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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.    90     del  03.02.2010 
Nr.  30 del 02.02.2010 Reg.  Int. Area Tecnica  
 
 
 
OGGETTO: 

Lavori di costruzione di N. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576. 
Approvazione atti di contabilità finale, relazione e certificato di collaudo 

                    
IL Responsabile dell’Area Tecnica 

 
Premesso che: 

• Che con le deliberazioni G.M. n. 141 del 03/04/1979 e G.M. n. 25 del 30.04.2001 è stato conferito 

l’incarico progettazione e G.M. n. 25 del 30.04.2001 è stato riconfermato l’incarico di 

progettazione dei lavori di costruzione di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576 

all’Ing. Vincenzo Rizzo; 

• Con nota prot. n. 3489/01 del 24.01.2002, assunta al protocollo di questo Comune in data 

07/02/2002 al n. 2043, l’Ispettorato Tecnico Servizio Edilizia dell’Assessorato Regionale LL.PP. 

ha restituito il progetto in argomento esecutivo approvato in linea tecnica, per un importo 

complessivo di € 1.245.025,28;  

• Che L’opera di cui sopra è stata finanziata dall’Assessorato Regionale LL.PP. con D.A. del 

28/05/2001 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 30 del 15/06/2001 per un importo complessivo di                

€. 1.154.806,05 con una differenza tra il progetto approvato e quello finanziato di € 90.219,22;. 

• Che al fine di consentire la perfetta esecuzione dei lavori e la funzionalità degli stessi, il progetto 

esecutivo dei lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576, è stato 

approvato con Determina Sindacale n. 17 del 05.03.2002 per l’importo complessivo di €. 

1.154.806,05 finanziato dall’Assessorato Regionale LL.PP. con D.A. del 28/05/2001 pubblicato 

sulla G.U.R.S. n° 30 del 15/06/2001; 

• Con contratto di appalto dell’11/07/2003 rep n° 1845, sono stati affidati all’Impresa COSMO s.r.l. 

con sede in Porto Empedocle per l’importo netto di € 896.287,38, i lavori di costruzione di n° 16 

alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576; 

• I lavori furono consegnati in data  25.07.2003, ed ultimati il 21.03.2005 entro il tempo utile 

contrattuale, con esclusione di alcune opere di finitura interna e sistemazione esterna;  

• I lavori eseguiti consistono nella realizzazione di n. 16 alloggi popolari disposti in duen edifici in 

linea, secondo le previsioni nel PEEP. I due corpi di fabbrica sono stati denominati “A” e “B”, 

l’Edificio “A” è composto da un piano seminterrato, un piano interrato e quattro elevazioni fuori 
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terra; il corpo “B” è composto da un piano seminterrato, un piano interrato e quattro elevazioni 

fuori terra. Gli alloggi hanno una superficie corrispondente a quella consentita dalla Legge di 

finanziamento non superiore a 95 mq.. I piano fuori terra sono adibiti a civile abitazione, in piani 

seminterrati sono destinati a parcheggio, il piano interrato è un vano tecnico adibito a deposito dei 

serbatoi idrici. Gli edifici risultano intonacati esternamente ed internamente. Gli alloggi sono 

pavimentati con piastrelle. Sono stati realizzati l’impianto elettrico ed è stato predisposto 

l’impianto di riscaldamento. Le parete delle cucine e dei bagni sono parzialmente rivestite con 

piastrelle. 

• Che a seguito della redazione dello stato finale dei lavori, eseguiti a tutto il 11/03/2005, sono stati 

contabilizzati i lavori eseguiti dalla suddetta Impresa per l’importo di nette € 803.188,14 e nel 

contempo si è preso atto della definitiva impossibilità di procedere al completamento dei lavori di 

cui sopra da parte dell’impresa assuntrice dei lavori, giusta nota del 05/12/2006 con cui 

confermava di avvalersi dell’art. 30 del C.G.A. per lo scioglimento del contratto; 

• Il collaudatore Tecnico-Amministrativo Ing. Salvatore Lombardo, giusto affidamento da parte 

dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici del 20/02/2009 prot. n. 11395 con D.D.G. N. 256 

del 19/02/, ha trasmesso all’Assessorato regionale LL.PP.ed a questo Ente il Collaudo tecnico-

amministrativo (relazione, revisione tecnico contabile e certificato di collaudo) 

Tutto ciò premesso, considerato che per i lavori di cui al presente progetto, dalla Relazione, 

Revisione Tecnico Contabile e Certificato di Collaudo, si evince che i lavori non sono funzionali 

secondo le previsioni originali, in quanto a seguito dello scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 

30 del C.G.A. del 05/12/2006, non sono state ultimate le opere interne (infissi interni, infissi esterni, 

pavimentazione del vano scala ed impianti) non è stata realizzata la sistemazione dell’area esterna 

delle aree di pertinenza e rimangono da eseguire alcune opere di rifinitura, e pertanto, il collaudatore, 

dichiara collaudabili ai soli fini della chiusura dei rapporti contrattuali con l’Impresa alla quale, non 

sono imputabili le cause della funzionalità dell’opera realizzata, e pertanto li ha collaudati 

determinando il credito residuo dell’appaltatore in € 0,08.  

Richiamate le Determine Sindacali n. 74/04 n. 97/04 n. 67/05 e n. 87/05 n. 86/06 e n. 13/07 

 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 i  motivi in premessa: 

Di approvare la Relazione, Revisione Tecnico Contabile e Certificato di Collaudo, dai quali si rileva 

che la rata di saldo ammonta ad € 0,08 oltre I.V.A. come per legge;  

            Il Redattore 
Geom. Nino Comparato  

 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

                                                                                                               (Arch. Gallo Angelo) 
 


