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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   421           del   09/11/2012                  

Nr.   97  del  07. 11. 2012   Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 
OGGETTO: Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico, relativo al quartiere Vecchio 

Duomo-Porta Vecchia 
                      Approvazione atti di contabilità finale, relazione e certificato di collaudo 
 
                    

IL RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso che: 

• Con Delibera G.M. n. 613 del 08.10.1988 è stato conferito incarico di progettazione all’Ing. 
Raimondo D’Alessandro ed all’Ing. Arch. Giuseppe Lumera, di redigere un organico programma 
di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico Comunale: 
Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico, relativo al quartiere Vecchio Duomo-
Porta Vecchia; 

 
• Con Determinazione Sindacale n. 29 del 05.03.2003 è stato approvato il progetto dei Lavori 

Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico, relativo al quartiere Vecchio Duomo-
Porta Vecchia, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.110.200,00 per lavori a base 
d’asta ed € 389.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione ; 

 
• Che l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con Decreto 13/03/2006, pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 24 del 12/05/2006 ha finanziato l’importo di € 1.335.000,00 pari all’ 89% 
dell’importo complessivo di progetto, e che la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 
16/07/2006 ha concesso un mutuo di € 165.000,00 pari all’11% dell’importo complessivo di                  
€ 1.500.000,00.  

 
• Con contratto d’appalto Rep. N. 2061 del 03.08.2007 registrato a Canicattì il 20.08.2007 al n. 595, 

i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Territo Giuseppe Via Danimarca n. 2 
da Mussomeli; 

 
• I lavori furono consegnati in data  28.05.2007, giusto verbale di pari data, sotto la riserva di 

Legge, il concreto inizio è avvenuto in data 29/06/2007 come risulta dal verbale del 05/07/2007.       
I lavori sono stati  ultimati il 31.03.2009 entro il tempo utile contrattuale;  
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• A seguito dell’emissione dello stato finale è stata redatta una perizia di assestamento finale del 
quadro economico, nella quale sono state aggiornate le somme dell’I.V.A. sui lavori e per 
competenze tecniche, con le seguenti risultanze: 

 a)   Lavori al lordo                                  €.     1.096.705,41 
       di cui   

Per lavori al netto del ribasso              €.     1.017.995,34 
       ( comprensivi di €.  21.431,29 per oneri per la sicurezza )  

     b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
Per IVA 10 %     €  101.799,53 
Per competenze tecniche (I.V.A. inclusa) €  285.997,53 
Per pubblicità bando di gara   €      8.053,20 
Per economia     €              6.495,83 

Sommano a disposizione dell’Amministrazione     €         402.326,09 
Importo complessivo progetto       €.      1.420.321,43 
In economia per ribasso d’asta del 7,32%     €    79.678,57  
Torna l’importo del finanziamento      €.     1.500.000,00 
 

• In data 03.11.2008 è stata redatta dalla Direzione Lavori una perizia di variante tecnica approvata 
dal R.U.P.  in linea tecnica con relazione Istruttoria del 10/11/2008 ed in via Amministrativa con 
la relativa Determinazione Sindacale n. 91 del 11/11/2008, il cui nuovo quadro economico risulta 
essere il seguente: 
     a)   Lavori al netto del ribasso             €.     1.030.521,43 
       ( comprensivi di €.  21.695,00 per oneri per la sicurezza )  
     b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
Per IVA 10 %     €  103.052,14 
Per competenze tecniche     €  278.694,66 
Per pubblicità bando di gara   €      8.053,20 
Sommano a disposizione dell’Amministrazione     €         389.800,00 
Importo complessivo progetto       €.      1.420.321,43 
In economia per ribasso d’asta del 7,32%     €    79.678,57  
Torna l’importo del finanziamento      €.     1.500.000,00 
 

• Con nota del 25/07/2012 assunta al protocollo di questo Comune al n. 9862 in data 05/07/2012 il  
Collaudo tecnico-amministrativo Ing. Bernardo Barone ha trasmesso gli atti dello svolgimento 
delle operazioni di collaudo, con allegati: verbale di visita eseguito in data 04/05/2012; verbale e 
certificato di collaudo, giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell’Impresa 
esecutrice, e giudizio riservato sull’operato della Direzione Lavori , per definire l’iter 
procedurale; 

 
• Ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare la contabilità finale e la 

Relazione di Collaudo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
• In data 14/07/2012 è stato rilasciato il DURC  dagli Enti preposti per liquidazione finale, in cui 

si rileva che la ditta Territo Giuseppe Via Danimarca n. 2 da Mussomeli risulta essere in regola;  
 
TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO: 
 
Ritenuto ammissibile la Relazione di Collaudo emessa dal Collaudatore Ing. Bernardo Barone dalla 
quale risulta che il credito residuo dell’Impresa ammonta a € 6.309,11 oltre I.V.A. nella misura del 
10% di € 630,91 per complessive € 6.940,02; 
 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
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Viste: le Determine Sindacali n. 73/2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative all’attribuzione delle 
funzioni dirigenziali  

 

D E T E R M I N A 

Per i  motivi in premessa: 

1. Di approvare la Relazione di Collaudo e gli atti di contabilità finale, dei lavori Riqualificazione 
del tessuto urbanistico del centro storico, relativo al quartiere Vecchio Duomo-Porta Vecchia, dai 
quali si rileva che la rata di saldo ammonta ad  € 6.309,11 oltre I.V.A. nella misura del 10% di            
€ 630,91 per complessive € 6.940,02, e con separato atto di liquidare la rata di saldo all’Impresa, 
nonché lo svincolo delle ritenute di garanzia, e quant’altro rimane da eventualmente liquidare per i 
lavori di che trattasi. 

 
2. Di approvare il seguente quadro economico finale:  

a)   Lavori al lordo                                  €.     1.096.705,41 
       di cui   

Per lavori al netto del ribasso              €.     1.017.995,34 
       ( comprensivi di €.  21.431,29 per oneri per la sicurezza )  

     b) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
Per IVA 10 %     €  101.799,53 
Per competenze tecniche (I.V.A. inclusa) €  285.997,53 
Per pubblicità bando di gara   €      8.053,20 
Per economia     €              6.495,83 

Sommano a disposizione dell’Amministrazione     €         402.326,09 
Importo complessivo progetto       €.      1.420.321,43 
In economia per ribasso d’asta del 7,32%     €    79.678,57  
Torna l’importo del finanziamento      €.     1.500.000,00 

 
     

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                                           (Geom. Sorce Carmelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


