
 

FONDAZIONE 

CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME 

 

Fondazione di religione e di culto iscritta al n. 140 del R.P.G. c/o la Prefettura di Vibo Valentia –  C F 98660080791 –  PI 02096010794.  

Sede: 89852 PARAVATI (VV) - Via Umberto I°, 153 – tel. 0963.336478 – fax 0963.337081 

 

Prot. n° 60 del 04/05/2015 

Ufficio segreteria/tecnico 

 

 

DETERMINAZIONE   n. 15  data 04/05/2015 

 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Lavori per  la "Lavori per  la "Lavori per  la "Lavori per  la "Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” ––––    PPPPOR Calabria 
FERS 2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in 

materia di politiche giovanili e attività sportive  - Linea di intervento 4.2.4.1. -    Approvazione della Approvazione della Approvazione della Approvazione della 
contabilità finale e del certificato di collaucontabilità finale e del certificato di collaucontabilità finale e del certificato di collaucontabilità finale e del certificato di collaudo.do.do.do.    
CUP: B57E13000410002B57E13000410002B57E13000410002B57E13000410002 
CIG lavori: 5573409A985573409A985573409A985573409A98 

    
    

IL PRESIIL PRESIIL PRESIIL PRESIDENTE DENTE DENTE DENTE E IL RUPE IL RUPE IL RUPE IL RUP    

    

 

VISTOVISTOVISTOVISTO che il progetto esecutivo era stato approvato con provvedimento n. 03, in data 08/05/2014 

(protocollo n° 39 del 08/05/2014) , per un importo complessivo di euro 497.000,00, di cui:  

 –  per lavori e forniture euro 378.594,13 

 –  per somme a disposizione euro 118.405,87. 

 

VISTOVISTOVISTOVISTO che, a seguito alla procedura di gara, espletata il giorno 03/06/2014, i lavori sono stati 

aggiudicati alla ditta “Mirarchi Emilio e Pietro snc con sede inMirarchi Emilio e Pietro snc con sede inMirarchi Emilio e Pietro snc con sede inMirarchi Emilio e Pietro snc con sede in    via Pitagora, 2 a  Davoli (Cz)via Pitagora, 2 a  Davoli (Cz)via Pitagora, 2 a  Davoli (Cz)via Pitagora, 2 a  Davoli (Cz)” che 

ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara, con ribasso d’asta del 

12,500%. 

 

VISTAVISTAVISTAVISTA la determina n. 06 in data 05/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano 

aggiudicati i suddetti lavori alla ditta “Mirarchi Emilio e Pietro snc con sede in via Pitagora, 2 a  Mirarchi Emilio e Pietro snc con sede in via Pitagora, 2 a  Mirarchi Emilio e Pietro snc con sede in via Pitagora, 2 a  Mirarchi Emilio e Pietro snc con sede in via Pitagora, 2 a  

Davoli (Cz)Davoli (Cz)Davoli (Cz)Davoli (Cz)”, per un importo netto contrattuale complessivo di €. euro 346.870,01, comprensivo 

degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera (non assoggettati a ribasso), oltre 

IVA, come per legge; 

 

VISTOVISTOVISTOVISTO l'art. 4  del Contratto di Appalto dei Lavori stipulato    il 10/07/2014il 10/07/2014il 10/07/2014il 10/07/2014 con prot. n° 95prot. n° 95prot. n° 95prot. n° 95 registrato a 

Vibo Valentia  il 14/07/2014 al n° 142314/07/2014 al n° 142314/07/2014 al n° 142314/07/2014 al n° 1423 serie 3A3A3A3A;    

 

VISTOVISTOVISTOVISTO che il Direttore dei Lavori arch. Antonino Renda ha presentato tutta la documentazione 

relativa alla Contabilità Finale (in atti); 

 



_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

VISTOVISTOVISTOVISTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto la relazione finale riservata del sul 

conto finale ai sensi dell’art. 202 del d.P.R. n. 207/2010; 

 

VISTOVISTOVISTOVISTO che il collaudatore arch. Antonino Renda ha presentato la documentazione relativa al 

Certificato di Collaudo (in atti) da cui risulta che:  

− l’importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di €. 346.870,01; 

− i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri 

contabili dei quali è stata eseguita la revisione; 

− i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte; 

− l’importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a €. 346.870,01, a 

cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a €. 213.000,01, resta il 

residuo credito dell’impresa appaltatrice, di €. 133.870,01 oltre all’I.V.A.; 

− i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali; 

− l’impresa ha firmato la contabilità finale  CON RISERVE   SENZA RISERVE;;;;    

 

 

Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l’esecuzione 

dei lavori in parola ammonta a €. 133.870,01 così determinati: 

A) Importo netto del Conto finale redatto dal D.L.            €. 346.870,01 

B) Correzioni sullo Conto finale operate dal Collaudatore          €. ///////////////// 

C) Riconoscimento parziale delle riserve            €. ///////////////// 

B) Detrazioni 

1) Per esecuzioni d’ufficio;    €. ///////////////// 

2) Per verifiche e sondaggi   

non anticipati dall’impresa;   €. ///////////////// 

3) Per risarcimento di danni a terzi;   €. ///////////////// 

4) Per mancato pagamento degli 

oneri assicurativi e previdenziali   €. ///////////////// 

5) Per somme in acconto già erogate1;  €. 213.000,00 

Sommano                          €. 213.000,00 

Resta a credito liquido della ditta          €. 133.870,01 

 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA DETERMINA DETERMINA DETERMINA     

 

1) di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori di: 

Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” – POR Calabria FERS 

2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma 

in materia di politiche giovanili e attività sportive  - Linea di intervento 4.2.4.1., eseguiti 

dall’impresa Mirarchi Emilio e Pietro snc - sede in via Pitagora, 2 -  Davoli (Cz), ammontanti a 

complessive €. 346.870,01 al netto del ribasso d’asta; 

                                                 
1
 Compresa l’eventuale anticipazione erogata 



_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

2)2)2)2) di dare atto che il residuo credito dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al 

Conto finale e al Certificato di Collaudo, al netto del ribasso d’asta, ammonta a €. 346.870,01, 

deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a €. 213.000,00) e le somme da 

trattenere a norma di legge o di contratto (per €. ////////////), aggiungendo il riconoscimento 

parziale delle richieste economiche come sopra quantificate (€. ///////////) resta il residuo credito 

liquidabile dell’impresa appaltatrice, di di di di €. 133.870,01133.870,01133.870,01133.870,01 oltre alloltre alloltre alloltre all’’’’I.V.A.;I.V.A.;I.V.A.;I.V.A.;    

3) di dare atto che la somma residua a credito dell’impresa, come sopra determinata, di  €. 

133.870,01133.870,01133.870,01133.870,01 più IVA al 10 % per un totale di €. 147.257,01 sarà disponibile per la liquidazione 

solo dopo l’approvazione della rendicontazione da parte dell’Ente erogatore del 

Finanziamento. 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato: 

• sul sito istituzionale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, 

www.fondazionenatuzza.org, sezione albo on-line; 

• bacheca degli avvisi presso la Sede della Fondazione; 

• albo pretorio on-line del Comune di Mileto; 

 

5) di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 

30/01/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE; 

 

6) di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia del 

mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; 

 

7) di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’arch. 

Gennaro Procopio a cui competerà l’adozione degli atti conseguenti al presente 

provvedimento. 

  

 
 

II Presidente 
Sac. Pasquale Barone 

    

    

    

II RUP 
arch. Gennaro Procopio 

    

    

    

    

    



_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

    

PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE    

 

La presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutive: 

1. sul sito istituzionale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, 

www.fondazionenatuzza.org, sezione albo on-line; 

2. bacheca degli avvisi presso la Sede della Fondazione; 

3. albo pretorio on-line del Comune di Mileto; 

dal 12/05/2014 al 26/05/2015 (come da "verbale di avvenuta pubblicazione" che si allega 

alla presente).  

 

 

II Presidente 
Sac. Pasquale Barone 
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