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    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

 
        C.A.P. 92028       Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

Nr.   Reg.  Gen.     329         del 22.07.2015                                   

Nr.   39    Del  22.07.2015 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  Progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, 
pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto 
idrogeologico del 04.02.2005 lungo la Via Vanelle  
C.U.P. D26I08000050002 CODICE  C.I.G. n. 375959431D 
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI R EGOLARE 
ESECUZIONE            

 
                    

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

Vista:   la Determinazione Sindacale n. 45 del 12.05.2011 con la quale è stato approvato il 

progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, pericolosi per 

la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 

lungo la Via Vanelle, dell’importo complessivo € 1.899.022,10 di cui € 423.172,56 per 

lavori a base d’asta compreso € 11.438,27 per oneri di sicurezza ed € 1.475.849,54  per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Visto: il D.D.G.  592 del 04.10.2011 con cui la Regione Siciliana –Presidenza - Dipartimento 

della Protezione Civile ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di  € 

1.899.022,10; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori  del 26/06/2013 con cui si è  proceduto alla consegna dei 

lavori; 

Vista: L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/02/2014 come da verbale redatto e quindi 

in tempo utile; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. n. 2189 del 06.03.2013 registrato a Canicattì il 29/07/2013 al n. 

1741 Serie 1T, con  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Vanelle 

srl  via Olanda  n. 54/B – Favara; 

Visto: che i lavori hanno avuto inizio il 16/06/2013 e sono stati ultimati in data 28/02/2014 con 

esito positivo per le lavorazioni previste sia in progetto che in variante, senza reclami o 

controversie di nessun genere. 

Premesso: 
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Che lo stato finale è stato redatto il 21/03/2014 per un importo complessivo netto di                             

€. 360.498,77 così distinte: 

- per lavori a misura + sicurezza  €. 360.498,77 

da cui dedotti: 

- n. 3 certificati di acconto   €. 358.696,28 

sommano le detrazioni a   €.     1.802,49 

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell’impresa €. 1.802,49; 

Che ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare la contabilità finale ed il 

certificato di regolare esecuzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Che in data 11/04/2014 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione con 

esito positivo. 

Che in data 14/03/2014 è stato rilasciato il DURC  dagli Enti preposti per liquidazione finale, in 

cui si rileva che la ditta Vanelle srl  via Olanda  n. 54/B – Favara risulta essere in regola;  

 

TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO: 

Ritenuto ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione lavori dal 

quale risulta che il credito residuo dell’Impresa ammonta a € 1.802,49 oltre I.V.A. nella misura 

del 20% di € 396,55 per complessive € 2.199,04; 

Vista: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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 APPROVARE  il Certificato di Regolare Esecuzione e la contabilità finale dei lavori per la 

demolizione e il puntellamento di alcuni edifici,pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito 

dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle, e con separato atto di 

liquidare la rata di saldo all’Impresa, nonché lo svincolo delle ritenute di garanzia, e quant’altro 

rimane da eventualmente liquidare per i lavori di che trattasi. 

               Il Responsabile P.O. VIII^       

                   (Arch. Gallo Angelo) 

 
 
 
 
 
 


