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del 18/02/2016 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori
di
manutenzione
straordinaria
“Mongiovita-Diesi- Robadao” Agro di Naro.
CUP D27H13001050002.
CIG 60189789C4”

della

strada

interpoderale

Revoca della D.D. n. 79 del 17.02.2016 relativa alla liquidazione competenze
tecniche RUP Progettazione e Direzione Lavori.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso che:

• in attuazione ad un programma volto a valorizzare, gestire e rendere fruibile ed efficiente
l’area confiscata alla mafia, sita in Contrada Robbadao, dove è stato realizzato un centro di
Aggregazione Sociale, il Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo, ha chiesto ed
ottenuto, dall’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, Servizio Edilizia e Viabilità,
un finanziamento volto alla sistemazione della strada interpoderale denominata Mongiovita –
Diesi – Robbadao da dove si accede all’area suddetta.
• Con Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la
Legalità e lo Sviluppo n. 4 è stato scelto il sistema di gara con il sistema della procedura
aperta ai sensi del codice dei contratti di cui all’art. 55 del D.lgs 163/2006;
• il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada interpoderale
“Mongiovita-Diesi Robbadao” Agro di Naro è stato regolarmente approvato in linea tecnica
ed in linea Amministrativa per l’importo complessivo di €. 99.000,00 di cui € 70.563,91per
lavori a base d’asta compreso € 2.019,42 per oneri di sicurezza ed € 28.436,09 per somme a
disposizione dell’Amministrazione ;
• Con Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la
Legalità e lo Sviluppo n. 1 del 02.12.2015 è stata approvata la perizia di assestamento somme;
• l’ Ente di Sviluppo Agricolo con provvedimento di concessione n. 588 del 11/03/2013, ha
finanziato l’opera di cui in oggetto per l’importo di € 99.000,00;
• con contratto d’appalto Rep. N. 12 del 24/08/2015 registrato a Canicattì il 25/08/2015 al n.
3317 Vol 1/T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta Azzurra Costruzioni
srl con sede C.da San Biagio - 92100 Agrigento;
•

con determinazione dirigenziale n. 79 del 17.02.2016 è stata determinata la liquidazione delle
competenze tecniche relative al RUP, alla Progettazione ed alla Direzione Lavori;

•

l’Ufficio Finanziario di questo Ente non ha potuto provvedere all’impegno delle somme e
quindi alla liquidazione in quanto l’Ente finanziatore (Ente Sviluppo Agricolo), non ha
ancora provveduto all’accreditamento delle somme;

Riscontrata, per i motivi espressi in premessa, la necessità di annullare la determinazione dirigenziale n.
79 del 17.02.2016, relativa alla liquidazione competenze tecniche RUP Progettazione e Direzione Lavori dei
lavori di cui all’oggetto;

Vista la determina Sindacale n. 01 del 07.01.2016 relativa alla sostituzione in caso di impedimento dei
Capi Settori;
Vista: la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali

DETERMINA
1. Di annullare come in effetti annulla, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione
dirigenziale n. 79 del 17.02.2016, relativa alla liquidazione delle competenze tecniche del RUP, della
Progettazione e della Direzione Lavori dei lavori di cui all’oggetto.

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Arch. Angelo Gallo)

