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280

del 25/06/2018

56 del 25.06.2018 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto
per la pratica del canottaggio nonché opere complementari ed impianti connessi
per le realizzazioni delle manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione
dello stesso. Progetto esecutivo primo stralcio.
Liquidazione competenze tecniche Collaudo Tecnico-Amministrativo Arch.
Giuseppe Casuccio
IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione all’Arch. Casuccio Giuseppe per
avere espletato l’espletamento del collaudo Tecnico-Amministrativo dei “Lavori per la realizzazione di
strutture e servizi di completamento dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché opere complementari ed
impianti connessi per le realizzazioni delle manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione dello stesso.
Progetto esecutivo primo stralcio, sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi

dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL.
RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1. DI LIQUIDARE all’Arch. Giuseppe Casuccio nato a Canicattì il 18/07/1965 e residente in
Naro Strada Statale 410, Codice Fiscale CSC GPP 65L18 B620N, la ricevuta di pagamento n.
1/2018 dell’importo complessivo di € 8.413,26 di cui € 6.730,61 per competenze ed € 1.682,65
per ritenuta d’acconto 20% IRPEF, quali competenze tecniche dovute allo stesso per avere
espletato il collaudo tecnico amministrativo dei lavori per la realizzazione di strutture e servizi di
completamento dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché opere complementari ed
impianti connessi per le realizzazioni delle manifestazioni sportive (universiadi 97) ad
integrazione dello stesso. Progetto esecutivo primo stralcio, con accredito presso Banco Posta
IBAN **************intestato allo stesso Arch. Casuccio Giuseppe.
2. DARE ATTO che la copertura finanziaria è assicurata dalla Cassa Depositi e Prestiti con Mutuo
Posizione n. 4339827 del 11.08.1998 finanziatore l’opera di cui all’oggetto.
3. DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per
la pratica del canottaggio nonché opere complementari ed impianti connessi per le realizzazioni
delle manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione dello stesso. Progetto esecutivo
primo stralcio.
Liquidazione competenze tecniche Collaudo Tecnico-Amministrativo Arch. Giuseppe
Casuccio
PROPONENTE: Ufficio LL.PP. – Geom. Nino Comparato ____________________________

Premesso che:
• Con la Deliberazione G.M. n. 19 del 08/01/1987 è stato conferito all’Ing. Giuseppe Lumera
l’incarico di redigere il progetto dei lavori di cui all’oggetto;
• Con Determina Sindacale n. 205 del 06. 11. 1998 è stato approvato il progetto esecutivo di 1°
Stralcio dei lavori per la ristrutturazione impianti sportivi per la pratica del canottaggio,
dell’importo complessivo di £. 5.200.000.000 pari ad Euro 2.685.575,87 di cui £. 4.061.749.000
pari ad Euro 2.097.718,29 per lavori a base d’asta e £. 1.138.251.000 pari ad Euro 587.857,58
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• Con contratto d’appalto Rep.n. 1662 del 07/02/2001 registrato a Canicattì il 01.03.2001 al n.
242 i lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la
pratica del canottaggio nonché opere complementari ed impianti connessi per le realizzazioni
delle manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione dello stesso. Progetto esecutivo
primo stralcio sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese “L.A.E.S. – DI
CARO CATALDO – R.I.A.M. s.r.l. – S.I.A.C.O”, con impresa capogruppo L.A.E.S. s.r.l. con
sede in Campobello di Licata via Vittorio Veneto n. 56;
• Con Mutuo Posizione n. 4339827 del 11.08.1998 della Cassa Depositi e Prestiti è stata finanziata
l’opera di cui all’oggetto
• Con Determina Dirigenziale n. 566 del 22.06.2001 si è preso atto della costituzione della società
Canottaggio s.r.l., subentrante al R.T.I. aggiudicatario dei lavori, con Amministratore Unico il
signor Iacona Alberto nato a Naro il 22.11.1924 ed ivi residente in Via Scicolone n. 34;
• Con verbale del 20.06.2001 sono stati consegnati i lavori di cui sopra;
• Con verbale del 15/10/2001 i lavori sono stati sospesi
• Con verbale del 04/05/2004 si è provveduto alla ripresa dei lavori;
• Con Determinazione Sindacale n. 4 del 06/02/2017 l Ing. Francesco Puma è stato nominato
Responsabile Settore Tecnico P.O. VIII^ in sostituzione dell’Arch. Gallo Angelo, posto in stato
di quiescenza;
Visto: il verbale di consegna del 20.06.2001 con il quale sono stati consegnati i lavori di che trattasi
alla ditta aggiudicataria.
Visto il verbale di sospensione dei lavori datato 15.10.2001per le ragioni meglio esposte in tale
verbale;
Vista la perizia di variante e suppletiva, approvata i linea tecnica, con parere espresso in data
19.04.2005;
Visto il verbale di ripresa dei lavori datato 04.05.2005;
Visto: il verbale di fine lavori del 19.12.2005 con il quale è stato verbalizzato la fine dei lavori;

Vista: La Determina Sindacale n. 103 del 30.12.2008 con la quale è stata determinato l’incarico di
collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi all’Arch. Giuseppe Casuccio;
Vista la nota del 29.12.2017 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 406 del 09.01.2018, con la
quale il tecnico incaricato, Arch. Giuseppe Casuccio ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico
amministrativo dei lavori di che trattasi;
Vista: La Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 05/06/2018, con la quale è stato
approvato il Certificato di Collaudo dei lavori di che trattasi redatto dall’Arch. Giuseppe Casuccio;
Vista: La nota del 30/04/2018 con la quale il collaudatore Arch. Casuccio Giuseppe ha trasmesso la
ricevuta di pagamento n. 1/2018 dell’importo complessivo di € 8.413,26 di cui € 6.730,61 per
competenze ed € 1.682,65 per ritenuta d’acconto 20% IRPEF, ed il calcolo della tariffa
professionale per il collaudo tecnico Amministrativo dei lavori di cui all’oggetto;
Visto che con Mutuo Posizione n. 4339827 del 11.08.1998 la Cassa Depositi e Prestiti ha finanziato
l’opera di cui all’oggetto.
Tutto ciò premesso,
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche dovute al
collaudatore Arch. Casuccio Giuseppe;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Visto: Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Richiamata: la Determina Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DETERMINA
DI LIQUIDARE all’Arch. Giuseppe Casuccio nato a Canicattì il 18/07/1965 e residente in Naro
Strada Statale 410, Codice Fiscale CSC GPP 65L18 B620N, la ricevuta di pagamento n. 1/2018
dell’importo complessivo di € 8.413,26 di cui € 6.730,61 per competenze ed € 1.682,65 per ritenuta
d’acconto 20% IRPEF, quali competenze tecniche dovute allo stesso per avere espletato il collaudo
tecnico amministrativo dei lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento
dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché opere complementari ed impianti connessi per le
realizzazioni delle manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione dello stesso. Progetto
esecutivo primo stralcio, con accredito presso Banco Posta IBAN *********intestato allo stesso
Arch. Casuccio Giuseppe.
DARE ATTO: Che la spesa per la liquidazione delle competenze del collaudatore dei lavori di cui
all’oggetto, è prevista tra le somme a disposizione dell’amministrazione, e sarà fronteggiata con il
finanziamento della cassa Depositi e Prestitii Mutuo Posizione n. 4339827 del 11.08.1998.
DARE ATTO: Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)____________________________________

