COMUNE DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. 54 Int/Tecnico Pos.VIII^
Nr. Reg. Gen. 420

Del 04/08/2011

OGGETTO: Contratto aperto per i lavori di manutenzione strade e piazze del

centro abitato.Liquidazione 1° S.A.L. a tutto il 15/07/2011.Impresa: RINOLDO Antonio - Favara AG).

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^
PREMESSO :
Che

Che

Che

Che
Che
Che

Che
Che

Che

Che

con Determina Sindacale n.93 del 09/11/2010 è stato approvato il progetto dei lavori di cui in
oggetto dell’importo complessivo di €. 25.000,00 di cui €.19.176,00 per lavori a base d’asta
soggetti a ribasso, €.376,00 per oneri di sicurezza e €. 5.824,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
con Determina Dirigenziale n.647 del 09/11/2010 è stato scelto il sistema di gara a cottimo
fiduciario da esperirsi con il criterio del massimo ribasso di cui all’art.1, I° comma, lettera a) della
legge 2 febbraio 1973, n.14, modificato dall’art.1, comma 7, della l.r. n. 16/10 ed è stato, altresì,
approvato il bando di gara;
in data 30/11/2010 è stata espletata la gara d’appalto e come si rileva dal verbale di gara, di pari
data, risulta aggiudicataria l’Impresa RINOLDO Antonio con sede in Favara in Via S. Stefano n.9,
che ha offerto il ribasso del 19,1245% pari ad euro 15.204,60 oltre gli oneri per la sicurezza pari a
euro 376,00 per un importo contrattuale di euro 15.580,00 oltre I.V.A.;
detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 30/11/2010 al
15/12/2010;
le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 30/11/2010 al
15/12/2010;
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;
con Determina Dirigenziale n.29 del 17/01/2011 è stato dato l’incarico della Direzione dei lavori
al Geom. Angelo GUELI ALLETTI per i lavori di cui all’oggetto;
con contratto stipulato in data 31/03/2011 n° 2145 di repertorio, registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Canicatti il 14/04/2011 al n° 49 vol.1, dell’importo complessivo netto di €. 15.580,60 di
cui €. 15.204,60 per lavori al netto del ribasso del 19,1245% ed €. 376,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa RINOLDO Antonio,
con sede in Via Santo Stefano n.9 – Favara Naro (AG) – p. iva 01640370845;
in data 10/05/11, sono stati consegnati all’impresa i lavori che in base all’art. 3 del Capitolato
Speciale di Appalto debbono darsi ultimati in gg. 360 e pertanto la scadenza dei lavori è fissata per
il giorno 08/05/2012;
in data del 02/08/2011, il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei
lavori di cui all’oggetto;

Che con relazione istruttoria del 02/08/2011, la perizia di variante e suppletiva in argomento è stata
approvata in linea tecnica dal Responsabile della P.O. VIII^;
Che con D.S. n. 74 del 02/08/2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ;
Vista la regolarità contributiva rilasciata dallo sportello unico previdenziale prot. n.15416279 del
19/07/2011 in data 27/07/2011;
Visto Il certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. emesso in data 02/08/2011, per un importo di €.
8.966,91 oltre I.V.A. al 20%;
Vista la fattura n. 07 del 02/08/2011 dell’Impresa RINOLDO Antonio da Favara (AG) dell’importo
complessivo di €. 10.760,29 di cui €. 8.966,91 per lavori ed €. 1.793,38 per I.V.A. al 20%;
Dare atto che l’esito della spesa di €. 25.000,00 è stata impegnata con D.D. n. 647 del 09/11/2010 con
impegno n.1716/09 intervento n.2080101 Cap.1;
Ritenuto: dover provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento sopra citat0;
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 competenza di questo ufficio ai sensi dell’art.28 del D.L. 28/02/1995, n.77;

DETERMI NA
1. DI LIQUIDARE all’Impresa RINOLDO Antonio con sede in Favara (AG), in Via S. Stefano n. 9, P.
I.V.A. n. 01640370845 , l’importo di €. 10.760,29 comprensivo di I.V.A. al 20% per il pagamento del
1° certificato di pagamento;
da accreditare sul C/C bancario Codice IBAN IT55Z0577282930000000005639 intestato a
RINOLDO Antonio della Banca Popolare S. Angelo, con sede in Favara (AG);
LA SPESA complessiva di €. 10.760,29 viene imputata al capitolo di spesa sopracitato,
2.
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.93 del 09/11/2010;
• Copia della D.D. n. 647 del 09/11/2010;
• Copia della D.S. n. 74 del 02/08/2011;
• Copia contratto di appalto;
• Copia regolarità contributiva rilasciata dallo sportello unico previdenziale prot. n.15416279 del
19/07/2011 in data 27/07/2011;
• Copia del 1° S.A.L. a tutto il 15/07/2011;
• Copia del I° Certificato di pagamento;
• Fattura n. 07 del 02/08/2011 dell’Impresa RINOLDO Antonio da Favara (AG) dell’importo
complessivo di €. 10.760,29 di cui €. 8.966,91 per lavori ed €. 1.793,38 per I.V.A. al 20%;
Il Responsabile del procedimento ___________________________________

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

