
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la propria determinazione n. 564 del 4.10.2002, di approvazione degli atti di contabilità finale 

e delle risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione del 5  stralcio 

esecutivo per la ristrutturazione del Palazzo comunale "MANCINI", aggiudicati alla ditta "E.S.E.T." s.r.l. di 

Pagani (SA), giusta contratto Rep. n. 19.323 del 26.07.2001 ed eseguiti dalla medesima per l'importo di Euro 

205.674,05 oltre I.V.A.; 

Dato atto che detto certificato, redatto e firmato in data 23.09.2002 dal direttore lavori, Geom. Fabio 

Rossini, dell'U.T. Opere Pubbliche, nonchè controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla predetta 

ditta esecutrice, rivestiva carattere provvisorio divenendo definitivo col decorso di 2 (due) anni dalla succitata 

data di emissione, quindi al 22 settembre 2004, ai sensi ed effetti dell'art. 199, 3  comma del D.P.R. n. 554/99;

Vista l'avvenuta scadenza di detto termine biennale e preso atto che nell'arco di tale periodo non sono 

emersi, né sono stati riscontrati vizi e/o difformità dell'opera realizzata, per cui l'appaltatore sarà tenuto alla 

garanzia e responsabilità limitatamente a quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di procedere ai sensi della succitata normativa a dichiarare ed approvare 

il carattere definitivo del suindicato certificato di regolare esecuzione;

Visto l'art. 199, 3  comma del D.P.R. n. 554/99;



 

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (T. U. EE. LL.);

 

Visto lo Statuto Comunale;

                          D E T E R M I N A

- di approvare e dichiarare il carattere definitivo ai sensi ed effetti dell'art. 199, 3  comma del D.P.R. n. 

554/99, delle risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori inerenti la ristrutturazione generale del 

Palazzo comunale "MANCINI" - 5  stralcio esecutivo, di cui in oggetto e premessa, eseguiti dalla ditta 

appaltatrice "E.S.E.T." s.r.l. di Pagani (SA), per l'importo di Euro 205.674,05 oltre I.V.A. 10%, certificato 

redatto e firmato in data 23 settembre 2002  dal direttore lavori, Geom. Fabio Rossini,  istruttore direttivo 

dell'U.T.-OO.PP., controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla predetta ditta esecutrice, nonchè 

vistato dal sottoscritto Dirigente di settore;

- di dare atto che nell'ambito del trascorso periodo biennale  non sono emersi, né sono stati riscontrati vizi 

e/o difformità dell'opera realizzata, per cui l'appaltatore sarà tenuto, nel limite della natura dell'opera, alle 

garanzie e responsabilità previste dall'art. 1669 del Codice Civile;

- di individuare nel Dirigente ing. Emilio Filippini il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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