
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N.  408  Reg. Gen. Del  12/07/2011 

Reg. Int./Dip. Tecnico n 124 del  12/07/2011 
                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA MEDIA S. AGOSTINO. 

                             
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

PREMESSO Che: 

• con nota n. 396 del 09/02/2010 è stato conferito l’incarico al Dipendente Comunale Geom. 
Vincenzo Militello, di redigere il progetto esecutivo di alcuni lavori di manutenzione 
straordinaria del plesso di Scuola Media di viale Umberto I°; 

• il progettista incaricato ha redatto il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ 
edificio scolastico plesso di viale Umberto I°,  per un importo complessivo di   € 67.000,00, 
così distinto:  

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                €      53.104,62  
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,3500% sui lavori)                                  €        1.571,23   
SOMMANO I LAVORI                €      54.675,85   
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
 IVA sui lavori (20%)                                                                     €      10.935,17   
 Competenze tecniche (prog. RUP.)                                              €        1.365,96   
  Imprevisti (max 5%)                €            23,00   
 Totale somme a disposizione Amm. ne  €. 12.361,08                    €.    12.324,15                                                                                           
 Importo complessivo dei lavori                                                                             €   67.000,00  

• con D.D. n. 85 del 26/10/2010 è stato approvato il progetto dei lavori di cui all’oggetto; 
• con D.D. n. 131 del 23/02/2010 è stata impegnata all’intervento 2040301 cap. 1 la somma di 

€ 67.000,00 necessaria per l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 
DATO ATTO  che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta TIMOTEC srl di Joppolo Giancaxio. 
giusto verbale in data 03/02/2011; 
RITENUTO  dover liquidare le competenze tecniche al progettista; 
VISTO il quadro economico dal quale si rileva è stata prevista la somma di € 1.365,96 per le 
competenze tecniche; 
VISTA la deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 7 del 21/04/2004 
ad oggetto:”Approvazione regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi dell’attività di 
progettazione e di pianificazione”; 
RICHIAMATE le competenze di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995, n. 77; 
VISTA la Determina Sindacale n.  48/09  e n. 73/10, di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTA la L.R . n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 

DETERMINA             
1. DI LIQUIDARE al Geom. Vincenzo Militello, dipendente comunale, la somma di € 

1.024,47 quali competenze tecniche di progettazione e direzione lavori; 
2. DI DARE ATTO che la somma  è stata  impegnata all’intervento 2040301 cap. 1 nel 

bilancio 2010; 
        IL TECNICO INCARICATO                                                               IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
               Geom. Vincenzo Militello                                                                                                 Arch Angelo Gallo 


