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OGGETTO:  P.O.N.“Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 –  

Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

realizzazione gi un sistema di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro.  

Codice CIG 5274611AAF  Codice CUP D28C12000100001 

Approvazione  e liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. 
Ditta Marconi Impianto srl   con sede a Catania 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Che A seguito dell’avviso del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 
Programma Operativo Nazionale di Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007 – 2013, 
Obiettivo Operativo 1.1, concernente l’iniziativa finalizzata alla “Sicurezza per lo Sviluppo 
territoriale”, del PON “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013” ed alla 
realizzazione di un sistema distribuito di videosorveglianza territoriale, il Comune di Naro, 
interessato alla  partecipazione dell’iniziativa sopra citata, ha presentato apposita proposta per al 
realizzazione di un sistema distribuito di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro; 
 
- con la nota Prot. n. 555/SM/U/1260/2012 assunta al protocollo generale del Comune in data 
19/07/2012 al n. 8052, il Ministero dell’Interno - Segreteria del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza Ufficio IV, ha comunicato che l’istanza di cui al progetto per la realizzazione di un 
“Sistema distribuito di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro” e stata ammessa a 
finanziamento con decreto dell’Autorità di Gestione del 11/07/2012 e ne ha allegato copia; 
  
- con nota Prot. n. 8306 del 24/07/2012 questo Ente ha comunicato la accettazione del 
finanziamento, ha indicato gli estremi del Responsabile del Procedimento ed ha assicurato i seguenti 
obiettivi: 

• Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006 Progettazione di livello preliminare d’ufficio,  per 
consentire l’affidamento all’esterno della progettazione esecutiva e della realizzazione; 

• Funzionalità e qualità dell’impianto da realizzare; 
• sostenibilità economica della gestione; 

 
-a seguito della redazione del progetto e delle rimodulazioni effettuate sulla base delle verifiche 
effettuate sullo stesso dalla Task Force Tecnologie del Ministero dell’Interno, con nota del 
12/06/2013 è stato confermata la definitiva rispondenza della documentazione alla scheda di 
progetto approvata dal Comitato di Valutazione in data 11/07/2012, restando l’importo complessivo 
del finanziamento di €. 298.805,00; 
 



Che con D.D. n. 367 del 24/07/2013 è stato scelto il sistema di gara, approvato il Bando e 
disciplinare di gara e impegnata la spesa; 
Che con contratto Rep. N. 2228 del 11.09.2014 registrato a Canicattì il 12/09/2014 al n. 3023 Vol 
1/T, e successivo addendum del 05/03/2015 rep. N. 5/2015 registrato a Canicattì il 06/03/2015 al n. 
979 Vol 1/T i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Marconi Impianti srl con sede in 
Catania Stradale Primo Sole per un’ importo complessivo di € 180.658,21 comprensivi di oneri per 
la sicurezza e progettazione esecutiva, escluso I.V.A. 
Che con D.D. n. 391 del 01/08/2014 è stata rettificata ed integrata la D.D. n. 294/2014; 
che con verbale di consegna del 30.03.2015 sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta 
aggiudicataria; 
Che la direzione dei lavori, in data 27.05.2015 ha emesso lo stato d’avanzamento lavori n. 1 ed 
ultimo; 
Che in data 29.05.2015 assunta al protocollo di questo Comune in data 30.05.2015 al n. 7204, la 
ditta Marconi Impianti srl  Stradale Primosole n. 38 – Catania, ha trasmesso le fatture elettroniche  
n. 01/2015 del 29.06.2015 dell’importo di € 202.997,53 di cui  € 166.391,42 per lavori ed € 
36.606,11 per I.V.A. 22% e la fattura n. 02/15 del 29.06.2015 dell’importo di € 16.303,53 di cui  € 
13.363,55 per lavori ed € 2.939,98 per I.V.A. 22%; 
Che in data 15.06.2015 dal Responsabile del Procedimento, ha emesso i certificati di pagamento n. 1 e 
n. 1 bis, emessi rispettivamente dell’importo € 202.997,53 di cui  € 166.391,42 per lavori ed € 
36.606,11 per I.V.A. 22% e dell’importo di € 16.303,53 di cui  € 13.363,55 per lavori ed € 2.939,98 
per I.V.A. 22%; 
Che in data 13.06.2015 gli Enti preposti hanno emesso e trasmesso il DURC, assunto al prot. gen. di 
questo Ente al n. 6634 in data 16.06.2015, dal quale si rileva che la ditta Marconi Impianti srl risulta 
essere in regola; 
� 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 lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 ed ultimo trasmesso dalla D.L. e i 
relativi certificati di pagamento, n. 1 e n. 1 bis emessi dal RUP in data 15.06.2015, dell’importo 
rispettivamente € 202.997,53 di cui  € 166.391,42 per lavori ed € 36.606,11 per I.V.A. 22% e 
dell’importo di € 16.303,53 di cui  € 13.363,55 per lavori ed € 2.939,98 per I.V.A. 22% relativo ai 
lavori P.O.N.“Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Appalto integrato 
per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione gi un sistema di 
videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro.  
 
DI LIQUIDARE alla Ditta Marconi Impianti, Stradale Primosole n. 38 Catania - Partita I.V.A. 
01207260876, la fattura elettronica n. 01/15 del 29.06.2015 della somma di € 202.997,53 di cui  € 
166.391,42 per lavori ed € 36.606,11 per I.V.A. 22% con somme del Ministero dell’Interno con 
bonifico bancario presso Banca Credito Siciliano IBAN: ********************, e la fattura 
elettronica n. 2/15 del 29.06.2015 della somma di € 16.303,53 di cui  € 13.363,55 per lavori ed € 
2.939,98 per I.V.A. 22%  con fondi comunali, emesse dalla stessa per il pagamento del 1° ed ultimo 
S.A.L. dei lavori P.O.N.“Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Appalto 
integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione gi un sistema di 
videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro; 
 
DARE ATTO : che il  Ministero dell’Ambiente provvederà all’effettiva erogazione dell’importo del 
certificato N. 1 in argomento e provvederà direttamente alla liquidazione alla Ditta aggiudicataria; 
 
DARE ATTO : che il  Comune di Naro provvederà all’effettiva erogazione dell’importo del certificato 
N. 1 bis in argomento e provvederà direttamente alla liquidazione alla Ditta impegnato rispettivamente 



con D.D. n. 147/2015 impegno n. 209/15 intervento n. 20120502 cap. 1 e n. 137/2015 impegno n. 
197/15 intervento n. 10120312 cap. 1; 
 
  
1) Copia stato d’avanzamento lavori n.1°;  
2) Certificato di pagamento n. 1 e n. 1/bis; 
3) Fattura elettronica n. 01/PA e 02/PA del 29.06.2015 
4) Registro di contabilità; 
5) D.U.R.C. 
 
 
 

Il Responsabile P.O. VIII^ 
                Arch. Angelo Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


