MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 242 del 26/04/ 2011
Nr 70 del 26/04/2011 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VII^

OGGETTO:

Restauro,valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico
comunale: Vetrina della stampa e della grafica d’arte..
- Liquidazione competenze tecniche a saldo Direzione Lavori, coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione misure e contabilità ;
- Liquidazione competenze R.U.P a saldo
- Liquidazione rata di saldo lavori complementari Ditta Geosondaggi s.r.l..
IL RESPONSABILE P.O. VII^

Premesso che:
• Con Delibera G.M. n. 613 del 08.10.1988 è stato conferito incarico di progettazione all’Ing.
Raimodno D’Alessandro ed all’Ing. Arch. Giuseppe Lumera, di redigere un organico
programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico
Comunale;
• Con Determinazione Sindacale n. 50 del 29.04.2003 è stato approvato il progetto del
programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-Architettonico
Comunale del centro storico: Vetrina della stampa e della grafica d’arte, dell’importo
complessivo di € 1.227.101,59 di cui € 829.000,00 per lavori a base d’asta ed € 398.101,59
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• Che con D.D.S. n. 5244 del 13.02.2004 l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, ha
finanziato l’opera in argomento per l’importo complessivo di € 1.227.101,59 di cui
€ 829.000,00 per lavori a base d’asta ed € 398.101,59 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
• Con Determinazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Sindaco, n. 42 del
03.06.2004 è stato riapprovato il progetto rielaborato dell’importo complessivo di
€ 1.227.101,59 di cui € 462.365,38 per lavori a base d’asta ed € 764.736,21 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
• Che con D.D.S. n. 7069 del 08.07.2004 l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, ha preso
atto del nuovo quadro economico avente le seguenti risultanze: importo complessivo di
€ 1.227.101,59 di cui € 462.365,38 per lavori a base d’asta ed € 764.736,21 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
• Con relazione- verbale di visita – e certificato di collaudo redatto in data 29.06.2009 redatto
dal Collaudatore Ing. Dario Corrao i lavori in argomento sono stati collaudati;
• Con Determina Dirigenziale n. 494 del 31/08/2010 e successiva modifica ed integrazione n.
643 del 05/11/2010, è stato approvato il quadro di ripartizione finale delle somme ammesse a
pagamento, e sono stati approvati:
• 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.
• In esecuzione della superiore Determina di approvazione contabilità finale ed al
successive Decreto Assessoriale D.D.R. n. 135 del 01/02/2011 occorre provvedere alla
liquidazione a saldo di ogni aventi diritto per i lavori di cui all’oggetto.
• L’Assessorato Regionale BB.CC.AA. con ordinativo n. 24 Cap. 776406 del 01.04.2011 ha
accreditato l’importo di €. 19.382,59 per il pagamento a saldo di ogni spettanza;
Pertanto:
• Con nota del 25.01.2010 assunta al protocollo di questo Comune al n. 1869/P in data
26.02.2010, il progettista incaricato Ing. Giuseppe Lumera, ha trasmesso la parcella delle
competenze tecniche relative alla direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase
d’esecuzione, misure e contabilità dei lavori di cui all’oggetto, vistata dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Agrigento in data 20.02.2010 con allegate, e la fattura n. 02 del
23/02/2010 emessa dall’Ing. Giuseppe Lumera dell’importo di € 15.222,39 I.V.A. inclusa;
• In data 20/04/2011 assunta al protocollo di questo Comune al n. 5984 in data 26/04/2011,
l’ing. Giuseppe Lumera ha trasmesso a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all’oggetto,
la fattura n. 06 del 20/04/2011 dell’importo di € 961,00 I.V.A. inclusa;
• Con nota del 20.08.2009 assunta al protocollo di questo Comune al n. 1660/P in data
25.08.2009, il Collaudatore Ing. Dari Corrao ha trasmesso la parcella delle competenze
tecniche relative all’espletamento del collaudo tecnico-amministrativo per i lavori in
argomento, vistata dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo in data 22/07/2009;
• In data 21/04/2011 assunta al protocollo di questo Comune al n. 5983 in data 26/04/2011,
l’ing. Dario Corrao ha trasmesso la fattura n. 01/11del 21/04/2011 dell’importo di
€ 2.401,04 compreso I.V.A. imposte e tasse;
• Con nota del 14.10.2010 assunta al protocollo di questo Comune al n. 8091 in data
15/10/2010 l’impresa Geosondaggi s.rl. da Favara esecutrice dei lavori di completamento, ha
trasmesso la fattura n. 33/10 del 14.10.2010 dell’importo di € 267,64 di cui € 243,31 per
lavori ed € 24,33 per I.V.A. 10%, emessa per il pagamento della rata di saldo dei lavori di
complementari di cui all’oggetto;
• Con Deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del
21.04.2004, è stato approvato il regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi
dell’attività di progettazione e di pianificazione;
Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91;
Viste: le LL.RR. 7/92 e 26/93;
Visto: il D.Lgs. 163/06
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini;
DETERMINA
Di liquidare:
a) all’Ing. Giuseppe Lumera nato a Noto il 03/07/1945 e residente in Naro Via Morillo n. 1
Partita I.V.A. 00082410846, la fattura n. 02 del 23/02/2010 dell’importo di € 15.222,39
I.V.A. inclusa, e n. 06 del 20/04/2011 dell’importo di € 961,00 I.V.A. inclusa, emesse
dall’Ing. Giuseppe Lumera a saldo di ogni suo avere, per il pagamento delle competenze
tecniche a saldo per Direzione Lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione misure e

contabilità
dei
lavori
di
IT10G0200883020000300043945

cui

all’oggetto,

con

accredito

all’IBAN

b) All’Ing. Dari Corrao nato a Palermo il 14.05.1975 ed ivi residente in Via Ettore Gabrici n. 10,
Partita IVA n. 05831260822 la fattura n. 01/11 del 21/04/2011 dell’importo di € 2.401,04
compreso I.V.A. imposte e tasse, quale competenze tecniche relative all’espletamento del
collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di programma di restauro, valorizzazione e
riutilizzo del patrimonio storico-Architettonico Comunale del centro storico: Vetrina della
stampa e della grafica d’arte, con bonifico coordinate bancarie
IBAN
IT82T030150300000222971 intestato allo stesso;
c) all’Impresa Geosondaggi s.r.l. Contrada Portello I^ Traversa n. 1 Favara , Partita I.V.A.
02547360848 la fattura n. 33/10 del 14.10.2010 dell’importo di € 267,64 di cui € 243,31 per
lavori ed
€ 24,33 per I.V.A. 10%, quale rata di saldo dei lavori complementari del
programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-Architettonico
Comunale del centro storico: Vetrina della stampa e della grafica d’arte, con accredito
coordinate bancarie IBAN IT92T0200882930000300690433..
d) Il saldo competenze al R.U.P. come dal regolamento comunale sopra citato, è precisamente:
- AL Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gallo Angelo nato a Naro il 05.03.1952
C.F. GLL NGL 52C05 F845N l’importo di € 424,22 pari all’80% di € 530,52;
- al Collaboratore tecnico Geom. Comparato Nino nato a Naro il 07.06.1958 C.F. CMP NNI
58H07 F845B l’import di € 53,05 pari al 10% di € 530,52;
- al Collaboratore amministrativo Rag. Manzone Enzo nato a Naro il 03.0/1959 C.F. MNZ
NZE 59M03 F845A l’importo di € 53,05 pari al 10% di € 530,52;
Il Redattore
Manzone Enzo
___________________________
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gallo Angelo
_________________________

