COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO TECNICO

COPIA

REG. AREA N. 382/2015 - REG. GEN. N. 748
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione del Collegio di Maria- Stralcio funzionale dei lavori di
recupero della scuola materna.
Liquidazione saldo competenze tecniche per Direzione Lavori e coordinatore in fase
di esecuzione.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre.
PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 59 Reg. Area, n. 245 Reg. generale
del 07.04.2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero della scuola
materna del Collegio di Maria dell’importo complessivo di Euro 502.000,00, redatto dall’Ing.
Giuseppe Ruscello, incaricato dal Suor Costanza Maria Grazia, gestore della scuola materna
suddetta, validato dal Responsabile Unico del procedimento con relazione n. 01/2011 del
15.03.2011;
ATTESO CHE con Determinazione Sindacale n. 1 del 14.01.2005 l’Ing. Carmelo Alba, dipendente
di questo Ufficio Tecnico, è stato nominato quale Responsabile del procedimento relativamente
all''intervento di che trattasi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n.554;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 175 Reg. Area, n. 693 Reg. generale del 04.10.2011 è
stata indetto un pubblico incanto per l’importo a base d'asta di Euro 313.230,62 per lavori ed
Euro 6.603,73 per oneri di sicurezza ai sensi dell'art. 20 comma 1 del testo unico della Legge
11.2.1994 n°. 109 coordinato con le norme delle LL.RR. 7/2002, 7/2003 e n°. 16/2005,
23/2006, 20/2007 e 16/2010 con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre
decimali, sull'importo complessivo a base d'asta;
CHE nella gara esperita nei giorni 06.12.2011 e seguenti è rimasta aggiudicataria l’impresa
Matina Giovanni per l’importo di Euro 237.018,79 al netto del ribasso del 24,3309% oltre ad
Euro 6.603,73 per oneri di sicurezza;
VISTO il Decreto R.S. n. 1490/S7.01 del 22.06.2011 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità – Servizio Politiche abitative, relativo al finanziamento dell’opera suddetta dell’importo
di Euro 502.000,00;
VISTA la fattura n. 8 del 27.11.2014 dell’Ing. Russello Giuseppe relativa al saldo delle
competenze tecniche per la Direzione Lavori e coordinatore in fase di esecuzione;
ATTESO che l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con O/A n. 26 del
27.10.2015 ha accreditato la somma complessiva di €. 24.863,00 per il pagamento delle
suddette competenze, nonché per il pagamento delle spese di pubblicità gara e per le
competente tecniche spettanti al R.U.P.;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle suddette competenze all’Ing. Russello Giuseppe;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione

siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2)Liquidare all’ Ing. Russello Giuseppe nato ad Agrigento il 17.05.1962 la somma complessiva di
Euro 20.122,50 mediante accreditamento sul C/C IT37A0303216600010000001604, di cui
€.16.741,48 per saldo competenze tecniche ed €. 3.381,02 per ritenute IRPEF;
3) La somma complessiva di Euro 20.122,50 sarà prelevata dall’O/A n. 26/2015 Cap. 672089.
4) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
F.to (Ing.Carmelo Alba)

