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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.      394    del 25.09.2015                                   

Nr.   56  Del  25.09.2015 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 

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

Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

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

Codice CIG 5274611AAF  Codice CUP D28C12000100001 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE            

 
                    

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 
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; 
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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; 
Vista: L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29/05/2015 come da verbale redatto e quindi 

in tempo utile; 
VISTO il verbale di accertamento di ultimazione dei lavori del 05/06/2015, da cui si   rileva   
che   i lavori  della   realizzazione   dell’impianto   di videosorveglianza territoriale del Comune 
di Naro di cui al contratto in data 11/09/2014 rep. N. 2228, registrato a Canicatti in data 
21.07.2014 al n. 3023 Vol. 1T e successivo addendum Rep n. 5 del 05.03.2015, registrato a 
Canicattì il 06.03.2015 al n. 978  Vol. 1T, è stata ultimata in  data 29/05/2015  e quindi  entro  il 
tempo  utile contrattuale. 
Visto il certificato di regolare esecuzione, emesso dalla direzione dei lavori in data 05.06.2015 
con esito positivo, dal quale risulta un credito residuo dell’impresa di €. 903,24; 
Che ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare il certificato di regolare 
esecuzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Che in data 25/09/2015 è stato rilasciato il DURC  dagli Enti preposti, in cui si rileva che la ditta 

Marconi Impianti-  Stradale Primo Sole Catania 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 € 903,24 oltre I.V.A. nella misura del 
22% di € 198,71 per complessive € 1.101,95; 
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 dei lavori di realizzazione di un sistema 

distribuito di videosorveglianza territoriale, il Comune di Naro, e con separato atto di liquidare 

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) 

 
 
 
 
 
 
 


