,33 

  

 ECONOMIE €    25.406,67  

 

VISTO il parere favorevole all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del QTE n.5 

dell’intervento in oggetto espresso dal Comitato Tecnico LR n° 30/2002 ex art. 9 nella seduta del 

16.11.2015 (parere n° 1) acquisito in atti; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 17 del 27.11.2015 con la quale si prende atto 

del parere n°1 del Comitato Tecnico espresso nella seduta del 16.11.2015 e si dà mandato al 

Direttore Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti ai pareri espressi; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 84 del 04.12.2015 con la quale si dà mandato al 

Dirigente dell’Area Tecnica di procedere alla definizione degli adempimenti conseguenti ai pareri 

espressi; 



  

 

 

VISTO il Dlgs 12.04.2006 n° 163; 

VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

DETERMINA 

a) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per l’Intervento di Installazione di n. 2 

impianti ascensore a servizio degli stabili di Via A. De Gasperi nn. 20 – 24 - CUP 

E33F110006002 per l’importo complessivo di € 115.339,74; 

b) di approvare il Q.T.E. n° 5 dell’intervento come meglio riportato in premessa; 

c) di provvedere al pagamento della rata di saldo di € 46.054,76 previa acquisizione della 

fidejussione a garanzia nelle modalità  previste dal Capitolato Speciale di appalto; 

d) di dare atto che la spesa relativa al pagamento del credito residuo di € 46.054,76 è in parte 

già stata impegnata, per € 40.375,94, con la citata propria Determinazione n.68 del 

02.07.2013, mentre per la somma residua di 5.678,82 troverà copertura  sul Capitolo 

3020401003 “Corrispettivo appalti barriere architettoniche D.G.R. 348/2009”  del Bilancio 

2015; 

e) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di 

relativa competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Mereu 

 


