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    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

 
        C.A.P. 92028       Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
Nr.   Reg.  Gen. 622 del 09/12/09                        

Nr.174 del 09/12/09 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VII^ 

 
OGGETTO: Lavori di completamento della palestra coperta polivalente. 

APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO. 

   

IL RESPONSABILE P.O. VII^ 
                    
Premesso che: 
 
• Con delibera G.M. n. 51 del 27/08/01 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto 

indicati per l’importo complessivo di €. 790.695,51 di cui €. 543.222,28 per lavori a base 

d’asta e €. 247.473,23 per somme a disposizione dell’Amm.ne; 

• Con Determina Dirigenziale n. 1113 del 12/11/01 è stato acceso un mutuo con l’Istituto per il 

Credito Sportivo a copertura del finanziamento dell’opera di che trattasi; 

• A seguito di pubblico incanto i lavori sono stati appaltati alla ditta Maiorino Giuseppe con 

sede a Ribera via Imbrone, 141, con un ribasso d’asta dello 0,6688% e quindi per un importo 

netto di: €. 543.222,28 – €. 3.633,34 = €. 539.588,94; 

• Con Determina Dirigenziale n. 135 del 02/09/02 è stato approvato il verbale di pubblico 

incanto dei lavori in oggetto e l’appalto è stato aggiudicato definitivamente all’Impresa 

Maiorino Giuseppe di Ribera per l’importo netto dei lavori pari a €. 539.588,94; 

• Con nota prot. n. 535 del 07/10/02 veniva autorizzata la consegna dei lavori sotto le riserve di 

legge in attesa della stipula del contratto ed in data 15/10/02 si procedeva alla sottoscrizione 

del verbale di consegna ai sensi dell’art. 130 del regolamento n. 554/99 limitatamente 

all’impianto di cantiere ed ai tracciamenti; 

• In data 22/10/02, veniva stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 1790 dei lavori di che trattasi, 

che è stato registrato a Canicattì l’11/11/02 al n.993 vol. S/1; 

• Con istanza della ditta Maiorino Giuseppe del 18/09/2003, previo il parere del Direttore dei 

lavori, il RUP responsabile dei LL.PP. ha, con atto del 30/09/03, concesso una proroga di 

mesi 4 (quattro) sul termine ultimo dei lavori, la cui nuova scadenza veniva prevista per il 

23/02/04; 
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• Nel corso della esecuzione dei lavori è stata redatta dal direttore dei lavori, in data 22/12/03, 

una perizia di variante e suppletiva approvata con determinazione Commissariale n. 9 del 

10/02/04; 

• Con atto di sottomissione sottoscritto in data 16/02/04 e registrato a Canicattì il 16/02/04 al n. 

295, l’impresa ha assunto l’impegno della esecuzione delle opere previste in perizia; 

• Per i maggiori lavori di cui alla citata perizia di variante e suppletiva è stato concesso un 

maggior tempo utile di 30 (trenta) giorni oltre a quelli concessi in precedenza e pertanto il 

nuovo termine utile per il completamento dei lavori è stato fissato per il 34/03/04; 

• In data 07/04/04 è stato redatto, in contraddittorio tra l’Impresa, il Direttore dei lavori ed il 

R.U.P., il verbale di ultimazione dei lavori (art. 172 Regolamento n. 554/99); 

• Con determina Commissariale n. 44 del 09/06/04 è stato nominato il collaudatore tecnico-

amministrativo delle opere; 

• In data 29/06/04 è stato redatto il conto finale da parte del direttore dei lavori per un importo 

complessivo netto di €. 596.090,40 così distinte: 

- per lavori a misura + sicurezza  €. 596.090,40 

da cui dedotti: 

- n. 9 certificati di acconto   €. 563.305,43 

- n. 7 certificati liberatori   €.    29.804,52 

sommano le detrazioni a   €.     2.980,40 

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell’impresa  €. 2.980,45 

• L’impresa appaltatrice ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale con riserve, 

chiedendo un compenso aggiuntivo di €. 22.060,17; 

• A seguito di accordo bonario tra l’Impresa ed il comune è stata riconosciuta dal Comune e 

accettata dall’Impresa la somma di €. 15.600,24 IVA inclusa con rinuncia di quest’ultima di 

ogni altra pretesa o azione amministrativa o giudiziale per le riserve avanzate; 

• Ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. 554/99è necessario approvare la contabilità finale ed il 

certificato di collaudo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• In data 29.07.2009, l’Arch. Antonio Mascari, Collaudatore incaricato sia per il collaudo 

statico che per quello tecnico-amministrativo, ha redatto il certificato di collaudo con esito 

positivo, che è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Ritenuto ammissibile il Collaudo tecnico-amministrativo emesso dal collaudatore dal quale 

risulta che il credito residuo dell’Impresa ammonta a € 2.980,45; 

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

Richiamata: la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali. 
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D E T E R M I N A 
 
Di approvare il Collaudo tecnico-amministrativo e la contabilità finale dei lavori 

completamento della palestra coperta polivalente e con separato atto di liquidare la rata di saldo 

all’Impresa, nonché lo svincolo delle ritenute di garanzia, e quant’altro rimane da eventualmente 

liquidare per i lavori di che trattasi- 

Naro, lì  ________________ 
              Il Capo Settore Tecnico       

                 (Arc. Angelo Gallo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


