
    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

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

Determinazione  Dirigenziale 
 
 

Nr.  Reg.  Gen.                del        

Nr.   64   del  21/10/2015    Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  Manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà 
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per 
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e 
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - 
CENTRO  SOCIALE 
CUP: D26J12000250002  CIG: 52415041EF  
LIQUIDAZIONE A SALDO Competenze Tecniche  di Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di esecuzione dei lavori 

 
IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

 
Premesso:  

• Che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D. n. 
2357 del 01/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, ha approvato la graduatoria 
di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di intervento 
6.2.2.2, essendo inseriti in posizione utile per l’ammissione a finanziamento dell’intervento di 
cui in oggetto per l’importo di € 1.810.495,82; 

• Che con Determina Sindacale n° 09 del 01/03/2013, il Geom. Carmelo Sorce è stato incaricato 
delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 

• Che con D.S. n. 30 del 09.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con 
l’ultimo prezziario regionale, dei lavori di Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS 
Operazione “Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di 
proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per 
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico 
di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro Sociale dell’importo di € 
1.810.495,82 di cui €. 1.393.601,31 per lavori a base d’asta compreso €. 53.600,55 per oneri di 
sicurezza ed €. 416.894,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione;    

• Che con D.D.G. n. 1170 del 11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di €. 
1.810.495,82;       

• Con Determinazione Sindacale n.  18 del 20 marzo 2014, il sottoscritto Arch. Gallo Angelo è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L.109/94 nel 
testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento relativo ai lavori di cui in oggetto, in 
sostituzione del il geom. Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ in quanto prossimo 
al collocamento a riposo; 

• Con contratto appalto Rep. N° 2227/2014 del 11/08/2014, registrazione a Canicattì il 
20/08/2014 al n. 2714 Vol 1/T, i lavori di cui all’oggetto sono stati assegnati all’Impresa 2G 
COSTRUZIONI S.R.L.,  con sede in via N. SCOTTO Pal. Ossidiana –  98122 Messina; 

• Che con la Determina Sindacale n. 49 del 02/09/2014 l’Arch. Mascari Antonino è stato 
nominato coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei  “Lavori di manutenzione 
straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione 



di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, 
comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di 
Naro - Centro Sociale; 

• Che con nota prot. n. 26306 del 30/07/2015 assunta al protocollo generale di questo Comune al 
n. 9211 in data 11/08/2015,  l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro, ha comunicato che l’U.M.C. nell’esame della documentazione relativa 
all’affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
che trattasi, ha riscontrato che questo Ente non ha rispettato la normativa vigente (economicità, 
rotazione e trasparenza per l’individuazione del professionista)  relativamente all’affidamento 
dell’incarico di che trattasi, ha determinato di applicare una rettifica al costo di applicazione del 
servizio, come previsto dall’art. 24 della nota COCOF 07/0037/03-IT del 10% dell’importo da 
liquidare di € 37.649,86, e quindi una rettifica di € 3.764,99; 

• Che per quanto con Determina Dirigenziale n. 400 del 28/09/2015 per come disposto 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali si è provveduto ad impegnare 
la somma di €. 3.764,99 pari al 10%  di € 37.649,86 dell’importo contrattuale compreso IVA ed 
oneri; 

• Che al fine di provvedere al pagamento di cui sopra, è stata richiesta la regolarità contributiva 
del Professionista Arch. Mascari Antonino all’Inarcassa di Roma; 

• Che l’Inarcassa con Pec. del 23/09/2015, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 
11443 in data 25/09/2015,  ha comunicato che l’Arch. Mascari Antonino non è in regola con gli 
oneri contributivi; 

• Che con successiva nota del 30/09/2015 trasmessa a mezzo Pec. assunta al protocollo generale 
di questo Comune al n. 11809 in data 30/09/2015 l’Inarcassa ha comunicato di avere ricevuto 
dal Professionista Arch. Mascari Antonino l’autorizzazione ad incamerare il pagamento delle 
inadempienze accertate dell’importo di € 25.012,08, ed ha  richiesto a questo Ente l’assenso ad 
effettuare il pagamento delle inadempienze di cui sopra direttamente all’Inarcassa, infine ha 
comunicato le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di che trattasi ; 

• Che questo Ente con nota prot. n. 11855 del 06/10/2015 ha comunicato all’Inarcassa di poter 
effettuare il pagamento dell’importo di € 25.012,08 relativamente alle somme dovute dal 
professionista Arch. Mascari Antonino, ed all’Arch. stesso di poter effettuare il pagamento 
della somma residua di € 12.637,78; 

• Che per tutto quanto sopra, si può provvedere al pagamento delle Competenze Tecniche  di 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di cui in oggetto; 

• Che con Pec ed assunta al protocollo generale di questo Comune in data 19/10/2015 al n. 
12575, l’Arch. Mascari Antonino ha trasmesso la fattura n. 2/E del 20/09/2015 dell’importo 
complessivo di € 33.873,46, comprensivo di I.V.A. 22%,  ed oneri connessi, per il pagamento 
delle competenze di cui all’oggetto con fondi regionali; 

• Che con Pec ed assunta al protocollo generale di questo Comune in data 19/10/2015 al n. 
12576, l’Arch. Mascari Antonino ha trasmesso la fattura n. 3/E del 02/10/2015 dell’importo 
complessivo di € 3.764,98, comprensivo di I.V.A. 22%,  ed oneri connessi, per il pagamento 
delle competenze di cui all’oggetto con fondi comunali, giusta determinazione Dirigenziale n. 
400 del 28/09/2015; 

Per tutto quanto sopra, si può provvedere al pagamento delle Competenze Tecniche  di Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di cui in oggetto all’Arch. Mascari Antinino, 
come sotto specificato.  
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
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; 



DETERMINA 
 
DI LIQUIDARE: 
1. All’INARCASSA a mezzo bonifico bancario c/o Banca Popolare di Sondrio, con accredito 

IBAN IT67X0569603211000060030X88, l’importo di € 25.012,08 al netto di contributi 
imposte e tasse, l’importo di € 25.012,08, parte derivante dalla fattura n. 2/E del 20/09/2015 
dell’importo complessivo di € 33.873,46  per il pagamento delle inadempienze accertate di 
regolarità contributiva del Professionista Arc. Mascari Antonino, emessa per pagamento delle 
Competenze Tecniche  di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;   

2. All’Arch. Antonino Mascari nato ad Agrigento il 12/10/1956 e residente a Palermo in Via G. di 
Marzo n. 61/B al, C.F. MSCNNN56R12A089U - P.IV.A.  03743880829 l’importo di € 
8.872,79, compreso imposte e tasse, a saldo della fattura n. 2/E del 20/09/2015 dell’importo 
complessivo di € 33.873,46 per il pagamento delle Competenze Tecniche  di Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di cui in oggetto con accredito IBAN 
IT49V0538704600000001022030 intestato allo stesso Arch.Mascari Antonino; 

3. All’Arch. Antonino Mascari nato ad Agrigento il 12/10/1956 e residente a Palermo in Via G. di 
Marzo n. 61/B al, C.F. MSCNNN56R12A089U - P.IV.A.  03743880829, la fattura n. 3/E del 
02/10/2015 dell’importo complessivo di € 3.764,98, emessa per pagamento, con fondi 
comunali, delle Competenze Tecniche  di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
relativamente ai lavori di cui in oggetto, con accredito IBAN IT49V0538704600000001022030 
intestato allo stesso Arch.Mascari Antonino. 

 
DI IMPEGNARE La somma necessaria per la liquidazione della fattura di sopra trova  copertura 

al Capitolo __________  Art. ________.  

 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                             ( Arch. Gallo Angelo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


