COMUNE DI NARO
(PROVINCIA

DI

AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Int/Tecnico Pos.VI^ 76
Nr. Reg. Gen. 324 del 07/07/2009

OGGETTO: Lavori di puntellamento degli edifici e demolizione
di quelli pericolanti a seguito del dissesto
idrogeologico del 04/02/05 in Via Vanelle.Approvazione atti di collaudo
Impresa: EUROSERVICE s.r.l.—Gela (CL)

IL CAPO SETTORE P.O. VI^
PREMESSO :
Che con Decreto D.G. n.838/2006 veniva approvato un importo complessivo di €.383.856,93
per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
Che in data 25/10/2006 è stato stipulato il contratto dei lavori rep. n. 2024 registrato a Canicattì
in data 08/11/2006 al n. 1202;
Che con Determina Sindacale n. 137 del 04/12/06 è stato affidato all’Arch. Vincenzo Agrò
l’incarico di Direttore;
Che i lavori sono stati consegnati in data 29/01/07;
Che con D.D. n.714 del 22/10/07 è stata approvata la perizia di variante tecnica dei lavori;
Che in data 28/11/07 da parte della D.L., è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
Che con D.D. n.131 del 26/02/08 è stata approvata la perizia di variante per assestamento delle
somme autorizzate;
Che in data 27/03/08, da parte del Direttore dei Lavori, è stato redatto il certificato di regolare
esecuzione dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa
EUROSERVICE s.r.l. da Gela (CL);
Che con D.D. n.258 del 28/04/08 sono stati approvati gli atti di collaudo;
Che con D.D. n.661 del 31/10/08 è stata revocata in autotutela la D.D. n.258 del 28/04/08
relativa all’approvazione degli atti di collaudo per mancanza del collaudo statico;
Che con nota prot. n. 17314 del 15/12/2008, l’Ufficio del Genio Civile comunicava che per tali
opere non necessitava il collaudo statico dell’opera in base alle normative vigenti;
Ritenuto che venivano meno i motivi della revoca di cui alla D.D. n. 661 del 31/10/08;
Richiamata la determina sindacale n. 30/09 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali;
Vista la L.R. 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini;
Visti l’ordinamento EE. LL.;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 17314 del 15/12/2008 dell’Ufficio del Genio Civile;
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DI REVOCARE per i motivi espressi in premessa, la D.D. n.661 del 31/10/08, relativa alla
revoca della D.D. n.258 del 28/04/2008 (Approvazione atti di collaudo);
DI RIAPPROVARE gli atti di collaudo;
DARE ATTO che è stata esaminata e qui viene allegata la seguente documentazione:
Copia della nota prot. n.17314 del 15/12/2008;
Copia della D.D. n.661 del 31/10/08;

IL CAPO SETTORE POS. VI^
(Geom. Carmelo SORCE)
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