
COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA     DI     AGRIGENTO) 

  

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

  
  

 Nr. Reg. Int/Tecnico Pos.VIII^ n.29 

  

 Nr. Reg. Gen 132  

 

 Del 19/02/2014 

  

  

OGGETTO: Lavori di sistemazione dello spiazzo antistante il 

serbatoio “Torretta” all’interno della zona 

interessata dal dissesto idrogeologico del 04/02/05.-                          

Approvazione Atti di collaudo e liquidazione 

svincolo ritenute di garanzia. 

             Impresa: CAPOBIANCO Giuseppe – Palma di 

Montechiaro (AG). 

  

 

 IL CAPO SETTORE P.O. VIII^ 

CONSIDERATO : 

  

Che  l’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali, ha 

pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 08/08/2008 il decreto del 30 luglio 2008 sulle modalità 

per la richiesta di contributi in favore di comuni con popolazione non superiore 10.000 

abitanti, colpiti da eventi calamitosi per l’anno 2007;  

Che  l’Amministrazione Comunale con D.S. n. 59 del 03/09/2008 ha nominato il Geom. SORCE 

Carmelo Tecnico Comunale, progettista e R.U.P. dei lavori per la sistemazione dello spiazzo 

antistante il serbatoio “Torretta” all’interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico 

del 04/02/05; 

Che  in data 31/08/2008, il Comune di Naro ha redatto un apposito progetto per la trasformazione 

in belvedere dello spiazzo antistante il serbatoio “Torretta” all’interno della zona interessata 

dal dissesto idrogeologico del 04/02/05 dell’importo di €. 192.764,30; 

Che  con D.R.S. n. 899 del 18/11/2009 l’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche 

Sociali e le Autonomie Locali, sulla scorta del progetto e della istanza presentata, ha 

concesso un contributo di €. 58.608,24; 

Che  a seguito della trasmissione del D.R.S. n. 899/09 succitato, si è reso necessario rimodulare il 

progetto presentato, dell’importo di €. 58.068,24, oltre il 20% di cofinanziamento Comunale 

pari a €. 12.092,58 per un importo totale di €. 70.700,82; 

Che  l’Amministrazione Comunale ha incaricato il Geom. SORCE Carmelo Funzionario Tecnico 

del Comune di Naro, già progettista e Responsabile Unico del Procedimento del progetto 

originario, di rimodulare il progetto di che trattasi per adeguarsi alla nota pervenuta; 

Che  in data 15/02/2010 il progetto in argomento è stato approvato in linea tecnica dal 

Responsabile Unico del Procedimento; 

Che  con D.S. n. 15 del 04/03/2010 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di cui in oggetto 

dell’importo complessivo di €. 70.707,82 di cui €. 55.593,06 per lavori a base d’asta soggetti 

 



a ribasso, €. 1.232,37 per oneri di sicurezza e €. 15.107,76 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

Che  con D.D. n. 658 del 11/11/2010 è stato scelto il sistema di gara a cottimo fiduciari da 

esperirsi con il criterio del massimo ribasso di cui all’art.1, I° comma, lettera a) della legge 2 

febbraio 1973, n.14, modificato dall’art.1, comma 7 della l.r. n.16/10 ed è stato, altresì, 

approvato il bando di gara;  

Che  in data 09/12/2010 è stata espletata la gara d’appalto e come si rileva dal verbale di gara, di 

pari data, risulta aggiudicataria l’Impresa CAPOBIANCO Giuseppe con sede in Palma di 

Montechiaro (AG) Via Carlo Carrà n. 85 che ha offerto il ribasso del 22,1111% pari ad €. 

42.340,95 oltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 1.232,57 per un importo contrattuale di €. 

43.573,32 oltre I.V.A.; 

 Che  detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 09/12/2010 al 

24/12/2010; 

 Che  con D.D. n. 94 del 08/02/2011 è stato dato l’incarico della Direzione dei lavori al Geom. 

Angelo GUELI ALLETTI per i lavori di cui all’oggetto;  

Che  con contratto d’appalto rep. n. 2141 del 08/02/2011, registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

di Canicattì in data 16/02/2011 al n. 15 vol. I°, i lavori di che trattasi sono stati affidati 

all’Impresa CAPOBIANCO Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro (AG) per l’importo 

di €. 42.340,95 al netto del ribasso d’asta del 22,1111% oltre gli oneri di sicurezza di €. 

1.232,37 per un importo totale di €. 43.573,321 oltre I.V.A.; 

Che  i lavori sono stati consegnati all’Impresa in data 04/04/2011; 

Che   in data 06/05/2011, il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei 

lavori di cui all’oggetto; 

Che  con relazione istruttoria dell’11/05/2011, la perizia di variante e suppletiva in argomento è 

stata approvata in linea tecnica dal Responsabile della P.O. VIII^; 

Che  con D.S. n. 46 del 13/05/2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva; 

Che   in data 20/05/2011 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale si rileva 

che gli stessi sono stati ultimati in pari data e, quindi, entro il termine contrattuale;             

Che  in data 18/08/2011, il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, dal quale risulta 

che il credito residuo dell’Impresa ammonta a €. 238,03 oltre I.V.A. al 22%; 

Che  in data 18/08/2011, da parte del Direttore dei Lavori, è stato redatto il certificato di regolare 

esecuzione dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa 

CAPOBIANCO Giuseppe da Palma di Montechiaro (AG); 

Che  ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare gli atti di collaudo;  

  

TUTTO CIO’ CONSIDERATO: 

  

Ritenuto ammissibile il certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione dei Lavori dal 

quale risulta che il credito residuo dell’Impresa ammonta a €. 238,03 al netto del ribasso 

d’asta del 22,1111% oltre I.V.A. al 22%; 

Visto  Il certificato di pagamento relativo allo svincolo delle ritenute di garanzia, per un importo di 

€. 238,03 oltre I.V.A. al 22%; 

Dare atto: che l’esito della spesa di €. 70.700,82 è stata impegnata con D.D. n. 18 del 11/11/2010 

con impegno n. 174/10 intervento n. 4000005 Cap.1 di €. 58.608,24 e impegno n. 1126/10 

intervento n. 2090101 Cap.1 di €. 12.092,58; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento sopra citato; 

Visto  altresì il disposto di cui all’art.205 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, dal quale si rileva 



che alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si deve far luogo allo 

svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle 

obbligazioni assunte dall’appaltatore con il contratto; 

Ritenuto pertanto, allo stato della evoluzione dell’appalto, un atto dovuto procedere allo svincolo 

del deposito cauzionale prestato a garanzia della regolare esecuzione delle opere;  

Richiamata la determina sindacale n. 17/2010 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali;  

Vista  la L.R. 07/2004 e s.m.i.; 

Visti  l’ordinamento EE. LL.; 

  

DETERMINA 

  

1. DI APPROVARE gli atti di collaudo; 

  

2. DI LIQUIDARE all’Impresa CAPOBIANCO Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro (AG) 

Via Carlo Carrà n. 85 P.I. n.02081980845, la somma di €. 238,03 oltre I.V.A. al 22% per il 

pagamento del certificato per svincolo ritenute di garanzia, da accreditare sul C/C n. 

CC0080006515 della Banca Popolare S. Angelo, Via Marconi angolo di Via Roma – Palma di 

Montechiaro, codice IBAN IT67G0577283030CC0080006515; 

 

3. DI AUTORIZZARE sia lo svincolo della cauzione definitiva costituita dall’appaltatore a 

mezzo di polizza fidejussoria assicurativa n. 895001229 del 20/01/2011 prestata 

dall’Assicurazione “HDI S.p.a.”, Agenzia di Favara, a garanzia  dell’esatto adempimento degli 

impegni contrattuali, che della polizza assicurativa n. 895001289 del 20/01/2011 per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi, prestata dall’Assicurazione “HDI S.p.a.”, Agenzia 

di Favara; 

  

4. LA SPESA di €. 290,40 I.V.A. inclusa viene imputata al capitolo di spesa sopracitato, accreditato 

presso la Tesoreria del Comune di Naro. 

  

DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 

documentazione: 

• Copia della D.S. n. 46 del 13/05/2011; 

• Copia del certificato di regolare esecuzione; 

• Copia dello stato finale dei lavori; 

• Certificato di pagamento; 

• Copia fattura n.02 del 17/02/2014 dell’importo complessivo di €. 290,40 I.V.A. al 22% inclusa. 
  

 

 

 

  

Il Responsabile del procedimento _________________________________ 

                     

                                                                                            IL CAPO SETTORE POS. VIII ^ 

                                      (Geom. Carmelo SORCE) 


