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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
Nr.  Reg.  Gen.  705   del  01/12/2010      

Nr.  26  del  30. 11. 2010  Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  Progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni 
edifici,pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto 
idrogeologico del 04.02.2005 lungo la Via Vanelle  
C.U.P. D26I08000050002 
- Liquidazione competenze tecniche di progettazione; 
- Liquidazione competenze R.U.P. 
- Liquidazione competenze Direzione Lavori 
- Liquidazione competenze tecniche assistenza alla progettazione e di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione all’Ing. Piombino 
Vincenzo da Canicattì. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Vista: La Determina Dirigenziale n. 97 del 30.11.2007 con cui è stato nominato progettista e R.U.P. 

il Geom. Sorce Carmelo dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni 
edifici,pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico 
del 04.02.2005 lungo la via Vanelle,; 

Vista: La stessa Determina Dirigenziale n. 97 del 30.11.2007 con cui l’Ing. Piombino Vincenzo è 
stato affidato l’incarico di assistenza alla progettazione e di coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni 
edifici,pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico 
del 04.02.2005 lungo la via Vanelle,; 

Vista: La delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.08.2008 con cui è stato approvato il 
progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici,pericolosi per la 
pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la 
via Vanelle, dell’importo complessivo di € 1.094.956,31 di cui € 256.024,87 per lavori a 
base d’asta compreso € 7.540,78 per oneri di sicurezza ed € 831.390,66 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione ; 

Visto: Il Decreto D.D.G. n. 1112 del 02.12.2008 con cui il Dipartimento della Protezione Civile 
Regionale ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di € 1.094.956,31; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2118 del 29.10.2009 registrato a Canicattì il 13.11.2009 al n. 
168 Vol. 1, con  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa R.I.A.M. s.r.l. 
Via A. Moro n. 31 Naro; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori  del 18.01.2010; 
Visto: Il verbale di Ultimazione dei lavori  del 19.11.2010; 
Visto: che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche di progettazione, di 

Direzione Lavori, nonché alle competenze del R.U.P. 



Vista: La nota datata 02/02/2010 assunta al protocollo di questo Comune al n. 1092/P in data 
11/02/2010, con cui l’Ing. Piombino Vincenzo da Canicattì ha trasmesso la fattura n. 3 del 
02/02/2010 dell’importo di € 612,00 compreso imposte e tasse, per avere effettuato 
l’assistenza alla progettazione dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni 
edifici,pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico 
del 04.02.2005 lungo la via Vanelle; 

Visto: che gli importi suddetti, richiesti, trovano capienza nelle corrispondenti voci di spesa previste 
in progetto. 

Considerato:  
� che per fondi della Protezione Civile è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 02 del 

19/03/2010 
Vista: la Determina Sindacale n. 73 del 27.09.2010 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
 D E T E R M I N A  
 
DI LIQUIDARE: 

• Al Progettista e Responsabile Unico del Procedimento Geom Sorce Carmelo. C.F. SRC CML 
52R14 D514U  l’importo di  € 2.844,76 come da quadro di sintesi allegato; 

• Al Direttore dei Lavori Arch. Gallo Angelo C.F. GLL NGL 52C05 F845N l’importo di                   
€ 1.033,56 come da quadro di sintesi allegato 

• Al collaboratore tecnico progettista e del R.U.P. Geom. Comparato Nino C.F. CMP NNI 58H07 
F845B l’importo di  € 674,27  come da quadro di sintesi allegato; 

• Al collaboratore amministrativo progettista del R.U.P. Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 
59M03 F845A l’importo di € 270,69 come da quadro di sintesi allegato; 

• Al collaboratore amministrativo progettista del R.U.P. Rag. Rizzotto Massimo C.F. RZZ MSM 
72B15 F208F l’importo di € 98,46 come da quadro di sintesi allegato; 

• All’Ing. Vincenzo Piombino Via Cap. Maira n. 25 Canicattì P.I.V.A. 01949790842 la fattura n. 3 
del 02.02.2010 dell’importo di € 612,00 compreso imposte e tasse, con accredito allo stesso Ing. 
Vincenzo Piombino IBAN IT26W0102082880000300507908, quali competenze tecniche dovute 
allo stesso per l’assistenza alla progettazione e di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici,pericolosi per la 
pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via 
Vanelle; 

DI IMPEGNARE la somma di € 5.533,74 con l’Ordinativo d’accredito n. 02 del 19/03/2010, 
emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile; 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
1) Determina Dirigenziale n. 97 del 30.11.2007 
2) Fattura n. 3 del 02/02/2010 
 

           Il Responsabile P.O. VIII^ 
                 Geom. Carmelo Sorce 

 
 
 
 


