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IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

Premesso 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; 



• a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, il lavori sono stati aggiudicati in via definitiva  
con la D.D. n. 294 del 03/06/2014 alla ditta Marconi Impianti s.r.l. con sede in Catania Zona 
Industriale, Stradale Primosole, n. 38; 

• con contratto d’appalto in data 11.09.2014, Rep. N. 2228 registrato a Canicattì il 12/09/2014 al n. 
3023 Vol 1/T ed addendum del 05/03/2015 rep. N. 5/2015 registrato a Canicattì il 06/03/2015 al 
n. 979 Vol 1/T approvato dal Ministero dell’Interno – Ufficio del Responsabile dell’ob. Op. 1.1 
con decreto del 12/03/2015 prot. 600°/Rep.08.291.1/2391/15,  i lavori di cui all’oggetto sono 
stati aggiudicati alla Ditta Marconi Impianti srl con sede in Catania - Stradale Primo sole n. 38; 

• i lavori hanno avuto inizio il 30/03/2015 e sono stati ultimati il 29/05/2015; 
•  tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 4.392,23 per le 

competenze tecniche relative al R.U.P, alla Progettazione Preliminare ed alla Direzione Lavori. 

• Considerato che i lavori sono stati ultimati, che è stato emesso il certificato di regolare 
esecuzione,  occorre provvedere alla liquidazione delle competenze della tecniche della 
Progettazione Preliminare, della Direzione Lavori e del R.U.P. con anticipazione di fondi 
comunali, in quanto il Ministero dell’Interno provvederà all’accreditamento delle somme a 
seguito della relativa rendicontazione  ; 

• Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
• Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 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 
Richiamata: 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 LIQUIDARE al  Direttore dei lavori le competenze spettanti come segue: 

• Al Geom. Comparato Nino nato a Naro il 07/06/1958, dipendente di questo Ente, C.F. CMP NNI 
58H07 F845B l’importo a saldo di €. 1.443,68 per la funzione di Direttore dei Lavori a saldo 
delle sue spettanze; l’importo di €. 581,83 per la funzione di collaboratore alla progettazione 
preliminare e sicurezza in fase di progettazione a saldo delle sue spettanze, per un totale 
complessivo di €. 2.025,51; 

DI LIQUIDARE le competenze spettanti al Responsabile Unico del Procedimento come segue: 
 
• Al Geom Sorce Carmelo, nato a Favara il 14.10/1952,  dipendente di questo Ente, C.F. SRC 

CML 52R14 D514U l’importo a di €. 601,53 pari al 50%  dell’importo di € 1.203,06, per la 
funzione di Responsabile Unico del Procedimento a saldo delle sue spettanze; l’importo di €. 
581,83 per la funzione di collaboratore alla progettazione preliminare e sicurezza in fase di 
progettazione a saldo delle sue spettanze, per un totale complessivo di €. 1.183,36; 

DI LIQUIDARE le competenze spettanti al Responsabile Unico del Procedimento come segue: 
 
• All’Arch. Angelo Gallo nato a Naro il 05.03.1952 dipendente di questo Ente, C.F. 

GLLNGL52C05F845N l’importo a di €. 601,53 pari al 50%  dell’importo di € 1.203,06, per la 
funzione di Responsabile Unico del Procedimento a saldo delle sue spettanze; 



• Al Rag. Manzone Enzo, nato a Naro il 03.08.1959, dipendente di questo Ente,  C.F. MNZ NZE 
59M03 F845A l’importo di €. 581,83 per la funzione di collaboratore alla progettazione 
preliminare e sicurezza in fase di progettazione a saldo delle sue spettanze;  

• DARE ATTO  che le somme verranno anticipate dal Comune di Naro, in quanto il Ministero 
dell’Interno provvederà all’accreditamento delle somme a seguito della relativa rendicontazione.   

• DI IMPEGNARE la somma di € 4.392,23  all’intervento n.                 Cap. n.   
 

 
           Il Responsabile P.O. VIII^ 

                 Arch. Gallo Angelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


