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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.    643    Del  05. 11. 2010                  

Nr.    15   del 03. 11. 2010   Reg.  Int. Settore Tecnico P.O.VIII^ 

 

OGGETTO: Modifica ed integrazione Determina Dirigenziale n. 494 del 31/08/2010 ad 
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.  
Approvazione quadro di ripartizione finale delle somme ammesse a 
pagamento                 . 

                   
IL Responsabile del Procedimento 

 
PREMESSO 
 
• che con Determina Dirigenziale  n. 494 del 31 agosto 2010, sono stati approvati gli atti di 

contabilità finale dei lavori principali, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare 

esecuzione dei lavori complementari,  nonché i certificati di regolari forniture, principali e 

complementari, inerenti la vetrina della stampa e grafica d’arte; 

• che con tale Determina, era stato approvato anche il quadro di ripartizione della somma residua di                     

€ 19.382,59 ammessa a pagamento a saldo dall’Assessorato BB.CC.  

• che in tale quadro era prevista una somma di € 1.759,16 a saldo delle competenze del RUP, 

calcolate sull’importo di lavori e forniture, principali e complementari; 

• che, con nota prot. n. 64672 del 18 ottobre 2010, assunta al protocollo di questo Comune al n. 

8498 in data 22/10/2010, l’Assessorato BB.CC. ha osservato che le competenze del RUP devono 

essere calcolate con riferimento agli importi dei soli lavori, principali e complementari, con 

esclusione degli importi per forniture, principali e complementari, richiedendo la riformulazione 

del quadro economico; 

• che, conseguentemente, le competenze del RUP vengono a ridursi ad € 1.917,62 giusto il seguente 

conteggio: 
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- Competenze sull’importo dei lavori principali, come da progetto approvato 

€ 462.365,38 x 1,50 % x 0,25  = €       1.733,87 
- Competenze sull’importo dei lavori complementari, come da perizia approvata 

€ 49.000,00 x 1,50 % x 0,25  = €           183,75 
Sommano in uno  = €        1.917,62 
 

• che l’importo complessivo maturato per competenze tecniche, come da perizia di assestamento 

finale approvata in linea tecnica con relazione istruttoria del RUP in data 8 ottobre 2008 ed in 

linea amministrativa con Determina Sindacale n. 76 del 29 ottobre 2008, ammonta ad € 

228.214,74 comprensivi anche dell’importo a saldo della direzione delle forniture principali, che, 

invece, non era compresa nella somma di € 17.623,43 precedentemente richiesta all’Assessorato a 

saldo delle competenze tecniche; 

• che, in conseguenza del ricalcolo delle competenze del R.U.P., rimane disponibile, nell’ambito 

della somma di € 19.382,59 ammessa a pagamento a saldo dell’Assessorato, un residuo di €  

1.228,64 che può essere utilizzata a copertura della differenza dovuta per le competenze tecniche. 

P R O P O N E 

DI RIAPPROVARE il quadro di ripartizione finale delle somme ammesse a pagamento da parte 

dell’Assessorato BB.CC. con riferimento a quanto detto precedentemente. Per quanto sopra, fermo 

quant’altro esposto ed approvato nella precitata Determinazione Dirigenziale n. 494 del 31 agosto 

2010, a parziale modifica e ad integrazione della stessa, così articolato: 

Voci di spesa 
Importi  

Perizia Ass. 
fin. 

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 208442,18 208.442,18 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 228.214,74 227.080,19 208.495,76 18.584,43 0,00 
Competenze R.U.P. 3.278,74 1.917,62 1.387,10 530,52 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 293.778,89    293.778,89 
TOTALI 1.227.101.59    304.640,30 
 
Naro, lì 03. 11. 2010 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                (Arch. Angelo Gallo) 
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IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO  P.O. VIII^ 
 
In virtù  delle competenze che gli derivano dall’attribuzioni delle funzioni Dirigenziali con la 

Determina Sindacale n. 73 del 27.09.2010; 

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; 

Esaminata la proposta di cui sopra; 

Considerato di dover fare propria la proposta predetta in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza dovere adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione 

ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta integralmente,  

 

D E T E R M I N A 

DI RIAPPROVARE il quadro di ripartizione finale delle somme ammesse a pagamento da parte 

dell’Assessorato BB.CC. con riferimento a quanto detto precedentemente. Per quanto sopra, fermo 

quant’altro esposto ed approvato nella precitata Determinazione Dirigenziale n. 494 del 31 agosto 

2010, a parziale modifica e ad integrazione della stessa, così articolato: 

Voci di spesa 
Importi  

Perizia Ass. 
fin. 

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 208442,18 208.442,18 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 228.214,74 227.080,19 208.495,76 18.584,43 0,00 
Competenze R.U.P. 3.278,74 1.917,62 1.387,10 530,52 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 293.778,89    293.778,89 
TOTALI 1.227.101.59    304.640,30 
 
Naro, lì 04. 11. 2010 
       Il Responsabile Settore Tecnico P.O. VIII^ 
          (Geom. Sorce Carmelo) 
 
 


