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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   426   del  12/11/2012                   

Nr.      99   del  09/11/2012    Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO: Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-
architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento 
funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale – 
Copertura. 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: 
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa 
Municipale; 

• Con Determinazione Sindacale n. 59 del 19/07/2007 è stato approvato il progetto del Programma 
di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro 
storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi 
Casa Municipale - Copertura, dell’importo complessivo di €. 1.082.791,00 di cui €. 
770.000,00per lavori a base d’asta ed € 312.791,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione ; 

• L’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con D.G. n. 0676/XI del 09/05/2007, ha finanziato 
l’importo di € 963.683,99 pari all’ 89% dell’importo complessivo di progetto di € 1.082.791,00 , e 
che la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 22/10/2007 Posizione n. 4508183 ha concesso un 
mutuo di € 119.107,01 pari all’11% dell’importo complessivo di   € 1.082.791,00; 

• Con contratto d’appalto Rep. N. 2084 del 20.06.2008 registrato a Canicattì il 24.06.2008 al n. 105, 
i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Recoop Soc. Coop. Via Mazzini n. 31 
da Torrenova (ME); 

• I lavori furono consegnati in data 27.06.2008, giusto verbale di pari data; 
• I lavori sono stati  ultimati il 13.04.2010, a cui la direzione lavori per modeste lavorazioni 

marginali e di rifinitura, ha assegnato un tempo di gg. 60 naturali e consecutivi dalla data di 
ultimazione, e perciò scadenti il 12/06/2010, pertanto l’ultimazione dei lavori è avvenuta con un 
ritardo di gg. 42;  

• In data 06.06.2010 la Direzione Lavori ha redatto un assestamento finale del quadro di spesa 
consuntivo correlato alla stato finale per l’importo complessivo di € 1.082.791,00 di cui al 
seguente prospetto: 

A. Importo lavori come risultante dallo stato finale                         €  716.880,30 
1. Per lavori a misura  € 771.928,30 
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2. Per attuazione piani di sicurezza  €   19.413,00 
3. Ribasso d’asta del 7,3152%  €   55.048,00 
4. Lavori a misura al netto ribasso d’asta  € 697.467,30 
5. Importo dei lavori di assestamento al netto ribasso con oneri sicurezza €  716.880,30 
B. Somme a disposizione della stazione appaltante: 
B1 Per I.V.A.  €   71.688,03 
B2 Per spese tecniche di ingegneria  € 213.590,91 
B3 Per Responsabile del Procedimento  €     2.894,73 
B4 Per spese di gara  €     6.284,80 
B5 Per oneri di conferimento in discarica  €     6.942,18 
B6 Per analisi caratterizzazione materiali  €     3.182,40 
B7 Per imprevisti  €         930.01 
Totale somme a disposizione dell’amministrazione    €    305.513,06 
Ammontare complessivo somme spendibili     € 1.022.393,37 
C   Economia di gara 
C1  Per Ribasso d’asta del 7,3152%  €  54.906,94 
C2 Per I.V.A. 10% sul ribasso  €    5.490,69 
Ammontare complessivo delle economie di gara     €      60.397,63 
Torna l’importo complessivo del finanziamento     € 1.082.791,00 

• Lo stato finale è stato redatto dalla Direzione Lavori in data 09/06/2010, con il seguente quadro 
economico: 

 1)   Lavori al lordo eseguiti e contabilizzati                            €.     771.928,30 
 2)   Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso      €.       19.413,00 
        a dedurre ribasso d’asta del 7,3152%    €        55.048,00 

Restano nette comprensive degli oneri di sicurezza          €.     716.880,30 
A dedurre n. 8 acconti corrisposti all’Impresa            €.     714.500,00 
Resta un credito netto all’Impresa di             €          2.380,30 

• Con nota del 03/10/2012 assunta al protocollo di questo Comune al n. 11160 in data 03/10/2012 il  
Collaudo tecnico-amministrativo Ing. Giocchino Meli, per definire l’iter procedurale, ha 
trasmesso gli atti dello svolgimento delle operazioni di collaudo, consistenti in: 
1. Relazione e certificato di collaudo datato 03/08/2012; R 
2. Relazione riservata e separata sulle domande poste dall’Impresa e sulla condotta dei lavori 

con la quale il Collaudatore oltre ad avere contro dedotto sulle domande dell’Impresa, ha 
collaudato le opere ed ha determinata un debito residuo dovuto dall’Impresa per come segue: 

Importo netto conto finale netto rettificato      € 714.858,77 
A sommare intervento integrativo di cui alla domanda 1.1   €          57,17 
A dedurre n. 8 certificati di acconto per complessivi    € 714.500,00 
A dedurre penale per ritardata ultimazione lavori     €         730,81 
Resta il debito netto dell’Impresa     €         314,87 

• 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 26/07/2010 è stato rilasciato il DURC  dagli Enti preposti per liquidazione finale, in cui 
si rileva che la ditta Recoop Soc. Coop. Via Mazzini n. 31 da Torrenova (ME) risulta essere in regola;  

 
TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO: 
Ritenuto ammissibile la Relazione e Certificato di Collaudo, con annessa relazione riservata e 
separata sulle domande e sulla condotta dei lavori da parte dell’Impresa esecutrice redatti dal  
Collaudatore Ing. Giocchino Meli dai quali risulta un debito netto dell’Impresa di € 314,87; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Vista: la Determina Sindacale n. 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali  
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D E T E R M I N A 

Per i  motivi in premessa: 

1. Di approvare la Relazione e Certificato di Collaudo, con annessa relazione riservata e separata 
sulle domande e sulla condotta dei lavori da parte dell’Impresa esecutrice, redatti dal  Collaudatore 
Ing. Giocchino Meli, e gli atti di contabilità finale, del Programma di restauro, valorizzazione e 
riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed 
adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale - 
Copertura, dai quali si rileva che risulta un debito netto dell’Impresa di € 314,87, che con separato 
atto verranno richieste all’Impresa, per procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia, e 
quant’altro rimane per i lavori di che trattasi. 

 
2. Di approvare: 

A. il quadro economico finale di cui alla Relazione e Certificato di Collaudo:  
• Importo lavori come risultante dallo stato finale                         €  716.880,30 
• Per lavori a misura  € 771.928,30 
• Per attuazione piani di sicurezza  €   19.413,00 
• Ribasso d’asta del 7,3152%  €   55.048,00 
• Lavori a misura al netto ribasso d’asta  € 697.467,30 
• Importo dei lavori di assestamento al netto ribasso con oneri sicurezza €  716.880,30 

Somme a disposizione della stazione appaltante: 
• Per I.V.A.  €   71.688,03 
• Per spese tecniche di ingegneria  € 213.590,91 
• Per Responsabile del Procedimento  €     2.894,73 
• Per spese di gara  €     6.284,80 
• Per oneri di conferimento in discarica  €     6.942,18 
• Per analisi caratterizzazione materiali  €     3.182,40 
• Per imprevisti  €         930.01 
Totale somme a disposizione dell’amministrazione    €    305.513,06 
Ammontare complessivo somme spendibili     € 1.022.393,37 
     Economia di gara 

• Per Ribasso d’asta del 7,3152%  €  54.906,94 
• Per I.V.A. 10% sul ribasso  €    5.490,69 
Ammontare complessivo delle economie di gara     €      60.397,63 
Torna l’importo complessivo del finanziamento     € 1.082.791,00 
 

B. Relazione riservata e separata sulle domande dell’Impresa e sulla condotta dei lavori, con la 
quale il Collaudatore oltre ad avere contro dedotto sulle domande dell’Impresa, ha collaudato le 
opere ed ha determinato un debito residuo dovuto dall’Impresa per come segue: 
Importo netto conto finale netto rettificato      € 714.858,77 
A sommare intervento integrativo di cui alla domanda 1.1   €          57,17 
A dedurre n. 8 certificati di acconto per complessivi    € 714.500,00 
A dedurre penale per ritardata ultimazione lavori    €         730,81 
Resta il debito netto dell’Impresa     €         314,87 

 
     

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                                           (Geom. Sorce Carmelo) 
 
 
 
 
 


