COMUNE DI NARO
(PROVINCIA

DI

AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IL CAPO SETTORE P.O. VI^
Nr. Reg. Int/Tecnico Pos.VI^7 - 79
Nr. Reg. Gen 327 del 14/07/2009

OGGETTO: Lavori di rifacimento della rete idrica principale di
distribuzione in pompatura e collegamento con il nuovo
serbatoio di via salita.Approvazione Atti di collaudo e liquidazione svincolo ritenute
di garanzia.
Impresa: Riggi Giuseppe & Figli S.n.c. - San Cataldo (CL)

CONSIDERATO :
Che con nota n°2681 dell’11/03/2005 l’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza
Idrica ha formalizzato le risultanze della riunione tenutasi presso il Genio Civile di
Agrigento ed avente per oggetto l’emergenza idrica del Comune di Naro;
Che con la suddetta nota è stato dato mandato al Comune di Naro ed all'E.A.S. di Agrigento di
redigere nel più breve tempo possibile il progetto per i lavori di rifacimento della rete idrica
principale di distribuzione in pompatura e collegamento con il nuovo serbatoio di via Salita;
Che l'Amministrazione Comunale ha incaricato l'Ufficio Tecnico del Comune Settore P.O. VI^
di redigere con l'ausilio dell'E.A.S. per come stabilito dall'Ufficio del Commissario delegato
per l'emergenza idrica il progetto di cui sopra;
Che con disposizione di servizio n°351 del 14/03/2005 del Capo Settore P.O. VI^ sono stati
incaricati per la redazione del progetto i geometri .Giunta Ignazio e Urso Francesco in
collaborazione del personale tecnico E.A.S.;
Che in data 10/05/2005 è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Luigi Traversa dell'AES e
dai geometri Giunta Ignazio e Urso Francesco dell'Ufficio Tecnico di Naro, relativo ai lavori
in oggetto dell'importo complessivo di €. 72.770,39 di cui €. 50.013,00 per lavori a base
d'asta soggetti a ribasso, €. 1.023,00 per oneri di sicurezza e €. 21.509,07 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
Che con D.D. n.730 del 10/08/2005 è stato scelto il sistema di gara a cottimo fiduciario da esperirsi 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;
Che con verbale di gara in data 16/09/2005 i lavori di cui all’oggetto, sono stati aggiudicati alla Ditta
RIGGI Giuseppe & Figli s.n.c. con sede a San Cataldo (CL) Via Leoncavallo n°15, per l'importo netto di €.
38.141,24 oltre gli oneri di sicurezza pari a €. 1.023,32 per un importo contrattuale di €. 39.164,56 oltre I.V.A.,

pubblicato all'albo pretorio dal 21/09/2005 al 06/10/2005 senza seguito di ricorsi e/o opposizione, nonché
l'avviso delle risultanze di gara dal 16/10/2005 al 27/10/2005.

Che con D.D. n.160/907 del 12/10/05, è stato approvato il verbale di gara e l’aggiudicazione
definitiva all’Impresa RIGGI Giuseppe & Figli s.n.c. con sede a San Cataldo (CL) Via
Leoncavallo n°15;
Che con nota prot. n.15834 del 09/11/2005 il Vice Sindaco, ha disposto di procedere alla nomina del Direttore dei
Lavori ed alla consegna dei lavori in via d'urgenza;

Che con D.D. n. 1046 del 10/11/2005 è stato dato incarico di Direttore dei lavori al Geom. Giunta
Ignazio per i lavori di cui all'oggetto;
Che i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 30/11/05 ai sensi dell’art. 129, comma 4, e
art. 130, comma 3, Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ;
Che il contratto dei lavori è stato stipulato in data 19/01/2006 rep. 1972 e registrato a Canicattì in data
08/02/2006 al n.196;
Che in data 20/12/2005 sono stati sospesi i lavori di cui sopra;
Che in data 14/11/2006 sono stati ripresi i lavori di cui sopra;
Che in data 21/12/2006 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 nuovo termine contrattuale;
Che in data 13/03/2008, il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, dal quale risulta
che il credito residuo dell’Impresa ammonta a €. 195,47 oltre I.V.A. al 20%;
Che in data 10/07/08, 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 RIGGI
Giuseppe & Figli s.n.c. con sede a San Cataldo (CL) Via Leoncavallo n°15);
Che ai sensi dell'art. 204 del D.P.R. 554/99 è necessario approvare gli atti di collaudo;
TUTTO CIO’ CONSIDERATO:
Visto il certificato di regolare esecuzione emesso dalla Direzione dei Lavori dal quale risulta che il
credito residuo dell’Impresa ammonta a €. 195,47 al netto del ribasso d’asta del 25,23% oltre
I.V.A. al 20%;
Visto Il certificato di pagamento relativo allo svincolo delle ritenute di garanzia emesso in data
15/06/2009, per un importo di €. 195,47 oltre I.V.A. al 20%;
Vista La fattura n. 09 del 15/06/2009 dell’Impresa RIGGI Giuseppe & Figli s.n.c. con sede a San Cataldo (CL) Via
Leoncavallo n°15 dell'importo di €. 234,56 I.V.A al 20% inclusa;
Dare atto che l’esito della spesa di €. 72.770,39 è stata impegnata sul capitolo n°209186 del
bilancio dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque “Spese per interventi finanziati dal
Commissario delegato per l’emergenza idrica” E.F 2008 gestione competenze;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento sopra citato;
Visto altresì il disposto di cui all’art.205 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, dal quale si rileva
che alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si deve far luogo allo
svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte dall’appaltatore con il contratto;
Ritenuto pertanto, allo stato della evoluzione dell'appalto, un atto dovuto procedere allo svincolo del
deposito cauzionale prestato a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
Richiamata la determina sindacale n. 30/09 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

Vista
Visti

la L.R. 07/2004 e s.m.i.;
l’ordinamento EE. LL.;

DETERMINA
1. DI APPROVARE gli atti di collaudo;
2. DI LIQUIDARE in separato atto all’Impresa RIGGI Giuseppe & Figli s.n.c. con sede a San Cataldo (CL) Via
Leoncavallo n°15 P. Iva 01126040854, la somma di € 234,56 comprensiva di I.V.A. al 20% per il pagamento del
primo certificato per svincolo ritenute di garanzia, al momento dellìaccredito delle somme;
3.
DI AUTORIZZARE sia lo svincolo della cauzione definitiva costituita dall'appaltatore a
mezzo di polizza assicurativa n. 13.X68.11477 prestata dalla Compagnia Italiana Assicurazioni, Agenzia X68 di
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente
documentazione:
- Certificatp di pagamento;
- Fattura n°03 del 18/05/2009 dell’importo complessivo di € 407,75 I.V.A al 20% inclusa.
Il Responsabile del procedimento ____________________________
IL CAPO SETTORE POS. VI^
(Geom. Carmelo SORCE)

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 comma 5° della
Legge 142/90.
Naro, lì______________
Registrato l’impegno di spesa al n

intervento

Cap.

Il Responsabile del Servizio.............

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Affissa all’Albo Pretorio il …………………… e defissa il ………………..
Il Messo Comunale ________________________________
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è
rimasta affissa all'Albo Pretorio dal ........ al ........ per 10 giorni consecutivi ai soli fini di trasparenza
amministrativa ed ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici
e dei servizi.
Naro, lì …………………………… Il Segretario Generale ………………………………….

Naro, lì ……………………. Il Segretario Generale ………………………………….
Roma, emessa in data 21/09/2005 integrata dalla Polizza n°11477 emessa in data 30/11/05 a garanzia
dell’esatto adempimento degli impegni contrattuali;

