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OGGETTO: Lavori di rifacimento della rete idrica principale di

distribuzione in pompatura e collegamento con il
nuovo serbatoio di via Salita.- 

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

 
 

   

IL RESPONSABILE DELL’ AREA  TECNICA 
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 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  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 €. 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; 

 
Preso atto che la spesa sostenuta per i certificati di pagamento dei lavori ammonta a €. 46.908,56 



I.V.A. al 20% inclusa, e quella delle spese tecniche a €. 749,99, per un totale complessivo di €. 
47.658,55, rispetto alla somma impegnata di cui alla D.D.S n.98 del 28/04/08 si ha una economia  
pari a  €. 25.111,84; 

Visto il D.D.S. n° 361 del 06/08/2009 dell'Agenzia per i Rifiuti e le Acque  con il quale è stato disposto 
il pagamento in favore di questo Comune delle competenze tecniche con mandato n°3871/R 
datato 16/09/2009; 

Richiamata la determina sindacale n. 48/09 relativa 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, ai progettisti, al Direttore dei Lavori 

ed al Collaboratore Amministrativo per i lavori di cui all’oggetto per un totale di €. 749,99 così 
ripartite: 

  - Di liquidare ai dipendenti sottoelencati le somme a fianco indicate:  
        - al R.U.P.  Geom. Sorce Carmelo l'importo di €. 194,55; 
        - al  Progettista Arch. Luigi Traversa l'importo di € 182,25; 
        - al  Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Giunta Ignazio l'importo di € 233,85; 
        - al  Progettista e Collaboratore Tecnico  Geom. Urso Francesco l'importo di € 139,35; 
 LA SPESA di €. 749,99 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 del regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi dell’attività di progettazione e di 

pianificazione; 
• Copia Certificazione del Capo Settore P.O. VI con prospetto ripartizione competenze tecniche. 
 
          
 
              IL RUP 
Geom. Carmelo Sorce 
 

           IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 
                                         (Arch. Gallo Angelo)

 
 


