
CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 1956 del 24/10/2016

Oggetto: (AC0400)  APQ  `Beni  ed  attività  culturali`  -  Atto  Integrativo  -  Intervento  di
restauro della cinta muraria dell`importo di € 2.000.000,00 (cod. PIS 14 - BC06) -
Lavori  di  `Recupero,  restauro e  valorizzazione  delle  Mura Urbiche`  -  Contratto
appalto n. 3060 del 14/10/2015 e Atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi
prezzi n. 3074 del 29/07/2016. - CIG: 0216643B72 - CUP: H47D02000000001 -
Stato finale dei lavori e relazione sul conto finale - Approvazione e liquidazione.

IL DIRIGENTE

Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali

PREMESSO che con D.G.C. n. 20 del 19.6.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 2.000.000,00;
Che  la  spesa  prevista  è  finanziata  con  somme  derivanti  dall'Intesa  Istituzionale  di
Programma tra Governo Italiano e Regione Puglia - Accordo di Programma Quadro “Beni ed
Attività Culturali – Atto Integrativo” - Comune di Gallipoli – Intervento di Restauro della Cinta
Muraria (Cod. PIS 14 – BC06);
Che detto finanziamento è stato acquisito al P.O. Puglia FESR 2007-2013;
Che con D.D. n. 1712 del 17/09/2015, a seguito di procedura di risoluzione dei contratti in
essere  con  l'originario  aggiudicatario,  e  scorrimento  della  graduatoria,  i  lavori  di  perizia
suppletiva e di variante, approvata con D.G.C. n. 60 del 26/03/2013, sono stati affidati alla
Ditta  Restauri  Resta  s.r.l.,  con  sede  in  Bari  alla  Via  S.  Tommaso  D'Aquino,  8/3,  PI.
05385000723, per un importo netto di contratto di €.341.209,48 di cui €.331.920,97 per lavori
ed €.9.288,51 per oneri sicurezza stipulato in data 14/10/2015 n. 3060 di Rep, registrato a
Gallipoli il 22/10/2015 al n. 374 serie I;
Che in data 27/10/2015 è stato redatto verbale di consegna e concreto inizio dei lavori;
Che con Determinazione n. 185 del 03.02.2016 è stato approvato e liquidato il 1^ SAL dei
lavori eseguiti a tutto il 29.01.2016;
Che con Determinazione n. 487 del 21.03.2016 è stato approvato e liquidato il 2^ SAL dei
lavori eseguiti a tutto il 14.03.2016;
Che con Determinazione n. 741 del 02.05.2016 è stato approvato e liquidato il 3^ SAL dei
lavori eseguiti a tutto il 22.04.2016;
Che con Determinazione n. 1047 del 09.06.2016 è stato approvato e liquidato il 4^ SAL dei
lavori eseguiti a tutto il 31.05.2016;
Che con D.G.C. n. 9 del 21.07.2016 è stata approvata la perizia di variante ed assestamento;
Che con D.C.S. n. 262 del 25.07.2016, nell'ambito dell'assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016, è stata apportata una variazione di bilancio di
€ 113.000,00 sul capitolo afferente i lavori di cui in oggetto; 
Che in  data 29.07.2016 è stato stipulato con la Ditta  Restauri  Resta l'atto  aggiuntivo e
verbale  concordamento  nuovi  prezzi  con  n.  Rep.  3074,  registrato  in  Gallipoli  in  data
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04.08.2016 al n. 331 Serie 1, per un maggiore importo netto di perizia per lavori ed oneri per
la sicurezza pari a € 96.820,18, oltre n. 6 liste di lavori in economia e n. 3 liste dei noli per un
importo netto complessivo pari a € 27.655,19;
Che con Determinazione n. 1601 del 19.08.2016 è stato approvato e liquidato il 5^ SAL dei
lavori eseguiti a tutto il 25.07.2016 (data di ultimazione dei lavori), oltre alle liste dei lavori in
economia e liste dei noli;
Che la Direzione dei Lavori, in data 18.10.2016 ha emesso lo Stato Finale dei lavori eseguiti,
da cui risulta un credito dell'Impresa pari a € 2.268,16, oltre IVA per complessivi € 2.494,97;
Che la Direzione Lavori in data 19.10.2016 ha redatto la Relazione sul Conto Finale;
VISTA la fattura nr. P00015 del 24.10.2016, di € 2.494,98, IVA compresa, emessa dalla Ditta
Restauri Resta Srl da Bari, munita del visto di regolarità, relativa allo Stato Finale;
VISTO  il  DURC  on-line,  di  regolarità  contributiva  della  Ditta  incaricata,  INAIL_4348759
scadenza validità 22.11.2016;
VISTO l'art.  184 del  D.Lgs.  no 267/2000 (T.U.  Enti  Locali)  e  l'art.  43  del  Regolamento
Comunale di Contabilità che disciplina la procedura di liquidazione della spesa;
DATO ATTO che nell'esecuzione della fornitura/incarico sono stati rispettati, qualitativamente
e quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei
limiti dell'impegno;

D E T E R M I N A

 1)      di approvare lo Stato Finale dei lavori e la relazione sul Conto Finale, da cui risulta un
credito dell'Impresa pari a € 2.268,16, oltre IVA per complessivi € 2.494,16;   

2)       di liquidare la fattura nr. P00015 del 24.10.2016, di € 2.494,98, IVA compresa, munita
del visto di regolarità, alla Ditta Restauri Resta s.r.l., con sede in Bari alla Via S. Tommaso
D'Aquino 8/3, P.I.: 05385000723. a mezzo di bonifico presso la Banca Popolare Pugliese-
Filiale di Polignano a Mare, IBAN: 

IT39D 05262 41620 CC 0632503963, quale corrispettivo finale dei lavori eseguiti;

3)      di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 3113 del Bilancio 2016, Impegno
n. 1695.
          
4) di trasmettere il presente atto alla 6a UO "Bilancio, contabilità, risorse finanziarie" per

l'ordinazione dei pagamenti;

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

3113 2016 1695 2016 0 Ditta Restauri Resta Srl 2494,98

IL DIRIGENTE
F.to F.to Giuseppe CATALDI
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Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  31/10/2016              al

15/11/2016                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
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