MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 252
Nr. 49 del

del 24/05/2013

23/05/2013 Reg. Int./Sett. Tecnico 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 competenze tecniche a saldo di Direzione Lavori e Coordinatore
Sicurezza, all’Ing. Giuseppe Lumera;
Liquidazione Collaudatore Tecnico-Amministrativo Ing. Meli Gioacchino
IL RESPONSABILE P.O. VIII^
Premesso che:
• 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 ;
• Che 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, con i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa RECOOP Soc. Cop. Via
Mazzini n. 31 – Terranova (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;
• Con Determinazione Sindacale n. 45 del 21.07.2009 l’Ing. Meli Gioacchino è stato nominato
Collaudatore Tecnico-Amministrativo dei lavori di cui all’oggetto;
• Con nota del 03/10/2012 assunta al protocollo di questo Comune al n. 11160 in pari data il
Collaudatore tecnico-amministrativo Ing. Meli Gioacchino, ha trasmesso gli atti dello
svolgimento delle operazioni di collaudo, consistenti in:
- Relazione e certificato di collaudo datati 03/08/2012;

- Relazione riservata e separata sulle richieste avanzate all’Impresa e sulla condotta dei
lavori, con la quale il Collaudatore oltre ad avere contro dedotto sulle richieste
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
• Con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 12/11/2012 è stato approvato il verbale e
certificato di collaudo, dei lavori di che trattasi;
Considerato: che per i lavori in argomento il finanziamento dell’opera grava per l’89% su fondi
Regionali ed il rimanente 11% con Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti giusto contratto del
22/10/2007 di € 119.107,01 pari all’11% dell’importo complessivo di € 1.082.791,00
Vista: la nota del 11/03/2013 con la quale l’Ing. Giuseppe Lumera ha trasmesso la fattura n. 3
del 29/01/2013 dell’importo di € 8.822,27 I.V.A. inclusa, per il pagamento del saldo di
ogni suo avere relativamente ai lavori di cui all’oggetto, per le prestazioni professionali
rese per direzione lavori, e coordinatore sicurezza allo stato finale, e rimborso spese
analisi caratterizzazione materiali;
Vista: la nota del 25/02/2013 assunta al protocollo generale di questo Comune in data
25/02/2013 al n. 2497, con la quale l’Ing. Meli Gioacchino ha trasmesso, la parcella delle
prestazioni professionali e la ricevuta n. 2 del 25/02/2013 quale dipendente di Pubblica
Amministrazione, dell’importo di € 2.167,78 I.V.A. inclusa, per il pagamento delle
prestazioni professionali rese per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di che
trattasi;
Considerato:
che per fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 4 del 29/04/2013, Capitolo
672090 Codice Siope 2107 di € 18.500,46, assunto al protocollo di questo Comune in data
10/05/2013 prot. n. 5728, in cui trovano capienza il pagamento a saldo delle prestazioni
professionali di direzione lavori e coordinatore sicurezza, e del collaudatore tecnicoamministrativo e statico;
che la Cassa DD.PP. ha accreditato la somma pari all’11% dell’importo da liquidare;
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamate le Determina Sindacale n. 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

DETERMINA
DI LIQUIDARE:
a) All’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. 3 del 29/01/2013 dell’importo di € 8.822,27 I.V.A.
inclusa, a saldo della quota delle competenze tecniche di direzione lavori e coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione allo Stato Finale, e rimborso spese analisi caratterizzazione

materiali, gravante sui FONDI REGIONALI, con accredito presso il Banco di Sicilia –
Agenzia di Naro, Coordinate bancarie Iban:IT03Q0200883020000300313578;
b) all’Ing. Meli Gioacchino nato a Canicattì il 13/07/1960 e residente in Camastra Via Giovanni
XXIII^ n. 7, C.F. MLE GCH 60L13 B460W, la ricevuta n. 2 del 25/02/2013 dell’importo di
€ 2.167,78 oneri inclusi, (di cui € 1.929,32 pari all’89% con fondi regionalie ed € 238,45 pari
all’11% con fondi comunali accreditati dalla Cassa DD.PP) :messa dallo stesso per avere
effettuato il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di cui all’oggetto, con accredito sul
C/C n. 11495 intestato allo stesso Ing. Meli Gioacchino presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena filiale di Canicattì codice IBAN: IT85H01030 82882 000001149512 - BIC.
PASCITM1847;

DI IMPEGNARE la somma di € 10.751,59 con l’Ordinativo d’accredito n. 4 del 30/04/2013
emesso dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e la rimanente somma di € 238.45 con la
Cassa Depositi e Prestiti.

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
Geom. Sorce Carmelo

