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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

(Provincia di Agrigento) 
 

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

Determinazione  Dirigenziale 
 
Nr.  Reg.  Gen.  105 del 19.03.2012            

Nr.     35   del 19.03.2012 Reg.  Int. P.O. VII ̂

 

OGGETTO:  Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  
Largo San Secondo  
C.U.P. D26E09000170003 
Liquidazione competenze tecniche di progettazione esecutiva; 
Liquidazione competenze tecniche di sicurezza in fase di esecuzione; 
Liquidazione rata di saldo 

 
IL Responsabile Unico del Procedimento 

 
Visto: Con Determinazione Sindacale n. 63 del 08.10.2009 è stato approvato il progetto dei lavori di 

adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  largo San Secondo, 
dell’importo complessivo di € 318.000,00 di cui € 210.427,60 per lavori a base d’asta 
compreso € 4.945,02 per oneri di sicurezza ed € 107.5720,40 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione ; 

Visto: Che l’Assessorato regionale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione ha finanziato l’opera di cui in 
argomento per l’importo di € 302.100,00, oltre al cofinaziamento di €. 15.900,00 con fondi di 
questo Ente imputati all’intervento 2110501 cap. 4 del bilancio corrente; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2126 del 08.04.2010 registrato a Canicattì il 15.04.2010 al n. 93; 
Visto: Il verbale di consegna dei lavori  del 10.05.2010; 
Vista: La Determina Sindacale n. 6 del 13.01.2006 con cui è stato conferito incarico di 

collaborazione alla progettazione all’Ing. Licata Domenico; 
Vista: La Determina Sindacale n. 17 del 27.01.2006 con cui è stato nominato il Responsabile Unico 

del Procedimento nella figura dell’Arch. Gallo Angelo; 
Vista: La Determina Sindacale n. 43 del 07.06.2007 con cui è stato conferito incarico di 

progettazione al geom. Sorce Carmelo, ed è stato confermato l’incarico di collaboratore alla 
progettazione all’Ing. Licata Domenico 

Vista:  La Determina Sindacale n. 62 del 05.10.2009 con cui è stato affidato l’incarico di  
progettazione esecutiva, direzione dei lavori e misura e contabilità  dei lavori di cui 
all’oggetto all’Ing. Milazzo Pietro; 

Vista:  La Determina Sindacale n. 50 del 24.08.2009 con cui è stato affidato l’incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di 
adeguamento a norme edifici scolastici plessi di via Dante e di Largo San Secondo all’Arch. 
Aronica Giovanni da Naro; 

Vista: La Determinazione Dirigenziale n. 301 del 26/05/2011 con la quale è stata approvata la 
contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento a norma 
degli edifici scolastici plessi di via Dante e  largo San Secondo; 
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Vista: In data 13.03.2012 l’Arch. Aronica Giovanni, prot. n. 3173 di pari data, ha trasmesso la 
parcella delle competenze tecniche di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
vistata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento in data 22/06/2011 e  la 
fattura n. 01/12 del 13.03.2012  dell’importo di €  12.734,10  compreso contributi, imposte e 
tasse di Legge; 

Vista: La nota del 13/03/2012 assunta al protocollo di questo Comune in pari data al  3172 con cui il 
Progettista Ing. Milazzo Pietro ha trasmesso la parcella delle competenze tecniche di 
Direzione Lavori, redazione perizia di variante e suppletiva, misure e contabilità, certificato di 
regolare esecuzione vistata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento in data 
05/07/2011 e la fattura n. 01/12 del 13.03.2012  dell’importo di €  25.945,00  compreso 
contributi, imposte e tasse di Legge; 

Vista: La fattura n. 08 del 14.03.2012 assunta al protocollo di questo Comune al n. 103/P in data 
14.03.2012 dell’Impresa BRU.SA. snc Via G. Matteotti 15 92028 Naro (AG), dell’importo di 
€ 6.946,85 di cui € 6.315,32 per lavori ed  € 631,53 per I.V.A. 10% per il pagamento della rata 
di saldo dei lavori di cui all’oggetto,con bonifico bancario presso il Banco di Sicilia agenzia di 
Naro IBAN  IT67N0200883020000300280782; 

Vista: la fattura n. 12 del 03.06.2011 dell’Impresa BRU.SA. snc Via G. Matteotti 15 92028 Naro 
(AG), dell’importo di € 700,00 di cui € 636.37 per imponibile ed € 63.63 per I.V.A., con 
bonifico bancario presso il Banco di Sicilia agenzia di Naro IBAN  
IT67N0200883020000300280782, emessa dalla stessa per il pagamento degli oneri di 
conferimenti in discarica dei lavori adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via 
Dante e  largo San Secondo; 

Visto: il DURC rilasciato per liquidazione finale di lavori in data 16/06/2011 dagli Enti preposti dal 
quale si rileva che la ditta BRU.SA. snc Via G. Matteotti 15 92028 Naro (AG), risulta essere 
in regola;  

Visto: che questo Ente ha effettuato il pagamento dell’importo di € 426,00 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; 

 
In esecuzione della superiore Determinazione Dirigenziale n. 301 del 26/05/2011 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: che gli importi suddetti, trova capienza nelle corrispondenti voci di spesa previste in progetto. 
Considerato: che per i lavori in argomento il finanziamento dell’opera grava per l’95% con fondi 

Regionale ed il rimanente 5% grava sul bilancio comunale;    
� che per fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 04 del 05/03/2012; 
� che la somma spettante a questo Ente è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 478 del 

10.08.2010  per l’importo di  €  15.900,00 
Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali. 

Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 
D E T R M I N A 

 
DI LIQUIDARE:  
• all’Arch. Aronica Giovanni  nato a Canicattì il 24.02.1965 e residente a Naro in C.da Messer 

Rinaldo, Partita IVA n. 01921090849 la fattura n. 01/2012 del 13/03/2012, dell’importo di                 
€ 12.734,10 compreso contributi, imposte e tasse di Legge, con accredito sul conto corrente 
bancario, codice IBAN IT68Y0200883020000300485838 c/o UNICREDIT Agenzia di Naro, per 
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le competenze tecniche dovute allo stesso di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di Via Dante e  Largo San Secondo. 

• all’ Ing. Milazzo Pietro  nato ad Agrigento il 08.10.1978 e residente a Naro in Via Piave n. 133, 
Partita IVA n. 02482070840 la fattura n. 01/2012 del 13/03/2012, dell’importo di € 25.625,95 
compreso contributi, imposte e tasse di Legge, con accredito sul conto corrente bancario, codice 
IBAN IT93U0200883020000300150450 c/o UNICREDIT Agenzia di Naro, per le competenze 
tecniche dovute allo stesso per di Direzione Lavori, redazione perizia di variante e suppletiva, 
misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, dei lavori di adeguamento a norma degli 
edifici scolastici plessi di Via Dante e  Largo San Secondo; 

• all’Impresa BRU.SA. snc Via G. Matteotti 15 92028 Naro (AG), Partita I.V.A. 01978140844: 
1. la fattura  08 del 14.03.2012 dell’Impresa BRU.SA. snc Via G. Matteotti 15 92028 Naro 

(AG), dell’importo di € 6.946,85 di cui  € 6.315,32 per lavori ed € 631,53 per I.V.A. 10%, con 
bonifico bancario presso il Banco di Sicilia agenzia di Naro IBAN  
IT67N0200883020000300280782, emessa dalla stessa per il pagamento della rata di saldo dei 
lavori adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  largo San Secondo; 

2. la fattura  n. 12 del 03.06.2011 dell’Impresa BRU.SA. snc Via G. Matteotti 15 92028 Naro 
(AG), dell’importo di € 700,00 di cui € 636.37 per imponibile ed € 63.63 per I.V.A., con 
bonifico bancario presso il Banco di Sicilia agenzia di Naro IBAN  
IT67N0200883020000300280782, emessa dalla stessa per il pagamento degli oneri di 
conferimenti in discarica dei lavori adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via 
Dante e  largo San Secondo; 

• al Comune di Naro la somma di € 426,00, 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 IMPEGNARE la somma di € 44.093,30 con l’Ordinativo d’accredito n. 04 del 05/03/2012 

emesso dall’Assessorato BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione e la rimanente somma di € 2.337,60 
con fondi comunali impegnate  con D.D.  n  478  del 10/08/2010 impegno di spesa n. 939/10 
intervento 1110705 Cap. 1; 

 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
1) Parcella delle competenze tecniche di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 
2) Fattura n. 01/12 del 13.03.2012 ; 
3) Parcella delle competenze Direzione Lavori, redazione perizia di variante e suppletiva, misure e 
contabilità, certificato di regolare; 
4) Fattura n. 01/12 del 13.03.2012; 
5) Certificato di pagamento rata di saldo; 
6) Fattura n. 08 del 14.03.2012; 
7) Fattura n. 12 del 03.06.2011; 
8)  Copia bollettini postali per pagamento diritti Vigili del Fuoco; 
9)  Copia Determinazione Sindacale n. 301 del 26.05.2011 di approvazione contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione; 
8)  D.U.R.C.; 
 
Naro, lì  ________________ 
       Il Responsabile Settore Tecnico P.O. VII^ 
          (Arch. Gallo Angelo) 


