
 
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

(Provincia di Agrigento) 
 

        C.A.P. 92028 -                            Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Dirigenziale 
 
 

Nr.  Reg.  Gen.    424          del      04/08/2011   

Nr.   134    del 02. 08. 2011  Reg.  Int. Settore Tecnico P.O. VII^ 

OGGETTO:  Lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo. 

CUP. D23B08000120002 
-Liquidazione competenze tecniche progettazione assistenza alla progettazione 

e R.U.P.; 
- Liquidazione competenze geologo 
- Liquidazione competenze Direzione Lavori Arch. Gualtiero Ciacci; 
- Liquidazione rata di saldo  

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Vista: La Determina Sindacale n. 6 del 13.01.2006 con cui l’Ing. Licata Domenico da Aragona, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 767 è stato nominato 
assistente alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento 
statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo; 

Visto: Il disciplinare d’incarico del 07/06/2007 di assistente alla progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva dei lavori di cui all’oggetto, in cui viene stabilito l’onorario fisso di  € 
20.000,00 oltre I.V.A. ed oneri previdenziali per complessive € 24.480,00; 

Vista: La Determina Sindacale n. 43 del 07.06.2007 con cui il Geom. Sorce Carmelo è stato 
nominato progettista dei lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo 
San Secondo; 

Vista: La Determina Sindacale n. 17 del 27.01.2006 con cui l’Arch. Gallo Angelo è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di adeguamento statico degli edifici 
scolastici plesso Largo San Secondo; 

Visto:  la Determinazione Sindacale n. 101 del 17.12.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
dei lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo, 
dell’importo complessivo di € 545.000,00 di cui € 342.493,15 per lavori a base d’asta 
compreso € 7.758,09 per oneri di sicurezza ed € 202.506,85 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Visto: il D.D.G.  n. 1309 del 29/12/2008 con cui la Regione Siciliana –Presidenza - Dipartimento 
della Protezione Civile ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di                    
€ 545.000,00; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2120 del 24.11.2009 registrato a Canicattì il 02.12.2009 al n. 
179 Vol. 1, con  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Energie 
Alternative srl  via G. Tomasi di Lampedusa n. 2 – Agrigento; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori  sotto riserva di legge del 16.09.2009; 
Visto: Il verbale di ultimazione del 12.11.2010; 
Vista: La Determinazione Dirigenziale n. 371 del 30/06/2011 con la quale è stata approvata la 

contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento statico 
degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo; 



Vista: La Determina Sindacale n. 69 del 19.09.2009 con cui è stato Affidamento  D.L. e 
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione all’Arch. Gualtiero Ciacci; 

Vista: La Determina Sindacale n. 26 del 21.04.2010 con cui è stato affidamento l’incario dello 
studio geologico tecnico al Geologo Dr. Ognibene salvatore; 

Vista:  La parcella dello studio Geologico Tecnico inerente i lavori in oggetto,  vidimata 
dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia in data 25.11.2010; 

Vista: La nota del 25/07/2011 assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 247/P, con 
la qual il Geologo Ognibene Salvatore ha trasmesso fattura n. 04 del 25.07.2011, 
dell’importo di €  1.200,00  compreso contributi, imposte e tasse di Legge, emessa per avere 
effettuato dello Studio Geologico Tecnico di due sesti portanti tra le aule 2/3 e la 4/5 
dell’edificio della scuola elementare in argomento; 

Vista:  La parcella dello competenze tecniche di Direzione Lavori  e coordinatore sicurezza in fase 
di esecuzione, rilascio C.P.I. e certificato di regolare esecuzione, dell’importo di € 5.353,46 
oltre contributi, imposte e tasse di Legge, predisposta dalla Direzione Lavori e vidimata dal 
competente Ordine degli Architetti di Palermo in data 29.03.2011; 

Vista: La fattura n. 06/11 del 01.04.2011, dell’Arch. Gualtiero Ciacci dell’importo di €  6.787,77  
compreso contributi, imposte e tasse di Legge, emessa per competenze tecniche di Direzione 
Lavori  e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, rilascio C.P.I. e certificato di regolare 
esecuzione 

Vista: La Determinazione Dirigenziale n. 690 del 25/11/2010 con la quale sono state liquidate in 
acconto l’importo € 26.409,08 della fattura n. 16/10 del 04.11.2010 dell’importo di                    
€  27.722,42  per cui rimane da pagare il saldo di € 1.313,34, compreso contributi, imposte e 
tasse di Legge per competenze tecniche di direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase 
di esecuzione; 

Vista: La perizia di assestamento finale del 15 Novembre 2010; 
Visto: Lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione da cui si evince è rimane un 

credito netto all’Impresa di  € 2.487,97 oltre I.V.A. 20%; 
Vista: La fattura n. 03 del 27.62.2011 assunta al protocollo di questo Comune al n. 10245 in data 

28.07.2011 emessa dell’Ingegnere Licata Domenico da Aragona per il pagamento 
dell’onorario di assistente alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di 
adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo dell’importo di              
€ 24.480,00 di cui € 20.000,00 per imponibile ed  € 4.480,0078 per I.V.A. 20% ed oneri 
previdenziali; 

Vista: La fattura n. 01 del 25.02.2011 assunta al protocollo di questo Comune al n. 5544 in data 
13.04.2011 emessa dell’Impresa Energie Alternative s.r.l.  da Agrigento per il pagamento 
degli oneri di accesso a discarica e per la fornitura di quadri elettrici dell’importo di              
€ 6.004,66 di cui € 5.003,88 per imponibile ed  € 1.000,78 per I.V.A. 20%; 

Vista: La fattura n. 02 del 08.03.2011 assunta al protocollo di questo Comune al n. 5545 in data 
13.04.2011 dell’Impresa Energie Alternative srl  da Agrigento, dell’importo di € 2.985,56 di 
cui € 2.487,97 per lavori ed  € 497,59 per I.V.A. 20% per il pagamento della rata di saldo dei 
lavori di cui all’oggetto; 

Visto: il DURC rilasciato per liquidazione finale di lavori in data 01/04/2011 dagli Enti preposti dal 
quale si rileva che la ditta Energie Alternative srl  via G. Tomasi di Lampedusa n. 2 – 
Agrigento risulta essere in regola;  

Visto: che questo Ente ha effettuato il pagamento dell’importo di € 176,00 delle spettanze al 
Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento per il rilascio del parere di conformità 
antincendio del progetto dei lavori di cui all’oggetto; 

Visto: che l’importo suddetti  richiesti, trovano capienza nelle corrispondenti voci di spesa previste 
in progetto e nelle relative perizia, nonché nell’accredito sotto citato. 

Vista: La Deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 
21.04.2004, con la viene approvato il regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi 
dell’attività di progettazione e di pianificazione; 

In esecuzione della superiore Determinazione Dirigenziale n. 371 del 30/06/2011 con la quale è 
stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione occorre provvedere 
alla liquidazione a saldo di ogni aventi diritto per i lavori di cui all’oggetto. 



Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Considerato che per fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 01 del 13/07/2011, 

capitolo 516041; 
Richiamata: la D.S. 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; 
 

D E T E R M I N A  

DI LIQUIDARE all’Ing. Licata Domenico nato ad Aragona il 07.06.1960 ed ivi  residente in Via 
Re Ruggero II° n. 18, Partita IVA n. 01732180847 la fattura n. 03 del 27.62.2011 emessa per il 
pagamento dell’onorario di assistente alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei 
lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo dell’importo di              
€ 24.480,00 di cui € 20.000,00 per imponibile ed  € 4.480,0078 per I.V.A. 20% ed oneri 
previdenziali, con accredito sul conto corrente bancario, codice IBAN IT 12 X 01020 82800 000 
300 175836;  
 
DI LIQUIDARE al geologo Ognibene Salvatore nato a Londra il 13.01.1978 e residente a Naro  in 
Via Vitt. Emanuele n. 49, Partita IVA n. 00093138881 la fattura n. 04 del 25.07.2011, dell’importo 
di €  1.200,00  compreso contributi, imposte e tasse di Legge, con accredito sul conto corrente 
bancario, codice IBAN IT 85 V 07601 16600 000 086 760758, per avere effettuato dello Studio 
Geologico Tecnico di due sesti portanti tra le aule 2/3 e la 4/5 dei lavori di adeguamento statico 
degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo;  
 
DI LIQUIDARE all’Arch. Gualtiero Ciacci nato ad Palermo il 11.07.1965 Via Mariano Stabile n. 
241, Partita IVA n. 04228430825: 
• La fattura n. 06/11 del 01.04.2011, dell’Arch. Gualtiero Ciacci dell’importo di €  6.787,77  

compreso contributi, imposte e tasse di Legge, con accredito sul conto corrente bancario, codice 
IBAN IT 51 H 01020 04662 000 300 248606, quale competenze tecniche dovute allo stesso per 
competenze tecniche di Direzione Lavori  e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, rilascio 
C.P.I. e certificato di regolare esecuzione, dei lavori di adeguamento statico degli edifici 
scolastici plesso Largo San Secondo;  

• Ed il saldo di € 1.313,34 della fattura n. 16/10 del 04.11.2010 in quanto pagata in acconto con 
Determinazione Dirigenziale n. 691 del 25/11/2010, con accredito sul conto corrente bancario, 
codice IBAN IT 51 H 01020 04662 000 300 248606; 

 
DI LIQUIDARE all’Impresa Energie Alternative srl  via G. Tomasi di Lampedusa n. 2 – 
Agrigento, Partita I.V.A. 02481960843: 
• La fattura n. 01 del 25.02.2011 assunta al protocollo di questo Comune al n. 5544 in data 

13.04.2011 emessa dell’Impresa Energie Alternative s.r.l.  da Agrigento per il pagamento degli 
oneri di accesso a discarica e per la fornitura di quadri elettrici dell’importo di € 6.004,66 di cui 
€ 5.003,88 per imponibile ed  € 1.000,78 per I.V.A. 20%,con accredito sul conto corrente 
bancario, codice IBAN: IT 50 U 1030 16601 000000384144; 

• La fattura n. 02 del 08.03.2011 assunta al protocollo di questo Comune al n. 5545 in data 
13.04.2011 dell’Impresa Energie Alternative srl  da Agrigento, dell’importo di € 2.985,56 di cui 
€ 2.487,97 per lavori ed  € 497,59 per I.V.A. 20% per il pagamento della rata di saldo dei lavori 
di cui all’oggetto, con accredito sul conto corrente bancario, codice IBAN: IT 50 U 1030 16601 
000000384144; 

 
DI LIQUIDARE  al Comune di Naro la somma di € 176,00, per avere anticipato con fondi 
comunali il pagamento delle spettanze dei Vigili del Fuoco per il rilascio del C.P.I. accreditando 
l’importo sul C/C della Tesoreria Comunale – Banco di Sicilia S.P.A. Agenzia di Naro Largo 
Milazzo n. 17 Coordinate Bancario IT29K0200883020000300001308, intestato a questo Comune 
medesimo; 
 
DI LIQUIDARE: 



• Al Progettista e Geom Sorce Carmelo. C.F. SRC CML 52R14 D514U  l’importo di  € 2.213,82 
come da quadro di sintesi allegato; 

• Al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gallo Angelo C.F. GLL NGL 52C05 F845N 
l’importo di  € 1.301,47 come da quadro di sintesi allegato 

• Al collaboratore tecnico progettista e del R.U.P. Geom. Comparato Nino C.F. CMP NNI 58H07 
F845B l’importo di  € 891,50  come da quadro di sintesi allegato; 

• Al collaboratore amministrativo progettista del R.U.P. Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 
59M03 F845A l’importo di € 488,05 come da quadro di sintesi allegato; 

 
DI IMPEGNARE la somma di € 47.666,17 con l’Ordinativo d’accredito n. 01 del 13/07/2011, 
capitolo 516041 emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile 
 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
1) Determina Sindacale n. 6 del 13.01.2006 con annesso disciplinare d’incarico 
2) fattura n. 3 del 27/06/2011 
3) Parcella delle competenze Geologo e fattura n. 4 del 25/07/2011 
4 Parcella delle competenze Direttore dei Lavori e fattura n. 6 del 01/04/2011 
5) Copia Determina Dirigenziale n. 690 del 25/11/2010 
6) Fattura n. 1 del 08/03/2011  per pagamento oneri conferimento in discarica e quadri elettrici; 

Fattura n. 2 del 08/03/2011 per pagamento rata di saldo 
7) D.U.R.C. 
8) Bollettino postale € 176,00 
9) Delibera C.C. n. 7 del 21/04/2004 con allegato regolamento erogazione incentivi 
10) Determina Dirigenziale n. 371 del 30/06/2011 di approvazione contabilità finale e certificato di 

regolare esecuzione 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


