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OGGETTO: “Lavori di Manutenzione straordinaria, miglioramento igienicosanitario degli
edifici scolastici pubblici dell’I.C. “S. Giovanni Bosco Naro” – Plesso Scuola
Media S. Agostino di Naro e Plesso scuola elementare via Rombò di Camastra.
CUP H28G1000059007.

CIG 59941007CB”

Liquidazione competenze tecniche R.U.P., Progettazione -Direzione Lavori

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

•

•

•

•

•

a seguito dell’Avviso Congiunto, l’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro ha sottoposto al MIUR,
congiuntamente al Comune di Naro ed al Comune di Camastra, proprietari degli edifici scolastici, un’istanza volta a
proporre la propria candidatura per la richiesta di finanziamento per gli interventi relativi al risparmio energetico,
trattamento superfici orizzontali e verticali, interventi per l’aumento dell’accessibilità e fruibilità degli ambienti
scolastici e dei servizi igienici.
con provvedimento n. AAODGAI/13207 del 28/09/2012, la candidatura è stata riconosciuta ammissibile e, a
seguito della riunione tenutasi tra i rappresentanti dei Comuni e della Scuola giusto il verbale prot. n. 1029/A6 del
12/11/2012, il Dirigente Scolastico ha comunicato che il progetto di cui all’oggetto è stato ammesso a
finanziamento per l’importo complessivo di €. 349.754,87. Che ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, è stato stipulato
apposito accordo di cooperazione tra l’istituzione Scolastica, il Comune di Camastra ed il Comune di Naro,
finalizzato alla redazione del progetto di che trattasi ed alla realizzazione delle opere relative.
nella stessa riunione di cui al verbale prot. n. 1029/A6 del 12/11/2012, il Dirigente Scolastico ha comunicato la
carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile ai fini dell’attuazione dell’Intervento sotto il
profilo procedurale e tecnico, motivo per cui ha manifestato la volontà di avvalersi delle competenze dei Comuni.
Che a tal fine, con delibera n. 58 del 13/11/2012, la Giunta Municipale di Naro e con delibera n. 52 del 14/11/2012,
la Giunta Municipale di Camastra hanno dato mandato ai Sindaci di sottoscrivere con l’istituzione scolastica
l’accordo anzidetto.
con apposite disposizioni i Sindaci di Naro e Camastra hanno dato mandato ai propri dirigenti tecnici di redigere il
progetto preliminare per il finanziamento in oggetto e per come concordato con la sottoscrizione dell’accordo ex
art.15, legge 1 agosto 1990, n. 241 il Comune di Camastra ha nominato i il proprio tecnico comunale quale
Direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione.
la finalità del progetto, come anticipato, è quella di migliorare la fruizione degli edifici scolastici, in modo da
renderli più sicuri, funzionali e vivibili. Che gli interventi saranno eseguiti sui due plessi dell’Istituto comprensivo
“San Giovanni Bosco” di seguito indicati: - scuola media S. Agostino, sita nel centro urbano di Naro Viale Umberto
I°, in cui hanno sede alcune classi della scuola media inferiore; - Scuola Elementare sita nel centro urbano di
Camastra in Via Rombò, in cui hanno sede alcune classi della scuola elementare;
Che con D.S. n. 20 del 08.06.2015 il Geom. Nino Comparato è stato nominato Direttore dei Lavori;

•

Che con determinazioni del dirigente scolastico prot. n. 3251A6 del 02.09.2014. il Geom. Sorce Carmelo è stato
nominato progettista dei lavori;

•

con contratto d’appalto Rep. N. 70 del 16.06.2015 registrato a Canicattì il 16/06/2015 al n. 557 Sez. 3, i lavori di
cui all’oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta Edilizia 2G srl con sede in via Mercè n. 48 - 97015 Modica;

•

tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 3.859,46, di cui €. 2.501,96 in favore
dei tecnici appartenenti al Comune di Naro e la rimanente somma di €. 1.357,50 in favore dei tecnici del Comune di
Camastra, per le competenze tecniche relative al R.U.P, alla Progettazione Esecutiva ed alla Direzione Lavori.

•

Considerato che i lavori sono stati ultimati, che è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, occorre
provvedere alla liquidazione delle competenze della tecniche della Progettazione Esecutiva, della Direzione Lavori
e del R.U.P.;

•

Con nota del 04.07.2016 prot. n. 0002117 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 10087 in data 18.07.2016,
l’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco” di Naro, ha trasmesso il mandato di pagamento n. 95 in favore
di questo Ente, dell’importo complessivo di €. 2.501,96 per il pagamento delle spese tecniche dei tecnici del
Comune di Naro;

• Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• 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 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA
•

DI LIQUIDARE al Direttore dei lavori le competenze spettanti come segue:

Al Geom. Comparato Nino nato a Naro il 07/06/1958, dipendente di questo Ente, C.F. CMP NNI 58H07 F845B
l’importo complessivo a saldo di €. 1.311,19 per la funzione di Direzione lavori e collaudo;
•
DI LIQUIDARE le competenze spettanti al Responsabile Unico del Procedimento come segue:
Al Geom Sorce Carmelo, nato a Favara il 14.10/1952, dipendente di questo Ente, C.F. SRC CML 52R14 D514U
l’importo complessivo a saldo di €. 1.190,77per la funzione di Progettista;
• DARE ATTO che le somme sono state accreditate a questo Ente dall’ Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni
Bosco” di Naro, giusto mandato di pagamento n. 95, dell’importo complessivo di €. 2.501,96;

Il Responsabile P.O. VIII^
Geom. Calogero Terranova

Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 comma 5° della
Legge 142/90.
Naro, lì______________

Registrato l’impegno di spesa al n

intervento

Cap.

Il Responsabile del Servizio……………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Affissa all’Albo Pretorio il …………………… e defissa il ………………..
Il Messo Comunale ________________________________
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è
rimasta affissa all’Albo Pretorio dal …………………… al …………………… per 15 giorni
consecutivi ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Naro, lì ……………………. Il Segretario Generale ………………………………….

