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Nr.   159       del  20/11/2009 Settore   Area Tecnica  

 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell’asilo di Piazza Pertini per l’adeguamento e la 

trasformazione in micro nido Comunale 
                        Liquidazione competenze tecniche di Direzione Lavori, coordinatore sicurezza 

in fase di esecuzione  e competenze R.U.P. a saldo ,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Vista: la  D.S n. 100 del 04/09/2006 con la quale l’Arch. Calogero Aronica è stato incaricato della 

progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
lavori, del progetto dei lavori di ristrutturazione dell’asilo di Piazza Pertini per l’adeguamento e la 
trasformazione in micro nido Comunale; 

Vista: la  D.S n. 15 del 26/02/2007 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di ristrutturazione 
dell’asilo di Piazza Pertini per l’adeguamento e la trasformazione in micro nido Comunale 
dell’importo complessivo di € 141.685,75 di cui € 100.300,27 per lavori a base d’asta ed oneri di 
sicurezza di € 1.462,02 non soggetti a ribasso ed € 39.918,46 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Visto: che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha 
finanziato i lavori in argomento con D.A. n. 1375/S6 del 19/04/2006 con uno stanziamento di                
€ 113.348,60 su una spesa progettuale di € 141.685,75, la rimanente quota di € 28.337,15 è stata 
finanziata con fondi Comunali con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 27.02.2007; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2064 del 21.09.2007 registrato a Canicattì il 01.10.2007 al n. 616, con 
cui i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa R.I.A.M. s.r.l. da Naro; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 10.10.2007; 
Visto: Lo stato finale dei lavori; 
Visto: Il certificato di regolare esecuzione approvato con D.D. n. 325 del 07.07.2009; 
Vista: la nota 29.09.2009, con la quale il  progettista incaricato Arch. Aronica Calogero da Naro, ha  

trasmesso per i lavori di cui all’oggetto, la parcella delle competenze tecniche di Direzione Lavori e 
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vistata dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Agrigento in data 22.09.2009 con allegata la Fattura n. 02/2009 del 29/09/2009 
dell’importo di € 6.976,28 I.V.A. inclusa; 

Visto: che tra le somme a disposizione è rimasto l’importo di € 312,50 per  competenze al R.U.P. a saldo.; 
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 
Tutto ciò premesso: 
• occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche di Direzione Lavori e di coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi, con liquidare dall’Arch. Aronica Calogero 
dell’importo di € 6.976,28  I.V.A. inclusa; 

• occorre liquidare le competenze a saldo del R.U.P. che ammontano ad € 312,50 come dal regolamento 
comunale sopra citato; 



Considerato: che per i lavori in argomento il finanziamento dell’opera grava per l’80% con fondi Regionale 
ed il rimanente 20% con cofinanziamento Comunale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 171 del 
27/02/2007 impegno n. 1633/06 intervento n. 2110501 Cap. 4;  
Vista: la Determina Sindacale n. 48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 

D E T E R M I N A 
 
DI LIQUIDARE: 
1. all’Arch. Aronica Calogero nato a Canicattì il 23.10.1973 e residente a Naro in C.da Fratel Gerardo s.n. 

Naro, Partita I.V.A. 02175070842 la fattura n. 02/2009 del 29.09.2009 di  € 6.976,28 I.V.A. inclusa con 
accredito sul C/C n. IBAN IT91F0304983020052140794310 presso la Banca  di Palermo Agenzia di 
Naro,  emessa dallo stesso per il pagamento delle competenze tecniche di Direzione Lavori e di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a saldo dei lavori di ristrutturazione dell’asilo di 
Piazza Pertini per l’adeguamento e la trasformazione in micro nido Comunale; 

2. le competenze del R.U.P. a saldo l’importo € 312,50 come dal regolamento comunale sopra citato, è 
precisamente: 
• Responsabile Unico del Procedimento Geom Sorce Carmelo. C.F. SRC CML 52R14 D514U 

l’importo di  € 250,00 pari all’80% di € 312,50; 
• Collaboratore tecnico Geom. Comparato Nino C.F. CMP NNI 58H07 F845B l’importo di            € 

31,25 pari al 10% di € 312,50; 
• Collaboratore amministrativo Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 59M03 F845A l’importo di € 

31,25 pari al 10% di € 312,50; 
DI IMPEGNARE la somma di € 1.457,76 all’Intervento 2110501 Cap. 4 impegno n. 1633/06  con fondi 
Comunali e la rimanente somma di € 5.831,02 con fondi Regionali mandato n. 77 Capitolo 183320 
sottosconto 1217; 
 
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 29.09.2009 
3) Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 21/04/2004 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento  
            Geom. Sorce Carmelo 
           
_____________________________________ 
         

  Il Capo Settore Area Tecnica 
         Arch. Gallo Angelo 
 
        ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


