
COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA  DI  AGRIGENTO) 

 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
  
 Nr. Reg. Int/Tecnico Pos.VIII^ 48 
  
 Nr. Reg. Gen.        Del  
  

  

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del W.C. del primo 
piano e dell’atrio del piano terra del palazzo comunale.-  

                   Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 01/07/2011.-  
                   Impresa:  DONATO Giuseppe - Naro AG). 
 

 
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 

 

PREMESSO : 
 
Che  l’Amministrazione Comunale, al fine di effettuare la manutenzione straordinaria del W.C. del 

primo piano e dell’Atrio a piano terra del Palazzo Comunale, necessari per la corretta funzionalità 
degli uffici, è addivenuta nella determinazione di redigere un progetto d’ufficio, che ha consentito 
di effettuare i lavori in economia e con celerità di intervento; 

Che   con D.S. n.102 del 09/12/2010 sono stati nominati il progettista ed il R.U.P. dei lavori in oggetto; 
Che  il progettista incaricato, ha redatto il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del W.C. 

primo piano e atrio a piano terra del Palazzo Comunale, dell’importo complessivo di €. 27.544,84; 
Che  con D.S. n.105 del 13/12/2010 è stato approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto 

dell’importo complessivo di €. 27.544,84 di cui €. 21.705,98 per lavori a base d’asta soggetti a 
ribasso, €.371,45 per oneri di sicurezza e €. 5.467,41 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Che  con D.D. n. 722 del 14/12/2010 sono stati approvati gli atti tecnici, impegnata la somma di spesa,  
ed è stato scelto il sistema di gara a procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 ed è stata altresì impegnata la 
somma necessaria per i lavori di che trattasi a valere su fondi comunali;  

Che  in data 22/02/2010 è stata espletata la gara d’appalto, come si rileva dal verbale di pari data, da 
dove  risulta aggiudicataria l’Impresa DONATO Giuseppe con sede in Naro (AG) Via Don 
Guanella n.3, che ha offerto il ribasso del 21,7461% pari ad €. 16.985,78 oltre gli oneri per la 
sicurezza pari a euro 371,45 per un importo contrattuale di euro 17.357,23 oltre I.V.A.; 

Che  detto verbale di   gara è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  di  questo  Ente dal 22/02/2011 al      
09/03/2011; 

Che   le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 22/02/2011 al 
09/03/2011; 

Che  con Determinazione Dirigenziale n. 192 del 21/03/2011 sono stati  approvati gli atti di gara con 
conseguente aggiudicazione definitiva all'Impresa DONATO Giuseppe, residente in Via Don 
Luigi Guanella, 3 -  92028 Naro (AG) –  p. iva 02521630844 ; 

Che  a cura del Responsabile Unico del Procedimento, sono state espletate le formalità amministrative 
relative alla pubblicità degli estremi di aggiudicazione ed è stata acquisita tutta la documentazione 
atta a comprovare, in capo alla Impresa aggiudicataria, il possesso dei requisiti richiesti dal bando 
di gara e dalla normativa vigente; 

 



Che  con contratto in data 19/04/2011 n° 2148 di repertorio, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
Canicatti il 21/04/2011 al n° 52 vol.1°, dell’importo complessivo netto di €. 17.357,23 di cui €. 
16.985,78 per lavori al netto del ribasso del 21,7461% ed €. 371,45 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa DONATO Giuseppe, 
residente in Via Don Luigi Guanella n.3 – 92028 Naro (AG)  –  p. iva 02521630844.; 

Che  con Determina Dirigenziale n.243 del 26/04/2011 è stato dato l’incarico della Direzione dei lavori 
al Geom. Angelo GUELI ALLETTI per i lavori di cui all’oggetto; 

Che  in data 09/05/11, sono stati consegnati all’impresa i lavori che in base all’art. 12 del Foglio Patti e 
Condizioni debbono darsi ultimati in gg. 40 e pertanto la scadenza dei lavori è fissata per il giorno 
17/06/2011; 

Che  in data del 13/06/2011, il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante tecnica dei lavori di 
cui all’oggetto; 

Che  con relazione istruttoria del 15/06/2011, la perizia di variante tecnica in argomento è stata 
approvata in linea tecnica dal Responsabile della P.O. VIII^;  

Che  con D.S. n. 63 del 20/06/2011 è stata approvata la perizia di variante tecnica; 
Che   in data 01/07/2011 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale si rileva che gli 

stessi sono stati ultimati in pari data e, quindi, entro il termine contrattuale; 
Vista la regolarità contributiva rilasciata dallo sportello unico previdenziale prot. n.15246058 del 

05/07/2011 in data 25/07/2011; 
Visto  Il certificato di pagamento relativo al 1° ed ultimo S.A.L. emesso in data 28/07/2011, per un 

importo di €. 18.893,47 oltre I.V.A. al 10%; 
Vista  la fattura n. 05 del 26/07/2011 dell’Impresa DONATO Giuseppe da Naro (AG) dell’importo 

complessivo di €. 70,77 I.V.A. al 10% inclusa, per il pagamento degli oneri di accesso alla 
discarica autorizzata, quali oneri previsti fra le somme a disposizione dell’Amministrazione nella 
perizia di variante tecnica approvata con D.S. n. 63 del 20/06/2011; 

Vista  la fattura n.06 del 26/07/2011 dell’Impresa DONATO Giuseppe da Naro (AG) dell’importo 
complessivo di €. 20.782,82 di cui  € 18.893,47 per lavori ed  €. 1.889,35 per I.V.A. al 10%; 

Dare atto che l’esito della spesa di €. 27.544,84 è stata impegnata con D.D. n. 722 del 14/12/2010 con 
impegno n.1336/10 intervento n.2010201 Cap. 2; 

Ritenuto: dover provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento e degli oneri di accesso alla 
discarica sopra citati; 

Visto  l’art.51 comma 3 bis della legge 142/90 come recepita dalla L.R. n.23/98; 
Richiamata la Determina Sindacale n.73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
Richiamata la Determina Sindacale n.73 del 21/07/2011 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
 Richiamata  la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art.28 del D.L. 28/02/1995, n.77; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI LIQUIDARE all’Impresa DONATO Giuseppe con sede in Naro (AG), in Via Don Guanella 
n. 3, P. I.V.A. n. 02529630844 , l’importo di €. 20.782,82 comprensiva di I.V.A. al 10% per il 
pagamento del 1° ed ultimo certificato di pagamento e la somma di €.70,77 comprensiva di I.V.A 
al 10%, per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica; 

 da accreditare sul C/C bancario Codice IBAN IT73Q0103083020000003684585 intestato a 
DONATO Giuseppe della Banca Monte Paschi di Siena, sede in Naro (AG); 

2. LA SPESA complessiva di €. 20.853,59 viene imputata al capitolo di spesa sopracitato, 
accreditato presso la Tesoreria del Comune di Naro. 



 
DARE ATTO: che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente documentazione: 
• Copia della D.S. n.102 del 09/12/2010; 
• Copia della D.S. n.105 del 13/12/2010; 
• Copia della D.D. n. 722 del 14/12/2010; 
• Copia della D.D. n. 192 del 21/03/2011; 
• Copia della D.D. n.243 del 26/04/2011; 
• Copia della D.S. n. 63 del 20/06/2011; 
• Copia contratto di appalto; 
• Copia regolarità contributiva rilasciata dallo sportello unico previdenziale prot. n.15246058 del 

05/07/2011 in data 25/07/2011; 
• Copia del 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 01/07/2011; 
• Copia del I° ed ultimo Certificato di pagamento; 
• Fattura n. 05 del 26/07/2011 dell’Impresa DONATO Giuseppe da Naro (AG) dell’importo 

complessivo di € 70,77 I.V.A. al 10% inclusa, per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica 
autorizzata; 

• Fattura n.06 del 26/07/2011 dell’Impresa DONATO Giuseppe da Naro (AG) dell’importo 
complessivo di €. 20.782,82 di cui  €. 18.893,47 per lavori ed  €. 1.899,35 per I.V.A. al 10%;  

 
Il Responsabile del procedimento ___________________________________ 

                                  
   IL CAPO SETTORE TECNICO POS. VIII^ 
                                                  (Geom. Carmelo SORCE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Finanziario 

  
  

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 comma 5° della 

Legge 142/90. 

  
Naro, lì______________ 

  
Registrato l’impegno di spesa al n                           intervento                               Cap. 
  
 

                                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Affissa all’Albo Pretorio on-line 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 on-line dal …………………… al …………………… per giorni 
15 consecutivi ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 
Regolamento Comunale per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-line. 
 
Naro, lì ……………………………    
 
                                                                             Il Segretario Generale  


