Comune di Bompietro
Prov. di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 35 del 25/05/2017

APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SUL CONTO FINALE ART.175
D.P.R. 554/99 (ART.202 DPR 207/2010) E QUADRO ECONOMICO FINALE, RELATIVI AI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELL’EX DISCARICA PER R.S.U SITA
IN C.DA RAGONA, NEL COMUNE DI BOMPIETRO (PA) - PO FESR 2007/2013 –
OBIETTIVO OPERATIVO 2.4.4 – LINEA D’INTERVENTO 2.4.4.1. CUP:
F25D08000000002 - ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FESR 2007/2013.

OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
di approvare la proposta ad oggetto : “Approvazione relazione conclusiva sul conto finale art.175 d.p.r.
554/99 (art.202 dpr 207/2010) e quadro economico finale, relativi ai lavori di messa in sicurezza di
emergenza dell’ex discarica per r.s.u sita in c.da ragona, nel comune di bompietro (pa) - po fesr 2007/2013
– obiettivo operativo 2.4.4 – linea d’intervento 2.4.4.1. cup: f25d08000000002 - adempimenti per la
chiusura del po fesr 2007/2013”;
di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il quadro economico finale relativo ai Lavori di messa
in sicurezza di emergenza dell’ex discarica di contrada Ragona nel Comune di Bompietro (PA)”, predisposto
dal r.u.p. geom. Marcello Filippone, come desunto dalla relazione conclusiva redatta dallo stesso, ai sensi
dell’articolo 175 del D.P.R. 554/99 (art.202 DPR 207/2010), sulla base delle spese effettivamente occorse e
sostenute per l’esecuzione dell’opera in oggetto, come di seguito distinto per singola voce di spesa:

QUADRO ECONOMICO FINALE:

VOCI
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 7,3152%

€

186.903,63

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

4.686,53

A)

Totale importo finale lavori

B)

Somme a disposizione dell’Amministrazione

1

Per competenze tecniche di progettazione , D.L. misura e contabilità, coordinatore
sicurezza progettazione ed esecuzione, rilievi Competenze tecniche per Certificato
Regolare esecuzione, tassa ordine e CNPAIA

€

20.012,68

2

Competenze tecniche per studio geologico – tecnico e tassa dell’Ordine Geologi

€

5.036,45

3

per incentivo art. 18 L. 109/94 RUP

€

990,64

4

Spese per pubblicità ed espletamento gara

€

150,00

5

per IVA 10% sui lavori

€

19.159,01

6

Per IVA su competenze tecniche B1 ed B2 20%

€

5.009,83

Totale somme a disposizione €

50.358,61

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA A + B

Economie ( rif. Decreto D.D.S. n. 239/SRB del 07/08/2010 agenzia Regionale Rifiuti e
le Acque
SOMMANO

€

191.590,16

€

50.358,61

€

241.948,77

€

1.304,90

€

243.253,67

di approvare, altresì, l’allegata relazione conclusiva sul conto finale, redatta dal r.u.p. geom Filippone
Marcello ai sensi dell’articolo 175 del D.P.R. 554/99 (art.202 del DPR 207/2010), attestando, inoltre,la
congruità e la coerenza delle opere, delle forniture c/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul POR;
di attestare la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato con Decreto D.S. n° 134/SRB del
30.07.2008, dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e successivo D.D.S n. 239/SRB del 07.08.2010 con
la quale è stato disposto l’impegno della somma pari ad €.243.253,67 nonché al D.D.S. n. 1564 del
01/12/2010 con la quale è stato, altresì, disposto l’impegno sul capitolo 612410 del bilancio del
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti, della somma residua trasferita al Dipartimento con Decreto
n.223 del 29.04.2010, per il completamento dei lavori relativi alla “Messa in sicurezza d’emergenza dell’ex
discarica di c.da Ragona nel Comune di Bompietro”;
di dichiarare che il progetto (le opere e le connesse) è funzionante (completato e in uso ossia fruito dai
destinatari della Linea di intervento del PO) fin dalla data di completamento delle opere e del certificato di
regolare esecuzione del 14/12/2009 e quindi entro la data del 31/12/2015;

di assumere la responsabilità di quanto previsto:
− dall’Art 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei
cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto
acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche
sostanziali o di destinazione d’uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione […] o
procurino un vantaggio indebito al beneficiano;
− dagli Artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad
operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell’atto di finanziamento e conservando
evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere,
targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione
dei sistema Caronte;
di dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente
vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative
all'avanzamento fisico e procedurale;
di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla
normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
di trasmettere il presenta atto all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento Regionale delle acque e dei rifiuti – Servizio VI Gestione integrata Rifiuti-Bonifiche, per i
provvedimenti di competenza;
di dare atto che tutti creditori sono stati soddisfatti nei lori crediti e che dall’atto deliberativo che si
propone di adottare non ne discende alcun onere finanziario a carico del Comune di Bompietro;

