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OGGETTO: Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante 
e  largo San Secondo. 
Liquidazione somme Assessorato Regionale Bilancio e  Finanza. 

                   
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso che: 

• Con Determinazione Sindacale n. 63 del 08.10.2009 è stato approvato il progetto dei lavori di 

adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  largo San Secondo, 

dell’importo complessivo di € 318.000,00 di cui € 210.427,60 per lavori a base d’asta 

compreso € 4.945,02 per oneri di sicurezza ed € 107.5720,40 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ; 

• Che l’Assessorato regionale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione ha finanziato l’opera di cui in 

argomento per l’importo di € 302.100,00, oltre al cofinaziamento di €. 15.900,00 con fondi di 

questo Ente imputati all’intervento 2110501 cap. 4 del bilancio corrente; 

• Che con contratto d’appalto Rep. n. 2126 del 08/04/2010 registrato a Canicattì il 15/04/2010 

al n. 93, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta BRU.SA. snc; 

• Che l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 dispone che la quota 

percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d’asta offerte dalle imprese in fase di 

aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della regione 

Sicilia, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza dei cantieri; 

•  Che l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, stabilisce che le 

stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la 

prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell’art. 

20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 10.07.2009 è stato preso atto dello 

schema di convenzione e la sicurezza nei cantieri edili oggetto di appalto dei lavori; 

• Che in data 27 luglio 2009 questo Comune di Naro ha sottoscritto una convenzione con 

l’ ESIEA CPT di Agrigento; 



• Che ai sensi del Decreto Assessorato LL.PP. del 05.03.2008, pubblicato sulla GURS del 

23.05.2008 ,articolo unico, al comma b) sono state stabilite le quote di percentuale da 

utilizzare dalle economie dei ribassi d’asta, e le fasce di importo delle opere appaltate, mentre 

al comma d) è stato stabilito che le stazioni appaltanti, ad aggiudicazione avvenuta e prima 

dell’inizio dei lavori dovranno effettuare il versamento delle percentuali nel capitolo 

precedentemente costituito dall’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze; 

• Che l’importo a base d’asta dei lavori di cui all’oggetto ammonta complessivamente ad  € 

205.482,58; 

• Che in sede di gara la ditta aggiudicataria ha effettuato un ribasso d’asta del 7,3152% con 

un’economia di €. 15.031,46; 

• Che per quanto stabilito dall’articolo unico del summenzionato Decreto Assessoriale del 

05.03.2008, la percentuale da applicare per i lavori in argomento, risulta essere pari al 15%;  

• Che occorre effettuare un versamento di €. 2.254,71, pari al 15% sulle economie di ribasso 

d’asta (€.15.031,46), cap. 4191 art. 2, dell’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze da 

destinare alle finalità previste dal comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, 

n.20; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 
 Di liquidare la somma di €. 2.254,71, pari al 15% sulle economie di ribasso d’asta (€.15.031,46), 

cap. 4191 art. 2, all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze da destinare alle finalità previste 

dal comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20 con quietanza sul mod. 121/T; 

 
 
  
 

 Il RUP  
                           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   
 
   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  15  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 
 
          
 


