COMUNE DI NARO
(PROVINCIA

DI

AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Int/Tecnico Pos.VI^ 64
Nr. Reg. Gen. 299 del 24/06/2009

OGGETTO: Lavori per l’esecuzione di interventi di riqualificazione e
manutenzione del tessuto viario della zona di Via Dante .Liquidazione 2° S.A.L. a tutto il 01/06/2009
Impresa:GIOBEAN s.r.l. - Campobello di Licata (AG)

IL CAPO SETTORE P.O. VI^
CONSIDERATO:
Che
Che

Che
Che

con Determina Sindacale n. 66 del 27/07/2007 il Geom. Carmelo SORCE è stato nominato
progettista e Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui all’oggetto;
l’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha
finanziato i lavori in argomento con D.D.R. n. 400 del 22/02/2008 con uno stanziamento di €.
70.000,00;
con Determina Dirigenziale n. 62 del 10/09/2008 è stato approvato il progetto dei lavori di cui
all’oggetto;
con Determina Dirigenziale n. 590 del 03/10/2008 è stato scelto di procedere all’approvazione
del bando ed indizione alla gara dei “lavori per l’esecuzione di interventi di riqualificazione e
manutenzione del tessuto viario della zona di Via Dante” mediante la procedura di cottimo
appalto con il criterio del massimo ribasso di cui all’art.1, I° comma, lettera a) della legge 2
febbraio 1973, n. 14, modificato dall’art. 1, comma 7, della l.r. n.16/2005 e successive
modifiche ed integrazioni;

Che

con Determina Dirigenziale n. 608 del 07/10/2008 è stata impegnata la spesa di €. 70.000,00 con impegno di
spesa F.R. sottoconto 859/08;

Che

con nota prot. n.15252 del 07/10/2008 sono state invitate a partecipare al cottimo in argomento
le ditte iscritte all’albo di fiducia di questo Ente;
con Determina Dirigenziale n. 756 del 11/11/2008 è stato approvato il verbale di gara e
l’aggiudicazione definitiva all’Impresa GIOBEAN s.r.l.con sede in Campobello di Licata (AG)
Via XXVIII Ottobre n. 71;
con contratto d'appalto rep. n.2100 del 22/01/09 reg.to a Canicattì in data 04/02/09 al n.22, i
lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa GIOBEAN S.r.l. da Campobello di Licata
(AG) per l'importo €. 51.705,98 al netto del ribasso d’asta del 11,751% oltre gli oneri di
sicurezza di €. 1.181,99 per un importo totale di €. 52.887,97 oltre I.V.A;

Che

Che

Che

con nota prot. n.188/9 del 29/01/2008 il Vice Sindaco, ha disposto di procedere alla nomina del Direttore dei Lavori ed alla
consegna dei lavori;

Che

con D.D. n. 63 del 30/01/09 è stato dato incarico di Direttore dei lavori al Geom. Angelo
GUELI ALLETTI per i lavori di cui all'oggetto;
i lavori sono stati consegnati in data 09/02/09 ai sensi dell’art.130, comma 3, Regolamento
approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;

Che

Che

durante l’esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa n.1 proroga per la durata complessiva
di gg.15 emessa in data 11/05/2009 prot. n.119 per cui la nuova scadenza dei lavori dovrà
avvenire entro il 24/05/2009;
Che in data 12/05/2009 il Direttore dei Lavori ha redatto la Perizia di Variante ai sensi dell'art.25
comma 3 della L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni;
Che i lavori sono stati sospesi in data 18/05/09;
Che i lavori sono stati ripresi in data 01/06/09;
Che in data 01/06/2009 da parte della D.L., è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, dal
quale si rileva che gli stessi sono stati ultimati in pari data e, quindi, entro il termine
contrattuale;
Vista la regolarità contributiva rilasciata dallo sportello unico previdenziale prot. n.6750804 del
10/06/2009 in data 12/06/2009;
Visto Il certificato di pagamento relativo al 2° ed ultimo S.A.L. emesso in data 12/06/2009, per un
importo di €. 23.870,86 oltre I.V.A. al 10%;
Vista la fattura n.06 del 15/06/2009 dell’Impresa GIOBEAN s.r.l. da Campobello di Licata (AG)
dell’importo complessivo di €. 26.257,95 di cui €. 23.870,86 per lavori ed €. 2.387,09 per
I.V.A. al 10%;
Dare atto che l'esito della spesa di €. 70.000,00 è stata impegnata con D.D. n.608 del 07/10/08 F.R.
Sottoconto 859/08;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del 2° ed ultimo certificato di pagamento sopra citato;
Richiamata la determina sindacale n. 30/09 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali;
Richiamata la competenza di questo ufficio ai sensi dell'art.28 del D.L. 28/02/1995, n.77;
Visto l'art.51 comma 3 bis della legge 142/90 come recepita dalla L.R. n.23/98;
DETERMINA
1.

2.

DI LIQUIDARE all’Impresa GIOBEAN s.r.l. da Campobello di Licata (AG), con sede in
Campobello di Licata, Via XXVIII Ottobre P.I. n.01955000847, la somma di €. 26.257,95
comprensiva di I.V.A. al 10% per il pagamento del 2° ed ultimo certificato di pagamento.
da accreditare sul c/c n.300352653 del Banco di Sicilia di Naro, Agenzia di Campobello di Licata
Codice IBAN IT29L0102082870000300352653;
LA SPESA complessiva di €. 26.257,95, viene imputata al capitolo di spesa sopracitato,
accreditato presso la Tesoreria del Comune di Naro.

DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente
documentazione:
•
Copia del 2° S.A.L.;
•
Copia del 2° certificato di pagamento;
•
fattura n.06 del 15/06/2009 dell’Impresa GIOBEAN s.r.l. da Campobello di Licata (AG)
dell’importo complessivo di €. 26.257,95 di cui €. 23.870,86 per lavori ed €. 2.387,09 per
I.V.A. 10%;

Il Responsabile del procedimento ___________________________________
IL CAPO SETTORE TECNICO POS. VI^
(Geom. Carmelo SORCE)

