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OGGETTO:

348

del 30. 07. 2009

del 30. 07. 2009 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VI^

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’Ex Scuola Media Statale
“Riolo Specchi” succursale dell’Istituto Comprensivo Statale“ Sant’Agostino”
Liquidazione competenze tecniche a saldo Arch. Capizzi Francesca
Liquidazione competenze RUP

IL RESPONSABILE P.O. VI^
Premesso che:
• Vista la Determinazione Sindacale n. 01 del 17.01.2005 con cui è stato approvato il progetto
relativo ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’Ex Scuola Media Statale
“Riolo Specchi” succursale dell’Istituto Comprensivo Statale “Sant’Agostino”complessivo
di €. 309.425,00 di cui € 181.703,40 per lavori a base d’asta ed € 123.621,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 36 del 04.02.2004, come integrata
e rettificata con analogo atto deliberativo n. 85 del 12.03.2004 nell’ambito del Piano
Annuale attuativo, con cui è stato assegnato a questo Ente il finanziamento di €. 309.425,00
per l’intervento di cui all’oggetto;
• Visto il contratto d’appalto Rep n. 2023 del 28. 09. 2006 registrato a Canicattì il 17/10/2006
al n. 1133 dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’Ex Scuola Media Statale
“Riolo Specchi” succursale dell’Istituto Comprensivo Statale “Sant’Agostino”, con cui sono
stati aggiudicati all’Impresa CO.MIN. s.r.l. Viale Europa n. 6 93014 Mussomeli (CL.)
• Vista La nota del 17.06.2009 assunta al protocollo di questo Comune al n. 4471 in data
17.06.2009 con cui il professionista Arch. Capizzi Francesca ha trasmesso la parcella delle
competenze tecniche relative a misura e contabilità,perizia di variante e suppletiva e perizia
di assestamento, ed inerente lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’Ex Scuola
Media Statale “Riolo Specchi” succursale dell’Istituto Comprensivo Statale
“Sant’Agostino” dell’importo di € 22.913,97 compreso contributi, imposte e tasse di Legge,
predisposta dal Professionista e vidimata dal competente Ordine degli Architetti della
Provincia di Palermo in data 12.06.2009;
• Vista la fattura n. 01 del 12.06.2009 dell’Arch. Capizzi Francesca dell’importo di
€ 22.913,97 compreso contributi, imposte e tasse di Legge;
• Visto: che l’importo suddetto, richiesto dal Professionista trova capienza nelle
corrispondenti voci di spesa previste in progetto e nella perizia di assestamento redatta con i
poteri dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 25 comma III^ della Legge 109/94, riportato
nel certificato di regolare esecuzione;
• Vista la nota prot. n. 4775 del 25.06.2009 con la quale questo Settore Tecnico ha richiesto
alla Cassa Depositi e Prestiti l’accreditamento della somma per il pagamento della rata di
saldo, delle competenze tecniche e delle competenze del RUP;

•
•
•
•
•
•

Vista che è stata emessa la riversale di Cassa n. 321 del 28/07/2009 di € 24.995,75 per il
pagamento della rata di saldo di che trattasi e per il pagamento delle competenze tecniche a
saldo;
Visto: che tra le somme a disposizione è prevista l’importo di € 1.024,00 per competenze
spettanti al R.U.P..;
Vista: La Deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del
21.04.2004, con la viene approvato il regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi
dell’attività di progettazione e di pianificazione;
Viste: la Determina Sindacale n. 30/2009 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze dovute al
professionista;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
DETERMINA

DI LIQUIDARE:
• all’Arch. Capizzi Francesca nato a Monreale (PA) il 29.09.1953 e residente a Monreale in
Piazza San Castrenze n. 7 , Partita IVA n. 02608360828 la fattura n. 01/2009 del 12.06.2009
dell’importo di € 22.913,97 I.V.A. compresa, relative a misura e contabilità,perizia di
variante e suppletiva e perizia di assestamento per i lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza dell’Ex Scuola Media Statale “Riolo Specchi” succursale dell’Istituto
Comprensivo Statale “Sant’Agostino”, con accredito presso il Banca Sella Sud – Arditi
Calatidi succ. di Monreale IBAN IT76Y0304943450052227521990.
• Al Responsabile Unico del Procedimento Geom Sorce Carmelo. C.F. SRC CML 52R14
D514U l’importo di € 819,20 pari all’80% di € 1.024,00;
• Al collaboratore tecnico Geom. Comparato Nino C.F. CMP NNI 58H07 F845B l’importo di
€ 102,40 pari al 10% di € 1.024,00;
• Al collaboratore amministrativo Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 59M03 F845A
l’importo di € 102,40 pari al 10% di € 1.024,00;
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente
documentazione:

1) Parcella delle competenze;
2) Fattura n. 02/2009 del 12/06/2007
3) Determina Dirigenziale n. 288 del 01/06/2009 di approvazione Cert. di Reg. esecuzione

Il Redattore per la veridicità degli atti F.to ___________________________________

Il Funzionario Responsabile per la liquidazione F.to ___________________________

