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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.    301   del   26. 05. 2011                             

Nr.    80     del   25.05.2011 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VII^ 

 
OGGETTO:  Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  

largo San Secondo 

APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI R EGOLARE ESECUZIONE 

   

IL RESPONSABILE P.O. VII^ 
                    
Premesso:  

 

Che con Determina Sindacale n. 62 del 05.10.2009 è stato affidato l’incarico di  progettazione 

esecutiva, direzione dei lavori e misura e contabilità  dei lavori di cui all’oggetto all’Ing. Milazzo 

Pietro; 

Che con Determina Sindacale n. 50 del 24.08.2009 è stato affidato l’incarico di coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento a norme 

edifici scolastici plessi di via Dante e di Largo San Secondo all’Arch. Aronica Giovanni da 

Naro; 

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 impegnati con Determina Dirigenziale n.  478 del 10.08.2010; 

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 cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa BRU.SA. snc Via G. Matteotti 

15 92028 Naro (AG), per l’importo netto di € 190.451,12 oltre oneri per la sicurezza pari a  € 

4.945,02 per un totale complessivo di € 195.396,14 oltre IVA al netto del ribasso del 7,3152; 
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Che i lavori hanno avuto inizio il 10/05/2010 e sono stati ultimati in data 17/11/2010 con esito 

positivo per le lavorazioni previste sia in progetto che in variante, senza reclami o controversie di 

nessun genere. 

Che lo stato finale è stato redatto il 08/02/2011 per un importo complessivo netto di                             

€. 201.287,23 così distinte: 

- per lavori a misura + sicurezza  €. 201.287,23 

da cui dedotti: 

- n. 2 certificati di acconto   €. 194.971,91 

sommano le detrazioni a   €.     6.315,32 

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell’impresa  €. 6.315,32 

Che ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare la contabilità finale ed il 

certificato di regolare esecuzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Che in data 20.05.2011 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione con 

esito positivo. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Ritenuto ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione lavori dal 

quale risulta che il credito residuo dell’Impresa ammonta a € 6.315,32 oltre I.V.A. nella misura 

del 10% di € 631,53 per complessive € 6.946,85; 

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

Viste: le Determine Sindacali n. 48/2009, 49/2010 e n. 73 del 27.09.2010 relative all’attribuzione 

delle funzioni dirigenziali  

D E T E R M I N A 

 
Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la contabilità finale dei Lavori di 

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

separato atto di liquidare la rata di saldo all’Impresa, nonché lo svincolo delle ritenute di 

garanzia, e quant’altro rimane da eventualmente liquidare per i lavori di che trattasi- 

Naro, lì  25/05/2011 

       Il R.U.P. -Responsabile P.O: VII^       

                 (Arch. Gallo Angelo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


