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Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 

______________________ 
 

______________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

CERTIFICA 
 

Su conforme certificazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
in corso di pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 

20/09/2011 come prescritto dall’art. 11, L.R. n. 44/91 
 

IL MESSO COMUNALE  
F.to D’ANGELO Dott. GIUSEPPE  

 

 
�  E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. ___ del ___  come prescritto 

dall’art. 15 comma 4° della L.R. n. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 L.R. n. 23/97, 
trattandosi di materia di cui al comma3 della citata norma. 

�  E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. con nota n. ___ del ___ per controllo di legittimità; 
�  su iniziativa della Giunta Comunale (art. 15, comma 2° - 2° periodo – della L.R. 44/91, nel 

testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97); 
�  su richiesta di un quarto dei consiglieri (art. 15, comma 3° della L.R. 44/91, nel testo 

sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97) 
 

Lì ____________ F.to Il Segretario Comunale 
  

______________________ 
 

 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 06/09/2011 
 

�  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste 
di invio al controllo (art. 12, comma 1°, L.R. n. 44/91); 

 

�  perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2°, L.R. n.44/91; 
 

�  decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto al Co.Re.Co. il quale ne ha accusato ricevuta 
in data ________ (art. 18, comma 6°) o dei chiarimenti degli atti e delle notizie richieste, 
(art. 19 comma 2°) senza che ne sia stato comunicato il provvedimento di 
annullamento; 

 

�  avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, 
comma 9°, L.R. 44/91) con decisione n. _____ nella seduta del _____ 

 
Lì ____________ F.to Il Segretario Comunale 

 ______________________ 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 90    DEL 06/09/2011 
 

       IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

Oggetto: Approvazione del certificato di collaudo, per i lavori di “Collegamento sistema 

fognario comunale al depuratore ASI di Carini; 
 

 
 
L’anno 2011 e questo giorno 06 del mese di settembre, alle ore 12.30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 

 
RISO Prof. NAPOLEONE Assessore Anziano 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

 

Assenti: 

 
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 

AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

Totale Presenti:  3 Totale Assenti:   2 

 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Responsabile del V Settore arch. Sandro D’Arpa, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la 

seguente proposta di deliberazione: 

" Approvazione del certificato di collaudo per i lavori di Collegamento del sistema fognario 
comunale al depuratore A.S.I. nel territorio di Carini". 
 
Impresa: Pietro Durante s.r.l con sede in Santa Ninfa (TP) S.S. 119 - ex casello ferroviario  
Contratto: in data 23/04/2008 rep. 32384 con il Sig. Durante Davide nato a Erice (TP) il 24/11/1962 
codice fiscale DRN DVD  62S24 D423R , nella qualità di Amministratore Unico della ditta Pietro Durante 
s.r.l con sede in Santa Ninfa (TP) S.S. 119 - ex casello ferroviario - con partita Iva 02192110811, 
registrato a Palermo 2 il 23/04/08 al n. 4546-1T 
 
Importo dei lavori a base d'asta                                                     €   767.961,30 
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,315%               €   701.123,94 
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso                             €     11.503,39 
Importo complessivo di contratto                                                   €   712.627,33 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
� con Del. G.M. n° 65 del 10 maggio 2001 è stato affidato l'incarico di progettazione delle opere di 

"Collegamento del sistema fognario comunale al depuratore del Consorzio ASI nel Comune di 
Carini" all'arch. Stefano Lucido e all'ing. Claudio Faranna; 

� il progetto di massima è stato approvato con Del. G.M. n° 48 del 15 marzo 2002; 
� non essendo presente all'interno dell'Amministrazione personale professionalmente competente 

per la progettazione esecutiva, con deliberazione di G.M. n. 49 del 19/03/2004 è stato conferito 
l'incarico di progettazione esecutiva, DL, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, responsabilità dei lavori di "Collegamento del sistema 
fognario comunale al depuratore del Consorzio ASI nel Comune di Carini" all'arch. Stefano Lucido 
e all'ing. Claudio Faranna; 

� con Ordinanza n. 12 del 24/01/2007 del Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle 
acque in Sicilia è stato approvato, in deroga ai PARF attualmente vigenti nei Comuni interessati, il 
progetto sopra menzionato, ai sensi dell'art, 5, comma 2 dell'O.P.C.M. 3136/2001 e s.m.i.; 

� Il progetto esecutivo delle opere fu redatto dall'Ing. Faranna Claudio e dall'Arch. Lucido Stefano, 
esitato favorevolmente, con prescrizioni, in sede di conferenza speciale dei servizi n°48 del 
6/12/05 e 21/12/05 ed approvato dal Commissario delegato per l'emergenza bonifica e tutela delle 
acque in Sicilia con ordinanza n. 12 del 24/01/2007 per un importo complessivo di € 1.150.000,00 
(Unomilionecentocinquantamila/00) e finanziato dall'Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque con 
D.D.S. n. 313 del 10/04/07 per l'importo complessivo di € 1.150.000,00; 

� A seguito di procedura di pubblico incanto celebrata in data 01/10/07 e seguenti è stata dichiarata 
aggiudicataria dell'appalto la ditta Pietro Durante S.r.l., con sede a Santa Ninfa (TP) con il ribasso 
percentuale del 7,315%; 

� Il contratto d'appalto venne stipulato, con il Sig. Durante Davide nato a Erice (TP) il 24/11/1962 
codice fiscale DRN DVD  62S24 D423R, nella qualità di Amministratore Unico della ditta Pietro 
Durante s.r.l con sede in Santa Ninfa (TP) S.S. 119 - ex casello ferroviario, in data 23/04/08 Rep. 
n.32384 e registrato a Palermo il 23/04/08 al n 4546-1T, per l'importo di € 712.627,33 
comprensivo di oneri per la sicurezza pari € 11.503,39; 

� l'impresa ha costituito deposito cauzionale di € 35.629,93 mediante polizza fidejussoria 
n°48597118 del 18/02/2008 rilasciata dalla UNIPOL assicurazioni e cauzione a garanzia per 
danni di esecuzione e responsabilità civili verso terzi per l'importo di € 500.000,00 mediante 
polizza n° 1380/88/48597119 del 18/02/2008 rilasciata dalla UNIPOL assicurazioni; 

� i lavori sono stati consegnati in data 06/05/2008 come da verbale di consegna dei lavori redatto in 
data 06/05/2008 prot. 739/interno ed ebbero inizio in data 21/05/2008; 

� l'art. 4 del contratto di appalto stabiliva il tempo per l'ultimazione in giorni 365 (mesi 12) naturali, 
successivi e consecutivi a decorrere dalla consegna dei lavori  avvenuta  in data 06/05/2008 e 
pertanto, la data di ultimazione dei lavori doveva avvenire con scadenza del tempo utile il 
05/05/2009; 

� in data 17/07/2008 vennero sospesi i lavori a seguito dell'ordinanza sindacale n.37/2008 del 
17/07/2008 con la quale si ordinava la sospensione dei lavori fino alla data del 31/08/2008, come 
da processo verbale di sospensione dei lavori datato 17/07/2008; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Con D.D.S. n. 329 del 31/07/2008 da parte dell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque è stato 
modificato l'importo complessivo del finanziamento in € 1.089.132,63 importo rideterminato al 
netto del ribasso d'asta ed IVA; 

� durante l'esecuzione delle opere di scavo, a seguito dei risultati ottenuti dalle prove a 
schiacciamento sui campioni di roccia prelevati dallo scavo in data 30/09/2008, 15/10/2008 e 
10/12/2008, si rese necessario concordare  n° 4 nuovi prezzi unitari desunti dal Prezziario 
Regionale anno 2005 che come gli altri dell'elenco prezzi annesso al citato contratto vennero 
soggetti al ribasso contrattuale del 7,315%. Il verbale di concordamento nuovi prezzi è stato 
sottoscritto e approvato dal RUP in data 13/11/2008 e registrato all'Agenzia delle Entrate di 
Castelvetrano in data 27/11/2008 al n 2036 serie III°; 

� durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva 
redatta dalla D.L. in data 27/02/2009 ed approvata in linea tecnica dal RUP con parere prot. n. 
3971 del 06/03/2009 ed in linea amministrativa da parte della Giunta Municipale con deliberazione 
n. 25 del 09/03/2009 per l'importo complessivo di € 1.089.132,63; 

� a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva è stato sottoscritto in data 16/03/2009 
registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano (TP) in data 27/03/2009 al n 487 dell'importo 
netto di € 728.862,69; 

� prima dell'emissione del IV ed ultimo S.A.L. si è reso necessario procedere ad una perizia di 
assestamento al fine di assestare i quantitativi delle singole voci di lavoro. La perizia di 
assestamento è stata redatta in data 19/06/2009 dalla D.L. e vistata dal RUP per l'importo 
complessivo di € 1.089.132,63; 

� i lavori sono stati completati il giorno 19/06/2009 come comunicato in data 19/06/2009 
dall'impresa appaltatrice acquisita al protocollo del comune di Isola della Femmine al n 9979. I 
lavori sono stati certificati eseguiti in tempo utile come da certificato di ultimazione dei lavori 
datato 26/06/2009. 

� In data 26/06/2009, come da verbale prova di funzionamento e riconsegna anticipata redatto in 
pari data, si procedeva alla consegna parziale da parte dell'impresa appaltatrice di alcune opere, 
meglio descritte e contraddistinte dal n°1 al n°12 nel predetto verbale, al rappresentante dell'Ente 
appaltante per l'uso anticipato. 

� I lavori sono stati diretti per tutta la durata dall'Ing. Faranna Claudio e dall'Arch. Lucido Stefano, 

che hanno anche curato il coordinamento in fase di progettazione ed in corso di esecuzione. 
� Durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun ordine di servizio e non si sono verificati 

danni di forza maggiore; 
� i materiali provenienti dagli scavi sono stati conferiti nella discarica sita nel Comune di Carini (PA), 

S.P. 40 Montelepre-Carini Km 7 C/da Serro Pelato presso la ditta Piano Gallina s.a.s. e non sono 
state aperte cave di prestito; 

� l'impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza formulare riserva alcuna; 
� Il collaudo statico delle strutture, è stato effettuato dall' Ing. Vincenzo Granata, iscritto all'Ordine 

degli Ingeneri della Provincia di Palermo al n°5374, in data 13/10/2009. Il certificato di collaudo 
statico è stato acquisito al protocollo del Comune di Isola delle Femmine in data 13/10/2009 prot. 
n.15803; 

� Per le opere strutturali riguardanti la realizzazione della cabina in c.a.v. (erroneamente 
denominata elettrica) oggetto della predetta autorizzazione è stato rilasciato da parte dell'Ufficio 
del Genio Civile di Palermo l'attestazione di conformità prot. n.63597 del 27/05/2011 ai sensi dell' 
art. 28 L. 02/02/1974 n°64; 

� per il gruppo elettrogeno, allocato all'interno della cabina in c.a.v, è stato rilasciato parere 
favorevole da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Palermo con nota  prot. n° 19212 
del 21/06/2011; 

� le operazioni di collaudo hanno avuto inizio in data 26/02/2010, ed il collaudatore ing. Antonio 
Giovannelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. 548 nominato dall'Ente 
Finanziatore ha consegnato la relazione in data 01/07/2011 con nota prot. 11200. Dall'esame 
della contabilità il collaudatore ha riscontrato degli errori di calcolo; 

� l'importo finale lordo dei lavori a misura compresa sicurezza allo stato finale, allegato alla 
contabilità della D.L., di € 785.419,16 si riduce a € 778.878,04; 

 
� la revisione tecnico contabile effettuata dal collaudatore può sommariamente essere riassunta 

così: 
� Importo dei lavori al lordo contabilizzato                           euro        785.419,16 
� Importo quantità da detrarre                                                euro           -6.551,07 
� Importo quantità da aggiungere                                           euro                 +9,95 
� Importo dei lavori  corretto                                                  euro        778.878,04 



� Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                            euro          11.678,52 
� Importo dei lavori soggetti a ribasso                                          euro       767.199,52 
� Ribasso d'asta  7,315%                                                             euro         56.120,65 
� Importo  lavori al netto                                                               euro       711.078,87 
� Oneri della sicurezza non  soggetti a ribasso                            euro         11.678,52 
� Importo conto finale rettificato                                              euro       722.757,39 
� Deduzioni: 
� acconti già corrisposti                                                                euro       725.183,07 
� Credito dell'impresa                                                                    euro        - 2.425,58 
� Resta pertanto a debito dell'impresa € 2.425,58 (duemilaquattrocentoventicinque/58). 
 
� sulla scorta delle risultanze delle visite di collaudo, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili 

eseguiti, il collaudatore ha concluso ritenendo che i lavori sono collaudabili per la destinazione 
prevista; 

� il certificato di collaudo è stato sottoscritto dall'impresa per conto del delegato geom. Falcetta 
Iosef già direttore di cantiere, nato a Velbert (Germania) il 02/02/1967, in data 27/07/2011 con 
riserva sulla detrazione effettuata; 

� la riserva è stata trasmessa al collaudatore in data 28/07/2011 con nota prot. 12729; 
� il collaudatore ha trasmesso in data 05/08/2011 con nota prot. 13076 la relazione sulla riserva 

avanzata dall'impresa, respingendola e confermando quanto relazionato in precedenza; 
� tutto ciò premesso 

DELIBERA 
 

1. approvare il collaudo redatto dall'Ing. Antonio Giovannelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Trapani al n. 548 con tutti gli atti trasmessi in data 01/07/2011 e successiva relazione 
trasmessa in data 05/08/2011 con nota prot. 13076, che richiamati in questa delibera ne fanno 
parte integrante e sostanziale; 

2. dare mandato al R.U.P. di procedere con gli atti consequenziali. 
 

Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, relativi alla proposta indicata in oggetto: 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore deliberazione 
 

Il responsabile del settore V 
          F.to  arch. Sandro D'Arpa 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la superiore deliberazione, corredata dei pareri prescritti; 
 
Ritenuta meritevole di approvazione; 
 
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri. 
 
Rappresentata la necessità di procedere con l’iter necessario e successivo, con voti unanimi 
espressi per alzata di mano dichiara la presente immediatamente esecutiva. 
 


