MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -
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Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 322

del 08/07/2013

Nr. 64 del 08/07/2013 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^
OGGETTO: Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e
protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075
CUP. D23B12000030002
Liquidazione competenze tecniche di geologia Dott. Lo Verme Salvatore.

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
Premesso che:
• Con Determinazione Sindacale n. 07 del 20.02.2012 è stato approvato il progetto dei lavori di
consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via
Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576.
Codice PAI 068-1NA-074/075, dell’importo complessivo di € 996.000,00 di cui € 539.013,51
per lavori a base d’asta compreso € 16.583,95 per oneri di sicurezza ed € 456.986,49 per somme
a disposizione dell’Amministrazione ;
• Che l’ Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio n. 3 con Decreto D.D.G. n. 211 del 05 Aprile
2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 Maggio 2012 Reg. n. 1 – Fg. n. 45, ha finanziato
l’opera di cui in oggetto per l’importo di € 996.000,00;
• con verbale di gara del 11.08.2011 lo Studio di Geologia Lo Verme, con sede in Corso Garibaldi
n. 304 Ravanusa, che ha offerto il ribasso del 10,25% sull’importo a base d’asta, pari ad €.
15.091,74 oltre IVA, è risultato aggiudicatario della Procedura negoziata per l’affidamento
dell’incarico riguardante la redazione dello studio geologico-tecnico a supporto dei lavori di
consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via
Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576.
Codice PAI 068-1NA-074/075;
• con Determina Dirigenziale 504 del 14.09.2011 è stato approvato il verbale di gara ed
aggiudicato in via definitiva il servizio riguardante la redazione dello studio geologico-tecnicoa
supporto dei lavori di cui all’oggetto allo Studio di Geologia Lo Verme;
• con verbale del 21/11/2011 il Geologo Lo Verme ha consegnato n. 2 copie della relazione
geologica al progettista Arch. Aronica Antonino al fine di procedere alla progettazione esecutiva
dei lavori in oggetto;
• la nota del 21/05/2013 assunta al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 6236, il
Professionista Dott. Lo Verme Salvatore , ha trasmesso la schema di parcelle e la fattura n. 10
del 21/05/2013 di € 13.037,36 compreso I.V.A. ed oneri connessi, per il pagamento delle
competenze tecniche riguardante la redazione dello studio geologico-tecnico a supporto dei
lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la

via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576.
Codice PAI 068-1NA-074/075;
• l’importo suddetto, richiesto, trova capienza nelle corrispondenti voci di spesa previste in
progetto.
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche riguardante la
redazione dello studio geologico-tecnico a supporto dei lavori di cui all’oggetto al Dott. Lo
Verme Salvatore;
Vista: la nota prot. n. 0023622 del 24/06/2013 assunta al protocollo generale di questo Comune in
pari data al n. 7588, con la quale l’E.P.A.P. di Roma, ha trasmesso l’attestazione di
regolarità contributiva del professionista Dott. Salvatore Lo Verme;
Considerato che l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha emesso l’Ordinativo
d’accredito n. 11 del 12/04/2013, capitolo 842057 SIOPE 2234;
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamata la 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: Al Dott. Lo Verme Salvatore, nato a Canicattì il 17 settembre 1974 e residente in
Ravanusa Naro – Corso Garibaldi 304, Partita I.V.A. 02247910843, la fattura n. 10 del 21/05/2013
di € 13.037,36 I.V.A. inclusa ed oneri connessi, emessa per il pagamento delle competenze tecniche
riguardante la redazione dello studio geologico-tecnico a supporto dei lavori di consolidamento a
salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074/075, con
accredito presso il Banca Unicredit filiale di Ravanusa, Coordinate bancarie Iban:
IT40B0200883070000300790161;
DI IMPEGNARE la somma di € 13.037,36 sull’Ordinativo d’accredito n. 11 del 12/04/2013,
capitolo 842057 SIOPE 2234, dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
Geom. Sorce Carmelo
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