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OGGETTO: 

OGGETTO: Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio 
storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed 
adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa 
Municipale. Coperture.  
Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi. 

 
                    

IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

Premesso che: 

• Con Determinazione Sindacale n. 59 del 19/07/2007 è stato approvato il progetto del 

Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico 

Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex 

convento S. Francesco oggi Casa Municipale - Copertura, dell’importo complessivo di €. 

1.082.791,00 di cui €. 770.000,00per lavori a base d’asta ed € 312.791,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione ; 

• Che l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con D.G. n. 0676/XI del 09/05/2007, ha 

finanziato l’importo di € 963.683,99 pari all’ 89% dell’importo complessivo di progetto di € 

1.082.791,00 , e che la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 22/10/2007 Posizione n. 

4508183 ha concesso un mutuo di € 119.107,01 pari all’11% dell’importo complessivo di   € 

1.082.791,00.  

• Con contratto d’appalto Rep. N. 2084 del 20.06.2008 registrato a Canicattì il 24.06.2008 al n. 

105, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Recoop Soc. Coop. Via 

Mazzini n. 31 da Torrenova (ME); 



• In corso d’opera si è evidenziata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori i cui prezzi 

non sono compresi nell’elenco prezzi unitari allegato al contratto d’appalto; 

• Tra la direzione dei lavori e l’impresa, aggiudicataria dei lavori,  ai sensi dell’art. 136 del 

Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 sono stati concordati, con apposito 

verbale, nuovi prezzi denominati da NP 19; NP 21; NP 22, NP 24,  NP 25; NP 27; NP 30,  NP 

31; NP 32; NP 33; 

• Detto verbale è stato approvato dal RUP, come concordato tra l’Impresa e la Direzione Lavori  

ai sensi dell’art. 136 comma 3 del D.P.R. n. 554/99; 

Premesso tutto ciò si rende necessario approvare il verbale concordamento nuovi prezzi. 

Richiamata la Determina Sindacale n. 48/09 all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare ai sensi dell’art. 136 comma 3 del D.P.R. n. 554/99 il verbale di concordamneto 

nuovi prezzi, concordato tra la Direzione dei Lavori e l’Impresa aggiudicataria dei lavori 

Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico 

Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex 

convento S. Francesco oggi Casa Municipale. Coperture. 

                                                                               
     IL  RESPONSABILE PROEDIMENTO  
               (  Geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
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