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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 399
Nr.

73

Del 24/09/2018

del 24/09/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica
incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via
Vanelle
ed
a
valle
del
centro
abitato
nel
Comune
di
Naro.
CIG: 7355060385 CUP: D26J17000790005
Liquidazione anticipazione 20% all’impresa
Impresa ICOLEN srl con sede in Via Vescovo Gualtiero n. 24 Agrigento (AG)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione dell’anticipazione del 20%
all’impresa relativo ai “Lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica
incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle
del centro abitato nel Comune di Naro”,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)

2)
3)

DI LIQUIDARE all’Impresa ICOLEN srl con sede in Via Vescovo Gualtiero n. 24 Agrigento
(AG), Partita I.V.A 02634270843 la fattura n. 04/E del 17.09.2018 relativa all’anticipazione
all’impresa del 20% ammontante a complessivi € 26.888,36 di cui € 22.039,64 per lavori ed €
4.848,71 per I.V.A. 22%,
ACCREDITARE la somma complessiva di €. 22.039,64, IVA esclusa all’impresa ICOLEN
con bonifico bancario IBAN: IT*******************;
DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata dal Dipartimento
di Protezione Civile, giusto D.D.G. n. 1332/S.10/DRPC Sicilia del 28.12.20177.
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: “Lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica
incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via
Vanelle ed a valle del centro abitato nel Comune di Naro.
Liquidazione anticipazione del 20% all’impresa.
IMPRESA Icolen srl con sede in via Vescovo Gualtiero n. 24 Agrigento (AG)
PROPONENTE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________
Premesso:
• Che a seguito del disseto idrogeologico del 04/02/05, gli edifici di Via Vanelle che hanno subito dei
danni irreversibili sono stati in parte demoliti, mentre altri sono ancora in pericolo di crollo e da
demolire;
• Che con appositi decreti del dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile
sono stati finanziati tre appositi interventi di demolizione e puntellamento degli edifici pericolanti;
• Che gli interventi effettuati non sono stati esaustivi di tutte le occorrenze e che ancora sussiste la
necessità di procedere alla demolizione controllata di edifici pericolanti;
• Che con D.S. n. 27 del 17/06/2016, il geom. Nino Comparato, dipendente di questo Ente è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto, e con successiva
Determinazione Dirigente n.302 del 05/07/2017, è stato riconfermato R.U.P dei lavori che trattasi;
• Che con D.D. n.302 del 05/07/2017, è stato nominato progettista, D.L. e coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione dei lavori suddetti, l’Ing. Puma Francesco, Responsabile Capo Settore Tecnico
P.O. VIII^, coadiuvato per la progettazione dallo staff tecnico in forza presso il settore VIII^, Rizzotto
Massimo e Manzone Enzo;
• Che il presente progetto riguarda il quarto intervento dei lavori di demolizione e sistemazione delle
aree rimanenti, da effettuarsi sugli edifici pericolanti a cura dell'Amministrazione Comunale nella via
Vanelle, nella Via Archeologica, nella Via Torretta, nella Via Castello, nella Via Gesù Maria
Giuseppe e nella Via Sammarco, a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi il
04/02/05;
• Che in data 07/07/2017, i progettisti incaricati hanno redatto il Progetto esecutivo dei Lavori di
demolizione di alcuni edifici pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell’eventi
di dissesto idrogeologico del 04/02/05 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato, dell’importo
complessivo di € 580.943,84;
• Che con Determinazione della Giunta Municipale n. 91 del 30.11.2017 è stato approvato il progetto
per i lavori di demolizione di alcuni edifici pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a
seguito dell’eventi di dissesto idrogeologico del 04/02/05 lungo la via Vanelle ed a valle del centro
abitato dell’importo di € 580.943,84 di cui € 175.847,92 per lavori a base d’asta compreso € 7.033,92
per oneri di sicurezza ed €.405.095,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione ;
• Che il Dipartimento della Protezione Civile Regionale con Decreto D.D.G. n. 1332 del 28.12.2017 ha
finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di € 580.943,84;
• Che con contratto d’appalto rep. n. 15 del 12.07.2018 registrato a Canicattì il 17.07.2018 al n. 3490
serie IT i lavori sono stati affidati alla ditta Icolen srl con sede in Via Vescovo Gualtiero n. 24
Agrigento, P.I. 02634270843, per un importo contrattuale complessivo di €. 110.198,18 (
eurocentodiecimilacentonovantotto/18 oltre I.V.A.;
• Che con verbale di consegna del 27.08.2018 i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla ditta
aggiudicataria;
• Visto: Il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 14.09.2018 dal Responsabile del Procedimento,
dell’importo di € 22.039.64 oltre I.V.A. 22% di € 4.848,72 per complessive € 26.888,36;

• Vista: La fattura n. 04/E del 17.09.2018 assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n.
13577, dell’ Impresa Icolen srl con sede in via Vescovo Gualtiero n. 24 Agrigento dell’importo di €.
26.888,36 di cui € 22.039,64 per certificazione anticipazione ed € 4.848,71 per I.V.A. 22%,
• Visto: il DURC rilasciato in data 21/09/2018 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Icolen
srl con sede in via Vescovo Gualtiero n. 24 Agrigento, risulta essere in regola;
• Considerato che occorre provvedere alla liquidazione dell’anticipazione del 20% all’impresa;
• Il proponente responsabile del procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di
interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Visto:
• Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

SI PROPONE
1)

2)
3)

DI LIQUIDARE all’Impresa ICOLEN srl con sede in Via Vescovo Gualtiero n. 24 Agrigento (AG),
Partita I.V.A 02634270843 la fattura n. 04/E del 17.09.2018 relativa all’anticipazione all’impresa
del 20% ammontante a complessivi € 26.888,36 di cui € 22.039,64 per lavori ed € 4.848,71 per
I.V.A. 22%,
ACCREDITARE la somma complessiva di €. 22.039,64, IVA esclusa all’impresa ICOLEN con
bonifico bancario IBAN: IT**********************;
DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata dal Dipartimento di
Protezione Civile, giusto D.D.G. n. 1332/S.10/DRPC Sicilia del 28.12.20177.

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)__________________________________________

