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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.   473   del 12.11.2015                                   

Nr.    69       Del  12.11.2015 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – 
Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San 
Calogero.  
 CUP D24E10000850001       C.I.G. 5420375AF1 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE            

 
                    

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 
Premesso che: 

• a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di 
pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse 
nell’ambito delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione 
del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” 
(G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 18/12/2010, le schede del 
progetto preliminare degli “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero; 

• l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e 
del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 07/05/2012 al 
n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a questo 
Comune, che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento per 
l’importo di  €. 695.000,00;  

• il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con  Decreto prot. n. 52139 
del 28/12/2012 del ha finanziato l’opera di che trattasi;                                 

• con contratto d’appalto Rep. n. 03 del 29.01.2015 registrato a Canicattì il 06/02/2015 al n. 505 
Serie 1T,  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Costruzioni Giardina 
Fortunato & Figli srl  via R. Cambiano  – Canicattì; 

• con verbale di consegna del 27.11.2014 sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta 
aggiudicataria; 

• con verbale del 22/07/2015 i lavori di cui in oggetto, sono stati ultimati; 
•  dei lavori, ha trasmesso lo stato finale, emesso in data 16.10.2015 e vistato dal Responsabile 

del Procedimento in data 05.11.2015; 
• con nota del 04/11/2015 assunta al  protocollo di questo Ente in pari al n. 13365  la direzione 

dei lavori, ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 04.11.2015 e 
vistato dal Responsabile del Procedimento in data 05.11.2015; 
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• 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 06/11/2015 a mezzo PEC è stata notificata l’esito della regolarità contributiva 
“DURC” assunta al protocollo generale di questo Comune in data 09/11/2015 al n. 13610  , in 
cui si rileva che l’Impresa Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl  via R. Cambiano  – 
Canicattì 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 € 23.493,04 di cui  € 21.357,73 per 
lavori e delle ritenute di garanzia ed € 2.135,73 per I.V.A. 10%; 
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 del “POI –FERS Energie 

rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – Linea di Attività 2.2 - Interventi di 

efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso 

la Scuola Materna San Calogero”, 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


