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del 14. 03. 2013

28 del 14. 03. 2013 Reg. Int. P.O. VIII^

OGGETTO: Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storicoarchitettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento
funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale –
Copertura.
Liquidazione saldo competenze tecniche, direzione lavori e coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione con fondi Cassa DD.PP. –
Ing. Giuseppe Lumera.

IL RESPONSABILE P.O. VIII^
Premesso che:
• con Determinazione Sindacale n. 59 del 19 luglio 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;
• il progetto suddetto è stato cofinanziato quanto a € 963.683,99 pari all’89% dell’importo
complessivo di progetto dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (già
dei Lavori Pubblici) con D.D.G. n. 0676/XI del 9 maggio 2007 e quanto a € 119.107,01 pari
al residuo 11% dell’importo complessivo di € 1.082.791 dal Comune di Naro mediante
mutuo di pari importo - Posizione n. 4508183 - concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con
contratto del 22/10/2007;
•

con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 12 novembre 2012 sono stati approvati gli atti di
collaudo tecnico-amministrativo unitamente agli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto
ed è stato approvato il quadro economico finale di cui alla relazione e Certificato di collaudo;

•

nel quadro economico finale sopradetto, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, è
previsto l’importo di € 213.590,91 per competenze tecniche e la somma di € 3.182,40 per
analisi di caratterizzazione materiali;

•

con propria nota del 25 novembre 2010, assunta al protocollo di questo Comune in data 29
novembre 2010 al n. 10312, il Direttore dei lavori ing. Giuseppe Lumera ha trasmesso la
parcella a saldo delle competenze tecniche di direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in esecuzione, dell’importo complessivo netto di € 11.570,32 per corrispettivo
professionale, oltre IVA, contributo Inarcassa e tassa all’Ordine per vidima della parcella,
vistata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento in data 19 novembre 2010

•

con Determinazione Dirigenziale 1 dicembre 2010, n. 704, è stato liquidato al Direttore dei
lavori, in pendenza del collaudo, un acconto dell’importo netto di € 2.829,90 oltre IVA,
contributo Inarcassa e quota pertinente della tassa all’Ordine per vidima della parcella, giusta
fattura n. 23 del 25 novembre 2010 trasmessa dal Direttore dei lavori unitamente alla parcella
vidimata di cui sopra, per cui, a fronte dell’importo complessivo netto della parcella stessa,
rimaneva un credito netto a saldo delle prestazioni rese di € 8.740,42 oltre IVA, contributo
Inarcassa e quota pertinente della tassa all’Ordine per vidima della parcella, subordinato al
collaudo;

•

con nota in data 11 Marzo 2013, assunta al protocollo di questo Comune in data 13 marzo
2013 al n. 3198, il Direttore dei lavori ha trasmesso la fattura n. 3 del 29 gennaio 2013
dell’importo complessivo di € 11.654,62 (quota su fondi regionali) e la fattura n. 4 del 29
gennaio 2013 dell’importo complessivo di € 2.657,83 (quota su fondi comunali), a saldo del
credito residuo del predetto Direttore dei lavori per le competenze tecniche maturate per le
prestazioni rese di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione nonché per
rimborso delle spese sostenute dal medesimo per analisi di caratterizzazione dei materiali;

•

che, con nota prot. n. 1785 del 08. 02. 2013, questo Comune ha richiesto all’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità l’importo complessivo di € 18.500,46 a saldo
delle somme a carico di detto Assessorato sulla quota dell’89 % di competenza dello stesso,
così distinta:
- per quota 89 % saldo Direzione lavori

€

8.822,28

- per quota 89 % collaudo statico

€

4.802,93

- per quota 89 % collaudo tecnico-amministrativo

€

2.042,91

- per quota 89 % analisi caratterizzazione materiali

€

2.832,34

€

18.500,46

Tornano

• che, conseguentemente, per il saldo di quanto dovuto al Direttore dei lavori per le prestazioni
rese e le spese sostenute dallo stesso, rimane a carico di questo Comune la somma
complessiva di € 2.657,83 di cui alla fattura n. 4 del 29 gennaio 2013, che trova capienza
nelle somme residue già accreditate dalla Cassa Depositi e Prestiti e nella disponibilità di
questo Comune nel capitolo 2010201 Cap. 5;
Considerato:
che la quota del saldo a carico dei fondi regionali trova capienza sulle somme di cui è stata
già inoltrata all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità la relativa richiesta di
accreditamento;
che la quota del saldo gravante sui fondi a carico del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.
trova capienza sulle somme già accreditati dalla stessa a questo Comune, che ne ha la
disponibilità sul capitolo 2010201 Cap. 5;
Viste: le Determine Sindacali n. 73/2010 e n. 17 del 27.04.2012 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;

DETERMINA
a) DI LIQUIDARE in favore dell’Ing. Giuseppe Lumera, nato a Noto il 3 luglio 1945 e
residente in Naro - Via Morillo n. 1, Partita I.V.A. 00082410846, la fattura n. 4 del 29
gennaio 2013, dell’importo complessivo lordo € 2.657,83 comprensivo di IVA, contributo
INARCASSA e tassa all’Ordine per vidima parcella, a saldo della quota delle competenze
tecniche di direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione allo Stato Finale
gravante sui fondi concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, con accredito delle somme
suddette sul C/C intestato allo stesso Ing. Giuseppe Lumera presso la banca Unicredit Agenzia di Naro - codice IBAN: IT 03 Q 02008 83020 000300313578;

b) DI IMPEGNARE la somma di € 2.657,83 a carico di questo Comune sulle somme
accreditate dalla Cassa Depositi e Prestiti e disponibili nel capitolo 2010201 Cap. 5.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Sorce Carmelo
_____________________________________

