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OGGETTO: 

Lavori Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico, relativo al 
quartiere Vecchio Duomo-Porta Vecchia  
Liquidazione competenze tecniche a saldo di Direzione Lavori e Coordinatore 
Sicurezza  all’Ing. Giuseppe Lumera; 
Liquidazione saldo competenze R.U.P.. 
Liquidazione Collaudatore Tecnico-Amministrativo Ing. Bernardo Barone 

                    
 

IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 
Premesso che: 

• 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 ; 

• 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 a 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;  

• Con Determinazione Sindacale n. 103 del 27/12/2011 l’Ing. Bernardo Barone è stato 
nominato Collaudatore Tecnico-Amministrativo dei lavori di cui all’oggetto; 

• Con nota del 25/07/2012 assunta al protocollo di questo Comune al n. 9862 in data 
05/07/2012 il  Collaudatore tecnico-amministrativo Ing. Bernardo Barone ha trasmesso gli atti 
relativi allo 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; 

• Con Determinazione Dirigenziale n. 421 del 09/11/2012 è stato approvato in linea 
amministrativa  il verbale e certificato di collaudo, dei lavori di che trattasi; 



Viste: le fatture : - n. 10 del 28/06/2010 di complessivi € 6.085,36 relativa ad acconto sulla quota 
89 % regionale, assunta al prot. gen. n. 4443 del 15/07/2010; - n. 7 del 20/05/2013 di 
complessivi € 6.016,20 relativa, a saldo della quota 89 % regionale assunta al prot. gen. n. 
6115 del 20/05/2013; - n. 8 del 20/05/2013 di complessivi € 1.465,69 relativa alla quota a 
saldo 11 % comunale Cassa Depositi e Prestiti, assunta al prot. gen. n. 6268 del 
23/05/2013; emesse dall’Ing. Giuseppe Lumera per l’importo complessivo di € 13.547,25 
I.V.A. ed oneri connessi inclusi, pari alle somme complessivamente accreditate dalla 
Regione Siciliana (89 %) e dalla Cassa DD.PP. (11 %), a saldo di ogni suo avere per le 
prestazioni professionali di direzione lavori e coordinatore sicurezza per i lavori di che 
trattasi; 

Vista: la ricevuta n. 1 del 25/07/2012 assunta con prot. n. 9686 dell’Ing. Bernardo Barone 
dell’importo di  € 3.051,70 I.V.A. inclusa, rilasciata quale dipendenti di Pubblica 
Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni professionali rese per il collaudo 
tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi; 

Visto: che l’importo delle competenze tecniche del R.U.P. inserito nella perizia di assestamento 
finale ammonta complessivamente ad € 4.163,35, di cui dedotto l’importo già liquidato di 
€ 1723,50, rimane da liquidare al R.U.P. l’importo di € 2.439,75; 

Vista: La Deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 
21.04.2004, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’erogazione 
degli incentivi dell’attività di progettazione e di pianificazione; 

Considerato che è stato emesso l’Ordinativo d’Accredito n. 5/2013, Capitolo 672090 Codice 
Siope 2107 di € 40.671,00 in cui trovano capienza il pagamento delle competenze tecniche per 
R.U.P. della somma residua di € 2.439,75, ed il pagamento a saldo delle prestazioni professionali 
di direzione lavori e coordinatore sicurezza nonché di collaudo tecnico-amministrativo,  per i 
lavori di che trattasi;  
Considerato: che per i lavori in argomento il finanziamento dell’opera grava per l’89% con 
fondi Regionale ed il rimanente 11% con la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 
16/07/2006 a concesso un mutuo di € 165.000,00 pari all’11% dell’importo complessivo di  € 
1.500.000,00;  
Considerato: 
che per i fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 5 del 09/04/2013, assunto al 
protocollo di questo Comune in data 10/05/2013 prot. n. 5727;  
che la Cassa DD.PP. ha accreditato la somma di € 2.863,16 pari all’11% dell’importo 
complessivo delle competenze di € 26.028,72 da liquidare; 
Visto e Considerato tutto quanto sopra, la disponibilità finanziaria, si può provvedere alla 
liquidazione delle competenze a saldo per la prestazione del R.U.P. di € 2.439,75, ed alla 
liquidazione . a saldo delle prestazioni professionali di direzione lavori e coordinatore sicurezza,  
per i lavori di che trattasi relativo alla fattura n. 10 del 28/06/2010  e n. 7 del 20/05/2013 e n. 8 
del 23/05/2013; 
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Richiamate la Determina Sindacale 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni; 
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: 
a) all’Ing. Giuseppe Lumera nato a Noto il 03/07/1945 e residente in Naro Via Morillo n. 1 

Partita I.V.A. 00082410846, le seguenti fatture  
-  fattura n. 10 del 28/06/2010 di complessivi € 6.085,36 relativa ad acconto sulla quota 89 % 

regionale; 



-  fattura n. 7 del 20/05/2013 di complessivi € 6.016,20 relativa a saldo della quota 89 % 
regionale  

-  fattura n. 8 del 20/05/2013 di complessivi € 1.495,69 relativa a saldo della quota dell’11 % 
comunale con dei fondi accreditati dalla cassa Depositi e prestiti; 

emesse dall’Ing. Giuseppe Lumera per l’importo complessivo di € 13.547,25 I.V.A. ed oneri 
connessi inclusi, pari all’ammontare complessivo delle somme accreditate dalla Regione 
Siciliana (89 %) e dalla Cassa DD.PP. (11 %) a saldo di ogni suo avere per le prestazioni 
professionali di direzione lavori e coordinatore sicurezza per i lavori di che trattasi, con 
rispettivo accredito presso il Banco di Sicilia – Agenzia di Naro, Coordinate bancarie 
Iban:IT03Q0200883020000300313578; 

b) all’Ing. Barone Bernardo 29.03.1953 nato ad Agrigento ed ivi residente in Via Dante n. 5 
Codice Fiscale BRN BNR 53C29 A089T, la ricevuta n. 1 del 25/07/2012 dell’importo di € 
3.051,70 I.V.A. inclusa, rilasciata per il pagamento delle prestazioni professionali rese di 
collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi, con accredito presso Banca 
Monte dei Paschi di Siena, Coordinate Bancarie Iban:IT76L0103016600000004045895; 

c) Al Responsabile Unico del Procedimento Geom Sorce Carmelo. C.F. SRC CML 52R14 
D514U  l’importo di  € 1.951,81 pari all’80% di € 2.439,75; 

d) Al collaboratore tecnico Geom. Comparato Nino C.F. XCMP NNI 58H07 F845B l’importo di 
€ 243,97 pari al 10% di € 2.439,75; 

e) Al collaboratore amministrativo Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 59M03 F845A 
l’importo di € 243,97 pari al 10% di € 2.439,75; 

 
DI IMPEGNARE la somma di € 16.988,95 con l’Ordinativo d’accredito n. 5/2013, Capitolo 
672090 Codice Siope 2107, emesso dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e la rimanente 
somma di € 2.099,75 con  la Cassa Depositi e Prestiti. 
                                                                           

 
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

            Geom. Sorce Carmelo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


