
 
 

 
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

             per La Provincia di Pescara 
 

 

DETERMINA DIRETTORIALE 
N. 72  DEL 03-03-2017 

 
OGGETTO:LAVORI: STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE E IGIEN IZZAZIONE AREE 
FABBRICATI ATER IN PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA , ANNO 2015; 
Codice CIG 61601940E8 , Codice CUP E53J4000560005;  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
 

            IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE: 

• con Delibera dell’amministratore unico n. 5 del  10.02.2015 è stato approvato il progetto 
preliminare/definitivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 70.000,00 ripartito 
secondo il seguente quadro economico: 
 
LAVORI: 
Importo base d'asta    €   46.957,96 
Costo manodopera      13.160,35 
Oneri per la sicurezza                  1.881,69 
       Sommano                  € 62.000,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE: 
I.V.A. lavori 10%     €      6.200,00 
Imprevisti             300,00 
Incentivo art.92 Dlgs 163/2006       1.150,00 
Accantonamento art. 133 Dlgs 163/2006         200,00 
Spese pubblicità e gara                      150,00  
      Sommano                 €    8.000,00 
 TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO                           €  70.000,00  
 
� A seguito di Procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta DI MICHELE 

GIOVANNI di INVERNIZI G&C s.n.c, con sede in Pescara, con il ribasso d’asta del 31,00% e, con 
Determina del R.U.P.  n. 6  del 16.06.2015, ripartito il Quadro economico secondo la seguente 
suddivisione: 
 
LAVORI: 

Importo lavori base d’asta      €.     46.957,96 
 A detrarre ribasso d’asta del 31,00%          - 14.556,97 
 Importo netto lavori               32.400,99 
 Costo manodopera    13.160,35 

Oneri sicurezza                 1.881,69   
Totale lavori              €  47.443,03    

SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE: 
 Ribasso d’asta IVA compresa        €   16.012,67 
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 Imprevisti                     300,00 
 IVA  lavori 10%                 4.744,30 
 Accantonamento art.133 D.Lgs 163/06      200,00 
 Pubblicità e gara         150,00     
 Incentivo art.92 DLgs 163/06     1.150,00 
  Totale somme a disposizione           €  22.556,97 

       TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO          €  70.000,00    
 

• il Contratto di appalto è stato stipulato in data 03.08.2015 rep. 34057, per l’importo 
comprensivo del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza pari a €  47.443,03; 
� La Direzione lavori è stata affidata al geom. Giulio Pilone; 
� I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge all’Impresa aggiudicataria in data 

01.06.2015, e con Certificato del 31.05.2016 le opere sono state dichiarate ultimate entro il termine 
utile contrattuale; 
� Durante il corso dei lavori sono state effettuate le seguenti liquidazioni a favore di creditori 

della Ditta Di Michele: 
-€ 4.327,84 all’INAIL per intervento sostitutivo della Stazione appaltante a seguito di DURC 
negativo; 
-€ 30.170,72 ad Equitalia centro per Atto di pignoramento dei crediti verso terzi;   

� In data 19.09.2016 il Direttore dei lavori ha redatto il Conto finale, sottoscritto dall’Impresa 
senza riserve; da esso risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti è di complessivi € 35.054,28; 
� Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 27.02.2017 e sottoscritto 

dall’Impresa senza riserve, e da esso si evince che le opere sono collaudabili. Dal suddetto 
Certificato risulta che l’ammontare netto dei lavori eseguiti è di € 35.054,28, con conseguente 
credito finale dell’impresa pari a € 0,00 avendo liquidato acconti lavoro e soddisfatto creditori a per 
un pari importo di € 35.054,28.  
 
Visto: 

• lo Stato finale del 19.09.2016 di € 0,00 per saldo lavori;    
�  l’importo lordo dovuto a titolo di incentivo ai partecipanti al progetto, come da relazione del 

            R.U.P.in data 27.02.2017, pari a €  972,85;  
� che l’ importo richiesto per i pagamenti trova capienza nella corrispondente categoria del 

           Q.T.E. approvato; 
� i pareri del Dirigente tecnico e del Dirigente finanziario come da scheda allegata; 
� l’art.11 del vigente Statuto aziendale; 
� ritenuto di dover disporre in merito, 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione di cui alle premesse; 
2. di autorizzare il pagamento per spese  incentivo ai tecnici progettisti dell’Ater di € 972,85 da 
prelevare sul Capitolo 310/12/9; 
3. di omologare la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori di € 41.117,50 , con la 
conseguente economia risultante dagli atti allegati al CRE pari a € 28.882,50 così ripartita: € 
2.442,21 sul Capitolo 320/15/10 ed € 26.440,29 sul Capitolo 320/16/4 e trasmettere la presente 
Determina all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 
4. di autorizzare l’Ufficio Segreteria dell’ATER allo svincolo delle polizze depositate e relative al 
cantiere in oggetto; 
5.   di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale – settore 
“Amministrazione trasparente” art. 23 e 38 del Dlgs 33/2013. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
          Dott.ssa Giuseppina Di Tella 
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