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Nr. Reg. Int/Tecnico Pos.VI^ 88 Nr. Reg.  
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OGGETTO: Contratto aperto per i lavori di manutenzione

straordinaria per interventi di riparazioni urgenti sulla
rete viaria, sui servizi a rete di competenza comunale.

                         Liquidazione Progettazione - R.U.P. e Direzione
Lavori. 

 
   

IL CAPO SETTORE P.O. VI^ 
CONSIDERATO : 
 
Che  l'Amministrazione Comunale ha dato incarico al Capo Settore Tecnico P.O. VI^ di redigere un 

progetto da eseguirsi con contratto aperto per i lavori di manutenzione straordinaria per 
interventi di riparazioni urgenti sulla rete viaria, sui servizi a rete di competenza comunale; 

Che  con  determina sindacale n.46 del 04/07/2008 è stato approvato il progetto relativo ai lavori in 
oggetto dell'importo complessivo di €. 14.534,32 di cui €. 11.155,00 per lavori a base d'asta 
soggetti a ribasso, €. 345,00 per oneri di sicurezza e €. 3.034,50 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione;  

Che  con  determina dirigenziale n. 420 del 08/07/2008 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.16/03; 

Che  con D.D. n. 577 del 29/09/08, da parte del Dirigente del Settore P.O VI^, i lavori di che trattasi 
sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa LA SUPREMAMBIENTE con sede legale in 
Naro (AG), C.da Balate s.n.c., per l’importo di €. 9.283,08 al netto del ribasso d’asta del 
16,781% oltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 345,00 per un importo contrattuale di €. 
9.628,08 oltre I.V.A. al 20%; 

Che  con nota prot. n.16091 del 21/10/2008 il Sindaco, ha disposto di procedere alla nomina del 
Direttore dei Lavori ed alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge; 

Che  con D.D. n. 641 del 23/10/08 è stato dato incarico di Direttore dei lavori al Geom. Angelo 
GUELI ALLETTI per i lavori di cui all'oggetto;  

Che i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 22/10/08 ai sensi dell’art. 129, 
comma   4, e art. 130, comma 3, Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 

Che   in data 22/12/2008 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva; 

Che   in data 31/12/2008 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; 
Che  con D.S. n.1 del 07/01/09 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva; 
Che  il contratto principale è stato stipulato in Naro in data 22/01/2009 rep.2099 e registrato 

all’Ufficio del Registro di Canicattì in data 04/02/2009 al n.23; 
Che  in data 11/05/09, 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 LA 

SUPREMAMBIENTE da Naro (AG); 
Che  con Deliberazione Commissariale n.7 del 21/04/2004 assunta con i poteri del Consiglio 

Comunale, è stato approvato il regolamento comunale per l'erogazione degli incentivi dell'attività 
di progettazione e di pianificazione; 

Che  il regolamento comunale prevede che gli incentivi dell’attività di progettazione e di 
pianificazione vengano così ripartite: 25% al R.U.P., 54% al redattore del progetto e Direzione 
Lavori, 16% ai collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori ed il  5% ai 
collaboratori amministrativi; 

Che  necessita provvedere alla liquidazione delle competenze  di cui in argomento;. 
Che  l'esito della spesa di €. 14.534,52 è stata impegnata con D.D. n.420 del 08/07/08 con impegni di 

spesa n.1524/07 intervento  n.2080101 Cap.1 di €. 10.000,00, n.1525/07 intervento 1110702 
Cap.1 di €. 3.500,00 e n.1526/07 intervento n.1080102 Cap.1 di €. 1.034,52; 

Preso atto che la spesa sostenuta per i certificati di pagamento dei lavori ammonta a €. 12.727,65 
I.V.A. al 20% inclusa, e quella delle spese tecniche a €. 246,27, per un totale complessivo di €. 
12.973,92, rispetto alla somma impegnata di cui alla D.D. n.420 del 08/07/08 si ha una economia 
per questo Ente pari a  €. 1.560,60; 

Richiamate le determine sindacali n. 05/08 e n. 56/08 relative alle attribuzioni delle funzioni 
dirigenziali; 

Vista la L.R. 07/2004 e s.m.i.; 
Visti  l'ordinamento EE. LL.; 
Visti  il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di 
recepimento; 

Viste  Le L.L. R.R. n.7/92 e 26/93; 
 

DETERMINA 
 

1. DI LIQUIDARE le competenze tecniche spettanti al RUP, al progettista e al Direttore dei Lavori 
per i lavori di cui all’oggetto per un totale di €. 246,27 così ripartite: 

  - al R.U.P. e Progettista Geom. Sorce Carmelo l’importo di €. 142,34; 
        - al  Direttore dei Lavori  Geom. Gueli Alletti Angelo l'importo di  €. 103,93; 
 
2. LA SPESA di €. 246,27 viene imputata al capitolo di spesa sopracitato, accreditato presso la 

Tesoreria del Comune di Naro. 
 
DARE ATTO:  
 
A)  che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente documentazione: 



 
• Copia Deliberazione Commissariale n.7 del 21/04/2004; 
• Copia del regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi dell’attività di progettazione e di 

pianificazione; 
• Copia prospetto ripartizione competenze tecniche. 
 
Il Responsabile del procedimento ___________________________ 
 
 

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

 

 


