MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 590 del 28/11/2013
Nr. 138 del 28/11/2013 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VII^

OGGETTO

LIQUIDAZIONE STATO FINALE. Opere per la valorizza-zione ed utilizzazione turistico
sportiva dell’invaso “San Giovanni” sul fiume Naro:
Lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la pratica del
canottaggio nonché opere complementari ed impianti connessi per le realizzazioni delle
manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione dello stesso. Progetto esecutivo primo
stralcio funzionale.
.
DITTA: SOCIETA’ CANOTTAGGIO S.R.L. DA NARO

IL RESPONSABILE P.O. VII^
Premesso che:
• Con Determina Sindacale n. 205 del 06. 11. 1998 è stato approvato il progetto esecutivo di 1°
Stralcio dei lavori per la ristrutturazione impianti sportivi per la pratica del canottaggio,
dell’importo complessivo di £. 5.200.000.000 pari ad Euro 2.685.575,87 di cui £. 4.061.749.000
pari ad Euro 2.097.718,29 per lavori a base d’asta e £. 1.138.251.000 pari ad Euro 587.857,58
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• Con contratto d’appalto Rep.n. 1662 del 07/02/2001 registrato a Canicattì il 01.03.2001 al n.
242 i lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la
pratica del canottaggio nonché opere complementari ed impianti connessi per le realizzazioni
delle manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione dello stesso. Progetto esecutivo
primo stralcio sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese “L.A.E.S. – DI
CARO CATALDO – R.I.A.M. s.r.l. – S.I.A.C.O”, con impresa capogruppo L.A.E.S. s.r.l. con
sede in Campobello di Licata via Vittorio Veneto n. 56;
• Con Mutuo Posizione n. 4339827 del 11.08.1998 della Cassa Depositi e Prestiti è stata finanziata
l’opera di cui all’oggetto
• Con Determina Dirigenziale n. 566 del 22.06.2001 si è preso atto della costituzione della società
Canottaggio s.r.l., subentrante al R.T.I. aggiudicatario dei lavori, con Amministratore Unico il
signor Iacona Alberto nato a Naro il 22.11.1924 ed ivi residente in Via Scicolone n. 34;
• Con verbale del 20.06.2001 sono stati consegnati i lavori di cui sopra;

• Con verbale del 15/10/2001 i lavori sono stati sospesi
• Con verbale del 04/05/2004 si è provveduto alla ripresa dei lavori;
• Con verbale del 12/07/2011 sono stati ultimati i lavori di che trattasi;
• Con nota assunta al protocollo generale di questo Comune al. n. 14951 in data 28.11.2013
l’Impresa Canottaggio s.r.l. trasmesso la

fattura n. 02/2013 del 27/11/2013 dell’importo

complessivo di € 47.374,23 di cui € 43.067,48 per lavori ed € 4.306,75 per I.V.A. al 10%, per il
pagamento dello stato finale dei lavori di cui all’oggetto;
Tutto ciò premesso,
Visto: Lo stato finale emesso dal Direttore dei Lavori in data 06/11/2013 e vistato dall’Ingegnere
Capo dei Lavori in data 28.11.2013, per un importo complessivo di € 47.374,23 di cui € 43.067,48
per lavori ed € 4.306,75 per I.V.A. al 10%;
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori ;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Visto: Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Richiamata: la Determina Sindacale n. 17 del 27.04.2012 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla Società “CANOTTAGGIO s.r.l.” con sede in Naro Via A. Moro n. 51, con
quietanza all’Amministratore Unico Iacona Alberto nato a Naro il 22.11.1924 ed ivi residente in Via
Scivolone n. 34, la fattura n. 02/2013 del 27.11.2013 relativa allo stato finale dei lavori di cui
all’oggetto, emessa dalla Società “CANOTTAGGIO s.r.l.” dell’importo di € 47.374,23 di cui
€ 43.067,48 per lavori ed € 4.306,75 per I.V.A. al 10%, con accredito presso il Banca Sella –
Agenzia di San Leone IBAN IT68E0326816600000226
DARE ATTO: La somma da liquidare di cui alla presente Determinazione trova copertura
finanziaria con il Mutuo Posizione n. 4339827 del 11.08.1998 concesso dalla Cassa Depositi e
Prestiti a questo Comune;
DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata la seguente documentazione:
1) Copia stato finale dei lavori;
2) Fattura: n. 02/2013 del 27.11.2013
L’ING. CAPO DEI LAVORI-CAPO SETTORE P.O. VII^
(Arch. Gallo Angelo)

