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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

 
        C.A.P. 92028 -    .                           Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Dirigenziale 
 

Nr. Reg.  Gen.    494    Del   31/08/2010          

Nr.   183     del   31/08/2010   Reg.  Int. Settore Tecnico P.O.VII^ 

OGGETTO: Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-
architettonico Comunale: Primo intervento esecutivo riferito alle emergenze 
architettoniche prioritarie - Vetrina della stampa e della grafica d’arte 
APPROVAZIONE:  
• Atti di contabilità finale, relazione e certificato di collaudo dei lavori 

principali; 
• Certificato di regolare fornitura,  montaggio e collaudo delle attrezzature 

ed arredi connessi alla realizzazione della vetrina della stampa e della 
grafica; 

• Certificato regolare esecuzione lavori complementari ed accessori di 
recupero e valorizzazione di spazi esterni ed interni della Vetrina della 
Stampa e della Grafica 

• Certificato regolare esecuzione forniture complementari  di arredi per 
esposizione elementi di cultura e d’arte.                  . 

                   
IL RESPONSABILE P.O.VII^ 

 
PREMESSO: 
 
• Che con Delibera G.M. n. 613 del 08.10.1988 è stato conferito incarico di progettazione all’Ing. 

Raimondo D’Alessandro ed all’Ing. Arch. Giuseppe Lumera, di redigere un organico programma 
di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico Comunale; 

 
• Che con Determinazione Sindacale n. 50 del 29.04.2003 è stato approvato il progetto del 

programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-Architettonico Comunale 
del centro storico: Vetrina della stampa e della grafica d’arte, dell’importo complessivo di                
€ 1.227.101,59 di cui € 829.000,00 per lavori a base d’asta ed € 398.101,59 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

 
• Che l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione - 

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e dell’Educazione Permanente Servizio 
per il Patrimonio Archeologico, Architettonico Etnoantropologico e storico – artistico Unità 
Operativa XII Patrimonio storico artistico Musei con il D.D.S. n. 5244 del 13.02.2004 e 
successivo D.D.S. n. 7069 del 08.07.2004 ha finanziato e rideterminato il nuovo quadro 
economico come di seguito: 
A) Lavori a base d’appalto: 

1. Lavori soggetti a ribasso €.   462.365,38 
2.  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.      2.777,64 
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Ammontare dei lavori a base d’appalto €.   462.365,38 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

1)  Per opere minori ed accessorie, in economia ed a lista  €       10.000,00 
2)  Per forniture di arredi ed attrezzature €      366.637,61 
3)  Per I.V.A. 

-  al 10% su (A+B.1) 
     472.365,38 x 0,10   €  47.236,54 
-  al 20% su B.2 
     366.637,61 x 0,20   € 73.327,52 
Sommano per I.V.A.  €   120.564,06 

4) Per competenze tecniche  €     243.674,00 
5) Per Responsabile del procedimento 

839.002,99 x 0,015 x 0,25                     €.         3.146,26 
6)  Per spese di gara                                        €          7.746,85 
7)  Per imprevisti                                            €        12.967,43 
Ammontare delle somme a disposizione    €    764.736,21                
Importo Complessivo     €.    1.227.101,59 

 
• Che a seguito dell’esperimento della relativa gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati per il 

prezzo di €. 351.216,95 al netto del ribasso d’asta del 23,58 %, oltre agli oneri di sicurezza di €. 
2.777,64 non soggetti a ribasso e la loro esecuzione è stata quindi affidata in appalto 
all’aggiudicataria “Impresa Costruzioni Edili S.r.l.”, con sede in Discesa San Francesco di Paola n. 13 – 
92100 Agrigento, mediante stipula con la stessa del relativo contratto in Naro, il 14 novembre 2005, 
- n. 1962 di repertorio, successivamente registrato a Canicattì il 30 novembre 2005 al n. 1420. 

 
• Che con distinta procedura di gara, questo Ente ha altresì provveduto all’appalto delle forniture 

previste nel predetto progetto, il cui importo era ricompresso tra le somme a disposizione, 
mediante esperimento della relativa gara ed aggiudicazione per il prezzo di € 209.130,10 al netto 
del ribasso d’asta del 42,96%, per cui la loro esecuzione è stata quindi affidata in appalto alla Ditta 
aggiudicataria “Grasso Carmelo - Via Pietro Novelli n. 156 – Catania”, mediante stipula con la 
stessa in Naro, il 11 maggio 2006, del relativo contratto di appalto n. 1996 di repertorio, 
successivamente registrato a Canicattì il 16 maggio 2006 al n. 633. 

 
• Che a seguito della stipula di tali contratti di appalto e quindi dell’affidamento a ribasso sia dei 

lavori che delle forniture, il quadro di ripartizione del finanziamento di € 1.227.101,59 originario, 
concesso con i decreti assessoriali sopra citati, è stato così ridimensionato: 
A) Ammontare netto dei lavori 
     1.  Lavori al netto del  ribasso del 23,58%   €.   351.216,95 
     2.  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   €.      2.777,64 
     Ammontare netto dei lavori ed oneri di sicurezza    €.   353.994,59 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
 1)  Per opere minori ed accessorie, in economia ed a lista  €       10.000,00 
 2)  Per forniture di arredi e attrezzature al netto del 42,96%  €      209.130,10 
 3)  Per I.V.A. 
  -  al 10% su (A+B.1)       €  36.399,46 
  -  al 20% su B.2 €  41.286,02 
      Sommano per I.V.A.    €       78.225,48 
 4)  Per competenze tecniche                            € 243.674,32 
 5)  Per Responsabile del procedimento 
       839.002,99 x 0,015 x 0,25                       €.     3.146,26 
 6)  Per spese di gara                                          €          6.695,72 
 7)  Per imprevisti                                              €        28.153,23 
 Ammontare delle somme a disposizione      €    579.328,11                 
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 Ammontare complessivo delle somme spendibili    €.       933.322,70 
C) Economie: 
 -  per ribasso d’asta del 23,58% sui lavori   €  108.370,79 
 -  per ribasso d’asta del 42,96% su forniture  €  157.507,51  
 -  per ulteriori economie     €    27.900,59 
    Ammontare complessivo delle  economie     €    293.778,89 
    Torna l’importo del complessivo del finanziamento    €  1.227.101,59 

 
• Che i lavori sono stati consegnati in data 12 dicembre 2005 e dichiarati ultimati in data 11 

settembre 2006, quindi entro il tempo utile contrattuale di mesi 9 stabilito dall’art. 12 del 
Capitolato Speciale, allegato al contratto di appalto, ed il loro importo è risultato 
complessivamente di € 341.614,51 al netto del ribasso d’asta del 23,58%, salva l’applicazione di 
alcune detrazioni contabili operate dalla Direzione dei lavori dopo l’ultimazione dei lavori stessi 
ed oggetto di riserva dell’Impresa;  

 
• Che, con certificato di collaudo del 29 giugno 2009, trasmesso con nota 06.07.2009, assunta al 

protocollo di questo Comune al n. 5346/P in data 08/07/2009, il collaudatore tecnico-
amministrativo, Ing. Dario Corrao, all’uopo nominato da parte dell’Assessorato Regionale Beni 
Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 114317 del 27/11/2008, ha 
collaudato i lavori suddetti per l’importo di € 341.614,51 al netto del ribasso d’asta del 23,58 %, 
con l’applicazione di una detrazione dell’importo di € 1.814,51 e quindi per l’importo di € 
339.800,00 al netto di tale detrazione, per cui, detratto l’importo degli acconti corrisposti in corso 
d’opera, pari a € 339.800,00 complessivamente, non è rimasto alcun saldo a credito dell’Impresa 
in dipendenza dell’esecuzione dei lavori stessi; 

 
• Che le forniture sono state consegnate in data 12 giugno 2006, quindi dichiarate ultimate in data 

15 dicembre 2006, con un ritardo di giorni tre oltre il termine utile contrattuale, per il quale è stata 
applicata la relativa penale contrattuale, non contestata dalla Ditta appaltatrice, ed il loro importo è 
risultato complessivamente di € 208.442,18 al netto del ribasso d’asta del 42,96 % e della penale 
suddetta; 

 
• Che, con certificato del 29 giugno 2009, è stata accertata la regolare esecuzione delle forniture 

suddette, confermandone l’importo complessivo già liquidato di € 208.442,18 al netto del ribasso 
d’asta del 42,96 % e della penale suddetta, per cui, detratto l’importo degli acconti corrisposti in 
corso d’opera, pari a € 208.442,18 complessivamente, non è rimasto alcun saldo a credito della 
Ditta fornitrice in dipendenza dell’esecuzione delle forniture stesse; 

 
• Che la Direzione Lavori ha redatto una perizia di assestamento finale approvata in linea tecnica 

dal Responsabile Unico del Procedimento, giusta relazione istruttoria in data 08/10/2008, ed in 
linea amministrativa dal Comune di Naro, con Determinazione Sindacale n. 76 del 29/10/2008, 
quindi è stata approvata anche dall’Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. con D.G.G  n. 5154 del 
30/01/2009, con il seguente quadro economico: 
A) Ammontare netto dei lavori 
     1.  Lavori al netto del  ribasso del 23,58%   €.   338.836,87 
     2.  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   €.      2.777,64 
     Ammontare netto dei lavori di perizia     €.   341.614,51 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
 1)  Per forniture di arredi e attrezzature   €      208.442,18 
 2) Per forniture di ulteriori arredi per esposizione elementi 
  di cultura e d’arte   € 12.500,00 
 3) Per ulteriori lavori complementari ed accessori di  
  recupero e valorizzazione di spazi esterni ed interni  € 49.000,00 
 4)  Per I.V.A. 
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  -  al 10% su (A+B.3)       €  39.061,45 
  -  al 20% su (B.1+B.2) €  44.188,44 
      Sommano per I.V.A.    €       83.249,89 
 4)  Per competenze tecniche                            € 228.214,74 
 5)  Per Responsabile del procedimento   € 3.278,24 
 6)  Per spese di gara                                          €          6.995,72 
 7)  Per accantonamenti                                           €         0,43 
 Ammontare delle somme a disposizione      €    591.708,19                 
 Ammontare complessivo delle somme spendibili    €.       933.322,70 
C) Economie: 
 -  per ribasso d’asta del 23,58% sui lavori   €  108.370,79 
 -  per ribasso d’asta del 42,96% su forniture  €  157.507,51  
 -  per ulteriori economie     €    27.900,59 
    Ammontare complessivo delle  economie     €    293.778,89 
    Torna l’importo del complessivo del finanziamento    €  1.227.101,59 

 
• Che, previo esperimento della relativa procedura di gara ed aggiudicazione, con contratto 

d’appalto 11.06.2009, rep. n. 2110, registrato a Canicattì il 16/06/209 al n. 91, l’esecuzione degli 
ulteriori lavori complementari ed accessori di recupero e valorizzazione di spazi esterni ed interni 
della Vetrina della Stampa e della Grafica di cui all’oggetto è stata affidata alla Ditta 
“Geosondaggi s.r.l. – Favara”, per l’importo di € 45.415,55 (oltre I.V.A.) al netto del ribasso 
d’asta del 7,3152 % 

 
• Che, previo esperimento della relativa procedura di gara ed aggiudicazione, con contratto 

d’appalto rep. n. 2111 del 16.06.2009  registrato a Canicatti il 25/06/2009 al n. 103 - Serie S/1,  
l’esecuzione delle ulteriori forniture complementari di arredi per esposizione elementi di cultura e 
d’arte la stessa è stata affidata alla Ditta “EFFETRE s.r.l. - Motta Sant’Anastasia (CT)”, per 
l’importo di € 10.566,25 (oltre I.V.A.) al netto del ribasso d’asta del 15,47 % 

 
• Che, con certificato in data 2 luglio 2010, il Direttore dei Lavori ha accertato la regolare 

esecuzione dei lavori complementari ed accessori di recupero e valorizzazione di spazi esterni ed 
interni della Vetrina della Stampa e della Grafica, per l’importo di € 45.343,31 al netto del ribasso 
d’asta del 7,3152 %, per cui, dedotto l’importo dell’acconto di € 45.100,00 corrisposto,  è rimasto 
un saldo di € 243,31 a credito della Ditta esecutrice su menzionata in dipendenza dell’esecuzione 
dei lavori complementari stessi 

 
• Che, con certificato in data 2 luglio 2010, il Direttore dei Lavori ha accertato la regolare fornitura 

di arredi per esposizione elementi di cultura e d’arte della Vetrina della Stampa e della Grafica per 
l’importo di € 10.566,25 al netto del ribasso d’asta del 15,47 %, per cui, dedotto l’importo 
dell’acconto di € 10.566,25 corrisposto,  non è rimasto alcun saldo a credito della Ditta fornitrice 
su menzionata in dipendenza dell’esecuzione delle forniture complementari stesse. 

 
CONSIDERATO  che, in base alle risultanze dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei 
lavori e forniture, principali e complementari, di cui in premessa, ed alla luce delle somme già spese 
si evince il seguente quadro delle somme liquidate, di quelle spese e di quelle da corrispondersi agli 
Aventi diritto a saldo dei rispettivi crediti residui maturati in dipendenza dell’esecuzione degli 
anzidetti lavori e forniture: 
 

Importi Voci di spesa 
approvati maturati spesi residui a saldo economie 

Lavori principali 341.614,51 339.800,00 339.800,00 0,00 1.814,51 
Forniture principali 208.442,18 208.442,18 208.442,18 0,00 0,00 
Forniture complementari 12.500,00 10.566,25 10.566,25 0,00 1.933,75 
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Lavori complementari 49.000,00 45.343,31 45.100,00 243,31 3.656,69 
I.V.A. 83.249,89 82.316,02 82.291,69 24,33 933,87 
Competenze tecniche 225.851,55 228.214,74 208.495,76 17.355,79 0,00 
Competenze R.U.P. 3.146,26 3.278,24 1.387,10 1.759,16 0,00 
Spese di gara 6.995,72 6.995,72 6.995,72 0,00 0,00 
Accantonamenti 0,43 0.00 0,00 0,00 0,43 
Parziali 933.322,70 922.461,29 903.078,70 19.382,59 10.861,41 
Economie di gara 293.778,89    293.778,89 
TOTALI 1.227.101,59 922.461,29   304.640,30 
 
Richiamate le Determine Sindacale n. 48/2009 e n. 49/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;  

Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 

 
D E T E R M I N A 

 
per tutto quanto sopra premesso, considerato e visto: 

1. Di approvare gli atti di contabilità, la relazione ed il  certificato di collaudo dei lavori principali, 
dell’importo complessivo di € 339.800,00 al netto del ribasso d’asta del 23,58 %, di cui al relativo 
certificato di collaudo tecnico-amministrativo, eseguiti dalla “Impresa Costruzioni Edili S.r.l.”, con 
sede in Discesa San Francesco di Paola n. 13 – 92100 Agrigento, giusto il relativo contratto di appalto 
stipulato da questo Comune con la stessa in Naro, il 14 novembre 2005, n. 1962 di repertorio, 
successivamente registrato a Canicattì il 30 novembre 2005 al n. 1420 ; 
 

2. Di approvare gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione delle forniture principali 
di arredi ed attrezzature, dell’importo complessivo di € 208.442,18 al netto del ribasso d’asta del 
42,96 %,  eseguite dalla Ditta “Grasso Carmelo - Via Pietro Novelli n. 156 – Catania”, giusto il 
relativo contratto di appalto stipulato da questo Comune con la stessa in Naro, in data 11 maggio 
2006, n. 1996 di repertorio, e registrato a Canicattì il 16 maggio 2006, al n. 633 ; 

 
3. Di approvare gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari 

ed accessori di recupero e valorizzazione di spazi esterni ed interni della Vetrina della Stampa e 
della Grafica, dell’importo complessivo di € 45.343,31 al netto del ribasso d’asta del 7,3152 %,  
eseguite dalla Ditta “Geosondaggi s.r.l. – Favara”, giusto il relativo contratto di appalto stipulato 
da questo Comune con la stessa in Naro, in data 11 giugno 2009, rep. n. 2110, e registrato a 
Canicattì il 16 giugno 2009, al n. 91; 

 
4. Di approvare gli atti di contabilità ed il certificato di regolare esecuzione delle ulteriori forniture 

complementari di arredi per esposizione elementi di cultura e d’arte della Vetrina della Stampa e 
della Grafica, dell’importo complessivo di € 10.566,25 al netto del ribasso d’asta del 15,47 %, 
eseguite dalla Ditta “EFFETRE s.r.l. - Motta Sant’Anastasia (CT)”, giusto il relativo contratto di 
appalto stipulato da questo Comune con la stessa in Naro, in data 16 giugno 2009, rep. n. 2111, e 
registrato a Canicatti il 25 giugno 2009 al n. 103 - Serie S/1; 

 
5. Previa la superiore approvazione da parte dei superiori organi competenti della presente 

determinazione e degli atti oggetto della stessa, di autorizzare il pagamento alla Ditta 
“Geosondaggi s.r.l. – Favara” della rata di saldo di € 243,31 (oltre I.V.A.), dovuta alla Stessa a 
completa tacitazione di ogni sua pretesa derivante dall’esecuzione dei lavori complementari ed 



 6 

accessori di recupero e valorizzazione di spazi esterni ed interni della Vetrina della Stampa e della 
Grafica, di cui al relativo contratto di appalto stipulato da questo Comune con la stessa in Naro, in 
data 11 giugno 2009, rep. n. 2110, e registrato a Canicattì il 16 giugno 2009, al n. 91; 

 
6. Previa la superiore approvazione da parte dei superiori organi competenti della presente 

determinazione e degli atti oggetto della stessa, di autorizzare lo svincolo delle cauzioni definitive 
prestate dalle Ditte appaltatrici su menzionate a garanzia degli impegni assunti dalle Stesse con la 
stipula dei rispettivi contratti di appalto sopra citati; 

 
7. Di approvare il seguente quadro economico finale riportante le indicazioni delle somme ancora da 

pagare a saldo dei crediti residui  maturati in favore degli Aventi diritto in dipendenza 
dell’esecuzione degli anzidetti lavori e forniture, nonché delle economie già disimpegnate e da 
disimpegnare in quanto non utilizzabili:  

 
 

Importi Voci di spesa 
approvati maturati spesi residui a saldo economie 

Lavori principali 341.614,51 339.800,00 339.800,00 0,00 1.814,51 
Forniture principali 208.442,18 208.442,18 208.442,18 0,00 0,00 
Forniture complementari 12.500,00 10.566,25 10.566,25 0,00 1.933,75 
Lavori complementari 49.000,00 45.343,31 45.100,00 243,31 3.656,69 
I.V.A. 83.249,89 82.316,02 82.291,69 24,33 933,87 
Competenze tecniche 225.851,55 228.214,74 208.495,76 17.355,79 0,00 
Competenze R.U.P. 3.146,26 3.278,24 1.387,10 1.759,16 0,00 
Spese di gara 6.995,72 6.995,72 6.995,72 0,00 0,00 
Accantonamenti 0,43 0.00 0,00 0,00 0,43 
Parziali 933.322,70 922.461,29 903.078,70 19.382,59 10.861,41 
Economie di gara 293.778,89    293.778,89 
TOTALI 1.227.101,59 922.461,29   304.640,30 

 
 
8. Di dare atto, giusto il quadro economico suddetto, che, per il pagamento a saldo di tutti i crediti 

residui maturati in favore degli Aventi diritto in dipendenza dell’esecuzione degli anzidetti lavori 

e forniture, occorre l’accreditamento dell’ulteriore somma di € 19.382,59. 

Naro, lì 31/08/2010 
 
IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                                               (Arch. Gallo Angelo) 
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Servizio  Finanziario 
    
Visto  di  regolarità  contabile  che  attesta  la  copertura  finanziaria ,  ai  sensi  dell’art.  55,  comma  5°, legge 
    142/90 
 
   Naro,  lì   
 
   Registrato  l’impegno  di  spesa  al  n.                      intervento  n                            Cap…. 
  
 
   Il  Responsabile  del  servizio  finanziario………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Affissa  all’Albo  Pretorio  il……………………..e  defissa  il………………………….. 
 
                                                                              Il  Messo  Comunale…………………. 
 
Si  certifica ,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale  che  la  presente  determinazione  è  rimasta  
affissa  all’ Albo  Pretorio dal………………………al…………………………..per  giorni  10  consecutivi  ai  soli  
fini  di  trasparenza  amministrativa  ed  ai  sensi  dell’art.  9  del  Regolamento  Comunale  sull’ ordinamento  
generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi. 
 
Naro ,lì  ………………………………….. 
 
                                                                        Il  Segretario  Generale 
 
          
 


