
 
 
 

 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

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

Determinazione  Dirigenziale 
 
Nr.  Reg.  Gen.   496   del 09/09/2011        

Nr.   61  del 08/09/2011  Reg.  Int. Settore Tecnico P.O. VIII^ 

OGGETTO:  Lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino 
dei locali dell'immobile comunale di Via Dante.  
 Liquidazione competenze tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva 
Ing. Imperia Cosimo da Naro. 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso: 
• Che con Determinazione Sindacale n.  57 del 9 giugno 2011, il sottoscritto geom. Carmelo 

Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VIII^,  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 7 della L.109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento 
relativo ai lavori di cui in oggetto; 

• Che, con la determinazione sindacale suddetta, è stato dato mandato al sottoscritto Responsabile 
Unico del Procedimento di “procedere con urgenza all’espletamento delle procedure di redazione 
ed approvazione del progetto esecutivo, previo conferimento del relativo incarico a professionista 
esterno da selezionarsi nelle forme di legge, di cui in particolare al D. Lgs. n. 163/2006” ed è 
stato dato atto “che la spesa per la prestazione suddetta sarà comunque contenuta nei limiti di 
complessive € 55.000,00 (IVA ed oneri compresi), alla cui copertura finanziaria si fa fronte con 
l’utilizzo delle corrispondenti risorse assegnate nell’ambito della premialità suddetta, già 
accreditate e disponibili per la spesa quanto ad un primo acconto di € 27.500,00 ed introitate nel 
bilancio comunale, cap. 1 – intervento 4000005/1 – (R.P.2010), con riserva di saldo dopo 
l’erogazione della residua parte di premialità già assegnata e spettante”; 

• Che con verbale di gara del 20.06.2011 l’Ing. Imperia Cosimo da Naro è rimasto aggiudicatario 
dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione urbana nella 
Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di Via Dante, che ha 
offerto il ribasso del 57,00% pari ad Euro 18.631,75 oltre I.V.A; 

• Che con Determinazione Dirigenziale n.  452 del 30 Agosto 2011 è stato approvato il verbale di 
gara ed aggiudicata in via definitiva la progettazione di che trattasi, e preso  atto dell’importo di 
aggiudicazione di € 18.631,75 oltre imposte e tasse; 

• Che con nota del 24/06/2011 assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 8728, il 
progettista Ing. Imperia Cosimo ha trasmesso n. 4 copie del progetto definitivo dei  lavori di 
riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile 
comunale di Via Dante 

• Che con Determinazione Sindacale n. 68 del 29.06.2011 è stato approvato il progetto definitivo 
dei lavori di cui, dell’importo complessivo di € 1.283.600,00 di cui € 966.602,63 per lavori a 



base d’asta compreso € 27.331,22 per oneri di sicurezza ed € 316.997,37 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

• Che con nota del 30/06/2011 assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 9040, il 
progettista Ing. Imperia Cosimo ha trasmesso n. 4 copie del progetto esecutivo dei  lavori di 
riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile 
comunale di Via Dante 

• Che con Determinazione Sindacale n. 75 del 02.08.2011 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di € 1.283.600,00 di cui € 966.744,23 per 
lavori a base d’asta compreso € 27.408,69 per oneri di sicurezza ed € 316.855,77 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

Tutto ciò premesso. 
Vista:  La Determina Sindacale n. 79 del 06.09.2011 con cui è stato affidato l’incarico della 

progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui all’oggetto all’Ing. Imperia Cosimo; 
Vista:  La parcella delle competenze tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva lavori di 

riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali 
dell'immobile comunale di Via Dante, dell’importo di € 22.215,16 oltre contributi, imposte e 
tasse di Legge, predisposta dal Progettista e vidimata dal competente Ordine degli Ingegneri  
di Agrigento in data 29.08.2011; 

Vista: La fattura n. 09 del 29.08.2011, dell’Ing. Imperia Cosimo dell’importo di €  23.696,72  
compreso contributi, imposte e tasse di Legge; 

Visto: che l’importo suddetto, richiesto, trova capienza  per € 27.500,00 ed introitate nel bilancio 
comunale, cap. 1 – intervento 4000005/1 – (R.P.2010). 

Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;- 
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche dovute al 

Professionista per avere effettuato la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui 
all’oggetto; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 73 del 27/09/2010 relative 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. Imperia Cosimo nato a Naro il 23.11.1962 ed ivi residente in Via 
Indipendenza n. 41, Partita IVA n. 01744950849 la fattura n. 09/2011 del 29/08/2011, dell’importo 
di € 23.696,72 compreso contributi, imposte e tasse di Legge, con accredito sul conto corrente 
bancario, codice IBAN IT 60 V 02008 83020 000 300 447354, quale competenze tecniche dovute 
allo stesso per la progettazione definitiva ed esecutiva dei  lavori di riqualificazione urbana nella 
Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di Via Dante. 
DI PRENDERE ATTO la somma di € 23.696,72 trova capienza al cap. 1 – intervento 4000005/1 – 
(R.P.2010); 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Parcella delle competenze; 
 
2) Fatture  n. 09 del 29.08.2011. 
 
Naro, lì  _____________ 

 
Il Responsabile Settore Tecnico P.O. VIII^ 

          (Geom. Sorce Carmelo) 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


