MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -
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Determinazione Dirigenziale
Nr Reg. Gen 589 del 23.11.2009
Nr. 161 del 23/11/2009 Registro Interno Area Tecnica

OGGETTO: Progetto per i lavori della costruzione di N. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle
della SS. 576.
Liquidazione competenze tecniche di collaudatore statico.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
• Che con Determina Sindacale n. 17 del 05.03.2002 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576, dell’importo
complessivo a base d’asta di € 902.192,23 (euro novecentoduemilacentono-vantadue/23) di cui a
corpo € 720.905,66 (euro settecentoventimilanovecentocinque/66) e a misura € 181.286,57 (euro
centoottantaunoduecentoottantasei/57), oltre a € 36.778,45 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, redatto dall’ing. Vincenzo Rizzo;
• Che L’opera è finanziata dall’Assessorato Regionale LL.PP. con delibera Giunta Regionale n.
191 del 30/04/2001;
• Che con contratto di appalto dell’11/07/2003 rep n° 1845, sono stati affidati all’Impresa
COSMO s.r.l. con sede in Porto Empedocle per l’importo netto di € 896.287,38, i lavori di
costruzione di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576;
• Che a seguito della redazione dello stato finale dei lavori, eseguiti a tutto il 11/03/2005, sono
stati contabilizzati i lavori eseguiti dalla suddetta Impresa per l’importo di nette € 803.188,14 e
nel contempo si è preso atto della definitiva impossibilità di procedere al completamento dei
lavori di cui sopra da parte dell’impresa assuntrice dei lavori;
• Che in data 23/01/2009 è stato rescisso il contratto rep. n. 1845 del 11/07/2003 registrato a
Canicattì il 17.07.2003 al n. 754 con l’Impresa COSMO s.r.l. da Porto Empedocle;
• Che con Mandato di pagamento n. 35 del 15/11/2006 Capitolo 672421 sottosconto 934
l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici causale Comune di Naro 16 Alloggi Popolari, ha
accreditato la somma integrativa di € 90.219,22, al finanziamento sopra citato;
• Che con nota n. 17768 del 28.11.2007 è stato disposto che il Direttore dei Lavori redigesse il
progetto di completamento;
• Che con nota del 08/04/2008 assunta al protocollo di questo Comune al n. 5861 in data
08/04/2008 il progettista ha trasmesso il progetto di completamento dell’importo di
€. 211.888,14 di cui €. 162.048,71 per lavori ed €. 49.839,43 per somme a disposizione,
approvato con D.S. n. 30 del 26/05/2008;
• Che con e successiva nota prot. n. 4676 del 22/09/2009 è stato richiesto al progettista di
rielaborare il quadro economico del progetto inserendo tra le somme a disposizione le somme
per il pagamento del collaudatore statico, collaudatore tecnico amministrativo e indagini
geologiche;
• Che in data 28.09.2009 con nota prot. n. 4930 è stata trasmesso il progetto di completamento di
che trattasi, rielaborato,. del complessivo importo di €. 211.888,14, di cui per lavori a base

d'asta soggetti a ribasso €. 143.679,82, ed €. 61.985,22 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Vista: la Determinazione Sindacale n. 92 del 28/10/2004 di nomina Collaudatore Statico dei lavori
di cui all’oggetto all’Ing. Costa Ignazio;
Vista: la parcella delle competenze tecniche per prestazione di collaudatore statico, dell’importo di
€ 4.041,38 compreso contributi, imposte e tasse di Legge, predisposta dal Professionista e
vidimata dal competente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento in data
20.11.2009;
Vista: la fattura n. 07 del 20.11.2009 dell’Ing. Costa Ignazio dell’importo di € 4.041,38 compreso
contributi, imposte e tasse di Legge, predisposta dal professionista per il pagamento delle
competenze di collaudatore statico dei lavori di cui all’oggetto;
Visto: che l’importi suddetto, richiesto dal predetto Professionista Ing, Costa Ignazio, trova
capienza nelle corrispondenti voci di spesa previste nel progetto di completamento dei lavori
costruzione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576.
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Premesso e visto tutto quanto sopra, che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze
tecniche dovute al professionista per l’importo di € 4.041,38, per avere effettuato il collaudo statico
dei lavori costruzione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576;
Vista: La Determina Sindacale n. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
DETERMINA

DI LIQUIDARE all’Ing. Costa Ignazio nato a Canicattì il 18.02.1965 e residente in Naro Piazza F.
Crispi n. 21, P.I.V.A. 01919790848 l’importo di € 4.041,38 la fattura n. 07 del 20.11.2009
dell’Ing. Costa Ignazio dell’importo di € 4.041,38 compreso contributi, imposte e tasse di Legge,
per il pagamento delle competenze di collaudatore statico dei lavori del progetto di costruzione di n.
16 alloggi popolari nel PEEp a valled ella S.S. 576, con accredito presso la Banco di Sicilia filiale
di Naro IBAN IT11X0102083020000300336544,
Dare atto: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente
documentazione:

1) Parcella delle competenze del 06/11/2009;
2) Fattura n. 07 del 20/11/2009.
3) DETERMINA Sindacale n. 92 del 28/10/2004
IL REDATTORE

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA – INGEGNERE CAPO DEI LAVORI

Arch. Gallo Angelo

