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Determinazione  Dirigenziale 
  
Nr. Reg.  Gen.   441 del 20.07.2010   

Nr.   158     del   19/07/2010   Reg.  Int./Area. Tecnica 

 
OGGETTO: Lavori di consolidamento delle pendici a valle del centro abitato zona Nord-

Est. Progetto esecutivo dell’intervento relativo alle pendici a valle delle aree 
urbane tra la Scuola Media S. Agostino e la via Salita. 
Approvazione contabilità finale ed atti di collaudo 

                   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
                    
Premesso che: 

• Con Determina Sindacale n. 95 del 18.10.2000 è stato approvato il progetto dei lavori di  

consolidamento delle pendici a valle del centro abitato zona Nord-Est. Progetto esecutivo 

dell’intervento relativo alle pendici a valle delle aree urbane tra la Scuola Media S. Agostino e 

la via Salita; 

• Con D.G.G. n. 371/41° del 04.06.2001 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha 

finanziato il progetto di cui sopra per un importo complessivo di £. 4.840.000.000 di cui        

£. 3.430.000.000 per lavori a base d’asta e £. 1.410.000.000 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

• A seguito dell’esperimento della gara d’appalto, i lavori di cui all’oggetto con contratto 

d’appalto Rep. N. 1766 del 27.06.2002 registrato a Canicattì il 05.07.2002 al n. 594, sono stati 

affidati all’impresa ARPIA Costruzioni s.r.l. con sede in Favara Piazza Itria n. 10, per 

l’importo netto di  £. 3.412.194.643 € 1.762.251,46,. 

• In data 24/02/2004 con Determina Commissariale con i poteri del Sindaco n. 15 è stata 

approvata la perizia di variante avente il seguente quadro economico: 

A) per lavori al netto                                                                        €.  1.717.219,19 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

        1 – per IVA (20%)                                        €.    343.443,84 

    2 -  per spese tecniche                                      €.    339.703,50 

    3 -   per competenze geologiche                      €.      54.932,04 



    4  - per occupazioni e/o espropriazioni            €.       25.822,84 

    5  - per spese di gara                                        €.         7.224,62 

    6 – per imprevisti                                             €.            270,52 

           Sommano a disposizione dell’Amministrazione                        €.     771.397,36 

           Sommano nella disponibilità dell’Amministrazione                  €.  2.488.616,55 

           Si aggiungono per economia di gara                                          €.       11.034,84 

 Torna l’importo del finanziamento                                                       €.  2.499.651,39 

• In data 06/06/2005 è stato emesso lo stato finale dell’importo per lavori di € 1.711.824,60 al 

netto del ribasso d’asta, ed € 8.577,60 rimane il credito netto dell’Impresa. L’Impresa ha 

firmato lo stato finale con riserva chiedendo compensi per l’importo complessivo di € 

247.814,21, oltre ad interessi e rivalutazioni monetarie come per legge; 

• In data 22/05/2009 l’Arch. Vito Augugliaro ha emesso il certificato di collaudo dei lavori in 

argomento, e successivamente ha trasmesso copie del certificato di collaudo a questa 

Amministrazione, mentre gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo, sono stati 

trasmessi all’Assessorato Regionale territorio ed Ambiente per l’approvazione di rito; 

• Ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare gli atti di collaudo; 

Ritenuto: ammissibili gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo; 

Richiamata: la Determinazione Sindacale n. 48/2009 relativa alle attribuzione delle funzioni 

dirigenziali, 

Vista: la L.R. 07/2002 e s.m.i.; 

Visti l’Ordinamento EE.LL.; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo; 

2. Di liquidare la rata di saldo di € 8.577,60 all’Impresa esecutrice dei lavori dopo 

l’approvazione dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ed il relativo accredito 

delle somme da parte dell’Assessorato stesso; 

3. Di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di 

Palermo. 

4. Di sciogliere le riserve con separato atto dopo l’approvazione dell’Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente. 

 
Naro lì 19/07/2010     
                                                                                               Il  Responsabile Area Tecnica  
                              (Arch. Angelo Gallo) 
 



 
 
 
 

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

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 
 
          
 


