MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. __325____ del __07. 07. 2009__________
Nr.

77

del 07. 07. 2009 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VI^

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell’asilo di Piazza Pertini per l’adeguamento e la
trasformazione in micro nido comunale”.
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
LAVORI E FORNITURA

IL RESPONSABILE P.O. VI^
Premesso che:
- L’Assessorato Regionale per la Famiglia le Politiche Sociali e le Autonomie Locali, ha
emanato un avviso relativo al bando di selezione “ per la presentazione dei progetti finalizzati
alla realizzazione di asili nido e micro nidi e al potenziamento degli asili nido comunali con
utilizzo delle risorse finanziarie relative al bando e per gli asili nido di cui all’art. 70 della legge
448/01”;
- Gli interventi dovevano essere finalizzati al conseguimento dei seguenti obbiettivi volti a delle
strutture ricettive della prima infanzia, per la realizzazione di nido e micro nidi nelle immediate
vicinanze dei luoghi di lavoro nonché il potenziamento dei nidi comunali;
- L’Amministrazione Comunale a fronte dell’avviso pubblico emanato dalla Presidenza della
Regione ha individuato il seguente intervento “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ASILO DI
PIAZZA PERTINI PER L’ADEGUAMENTO E LA TRASFORMAZIONE IN MICRO NIDO COMUNALE”
intervento motivato dalla rilevanza strategica del sito per il territorio ed in coerenza con gli
obiettivi dell’avviso pubblico per un importo complessivo di € 141.997,00;
- con la delibera di giunta n. 32 del 25/07/2005, l’Amministrazione ha approvato la proposta
progettuale impegnandosi al cofinanziamento dell’opera progetto dei “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO DI PIAZZA PERTINI PER L'ADEGUAMENTO E LA
TRASFORMAZIONE IN MICRO NIDO COMUNALE”
- Il competente Assessorato Della Famiglia, Delle Politiche Sociali e Delle Autonomie Locali ha
finanziato i lavori in oggetto con D.A. n. 1357/S6 del 19/04/2006 con uno stanziamento di €.
113.348,60 su una spesa progettuale di €. 141.685,75 e ponendo la rimanente quota di spesa di €.
28.337,15 a carico di questo comune;
- L’amministrazione Comunale con D.S. n. 100 del 04/09/2006 ha nominato l’Arch. Aronica
Calogero iscritto all’albo dell’ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al n° 948,
progettista, direttore dei lavori, e coordinatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
A seguito di gara d’appalto del 21/06/2007 i lavori sono stati affidati all’Impresa R.I.A.M. s.r.l.
con sede in via A. Moro 51 92028 Naro (AG), per l’importo, al netto del ribasso del 11.125%, di
€ 90.608,32, compresi gli oneri di sicurezza di €. 1.462,02;
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Con contratto d’appalto Rep. N. 2064 del 21.09.2007 registrato a Canicattì il 01.10.2007 al n.
616, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa R.I.A.M. s.r.l. da Naro
Lo stato finale è stato redatto il 09/05/2008 per un importo complessivo netto di €. 92.252,70
così distinte:
- per lavori a misura + sicurezza
€. 92.252,70
da cui dedotti:
- n. 4 certificati di acconto
€. 91.700,00
sommano le detrazioni a
€. 552,70
Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell’impresa €. 552,70
• Ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare la contabilità finale ed il
certificato di regolare esecuzione sia dei lavori che delle forniture, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
• Che in data 08/07/2008 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione
dei lavori con esito positivo.
• Che in data 12/06/2009 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione
della fornitura, montaggio e collaudo con esito positivo.
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Ritenuto ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso dalla Direzione
lavori dal quale risulta che il credito residuo dell’Impresa ammonta a € 552,70 oltre I.V.A. nella
misura del 10% di € 55,27 per complessive € 607,97, nonché il certificato di regolare fornitura,
montaggio e collaudo.
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Richiamate: le Determine Sindacali n. 56/2008 n. 71/2008 e n. 30/2009 relative all’attribuzione
delle funzioni dirigenziali
DETERMINA
Di approvare il certificato di regolare esecuzione della fornitura montaggio e collaudo, ed il
certificato di regolare esecuzione dei lavori e la contabilità finale dei lavori di ristrutturazione
dell’asilo di Piazza Pertini per l’adeguamento e la trasformazione in micro nido comunale
Di liquidare la rata di saldo all’Impresa, con separato atto, nonché lo svincolo delle ritenute di
garanzia, e quant’altro rimane da eventualmente liquidare per i lavori e fornitura di che trattasi.
Naro, lì 07. 07. 2009
Il Responsabile P.O. VI^
(Geom. Sorce Carmelo)
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