
 

 COMUNE  DI  CACCAMO 
C.F. 80017540826                     PROVINCIA  DI  PALERMO                   P.IVA 00833710825 

 

DETERMINAZIONE DELLA 3^ AREA  

  
N.    165           DEL 8.11.2010 

N. 693       DEL 8.11.2010 
        REGISTRO GENERALE 

 

OGGETTO: Lavori  di  recupero e  valorizzazione dei percorsi e degli spazi aperti 

dell’ambito storico-urbano, attraverso opere di sistemazione, arredo urbano ed 

illuminazione artistica. Presa d’atto avvenuta Approvazione certificato di collaudo a parte 

dell’Ispettorato. 

 

IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA 

 
Premesso che: 

• con determinazione dell’Area “C” n. 75 del 10/09/2002, è stato approvato il verbale di gara per 

l’affidamento, a trattativa privata, della progettazione per il recupero e la valorizzazione dei percorsi 

viari del centro storico; 

• con contratto rep. n.1582/2002,  relativo al disciplinare di conferimento incarico per la redazione 

della progettazione, direzione e contabilità dei lavori di cui sopra, è stata affidata la progettazione esecutiva al 

gruppo di progettazione rappresentato da: 

-Ing. Sergio Tumminello, nato a Palermo il 23.12.1953 ed ivi residente in viale  Campania n. 47 nella qualità di contitolare 

dello studio T.E.T.A. (capogruppo) ed altri; 

• In data 20/09/2002, è stato sottoscritto dal suddetto gruppo di progettazione il  disciplinare di incarico;  

• In data 20/09/2002 è stato prodotto dai professionisti incaricati il progetto esecutivo ammontante a 

complessivi  €. 1.892.814,54 di cui € 1.429.235,62 per lavori  ed € 463.578,92 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione; 

• Con determinazione del 4° settore n. 4 del 14.1.2003 è stato approvato in linea tecnica-amistrativa il progetto dei 

lavori in argomento; 

• il progetto generale è inserito nel P.I.T. n.8 “Valle del Torto e dei Feudi” la cui graduatoria e relativa ammissione 

al finanziamento è stata approvata con D.P.R. n. 94 / Segr. DRP del 18/06/2002; 

• con D.D.G. n.226/S4/TUR del 02/04/2003, registrato alla Corte dei Conti Reg. n.1 foglio n.113 del 15/05/2003, è 

stato finanziato il progetto; 

• il suddetto D.D.G. è stato notificato, tramite servizio postale, in data 29/05/2003 –prot. gen. N. 7112 del 

30/05/2003; 

• in data 01/07/2003 è stato riapprovato il progetto per le modifiche apportate al capitolato, in conformità alle 

prescrizioni contenute nel D.D.G.; 

• in data 08/08/2003 veniva pubblicato nella gazzetta ufficiale n°32 il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori. 

• in data  16/09/2003 veniva aggiudicata la gara di appalto all’Impresa FRANGIAMORE GIOVANNI che ha 

offerto un ribasso del 18,39%; 

• in data 27/11/2003 veniva ufficializzato il contratto d’appalto con il n° di Rep. 1637, contratto registrato a 

Termini Imerese il 12/12/2003 al n° 1649; 

• in data 18/11/2003 venivano consegnati,  all’Impresa i lavori di cui si tratta, sotto le riserve di legge, il cui 

termine temporale per il compimento scade l’11/11/2004. 



 

          Vista che durante il corso dei  lavori sono state redatte n. 4 perizie di variante;   

             
 VISTO che i lavori sono stati ultimati entro i tempi contrattuali in data 22.3.2005 come risulta dal relativo 

verbale;   

VISTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, come si evince dal relativo DURC rilasciato 

in data 16.10.2006; 

             VISTO che i progettisti  a Luglio 2005  hanno  prodotto la contabilità finale dei lavori;   

              CONSIDERATO che dalla contabilità finale si evince che i lavori sono stati ultimati  per per netti €. 1.247.789,58  

(di cui €. 15.225,29 per oneri sicurezza)    oltre I.V.A. da cui detraendo n. 6 stati di avanzamento emessi pari a €. 

1.241.550,00  resta il credito alla ditta di €. 6.239,58  oltre I.V.A; 

              CONSIDERATO che L’Assessorato Regionale del Turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con nota prot. 

363/Serv.4/Tur del 27.5.2004  ha nominato nella persona dell’Ing. Roberto Argento  il collaudatore tecnico-aministrativo 

in corso d’opera dei lavori  in parola; 

             VISTO che in data 20.3.2008 il collaudatore, a seguito di visite,  ha trasmesso il relativo certificato di collaudo,  

ove si evince che i lavori sono stati eseguiti in conformità a quanto previsto nel progetto e nelle perizie di variante; 

             CHE dallo stesso verbale si evince che i lavori sono stati ultimati  per netti €. 1.247.789,58  (di cui €. 15.225,29 

per oneri sicurezza)    oltre I.V.A. da cui detraendo n. 6 stati di avanzamento emessi pari a €. 1.241.550,00  resta il credito 

alla ditta di €. 6.239,58  oltre I.V.A; 

             CONSIDERATO che gli atti di contabilità ed il relativo certificato di collaudo redatto dall’Ing. Roberto Argento 

sono  stati approvati con determinazione della 3^ area n.  49 del 26.03.2008;   

              CONSIDERATO che tutti gli atti sono stati inviati all’Ispettorato per i  controlli finali e per l’approvazione 

definitiva; 

              VISTA la nota protocollo n. 85897/622 del 20.10.2010 con la quale l’Assessorato delle infrastrutture e della 

mobilità –Servizio 19°- comunica che è stato vistato favorevolmente il certificato di collaudo dei lavori di che trattasi; 

               CONSIDERATO di dover prendere atto di quanto comunicato dall’Assessorato; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91 e dell'art. 53 della legge n. 142/90, come recepita con L.R. n. 

48/91, si attesta che nella formulazione della determinazione in oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, 

nonché i presupposti ritenuti rilevanti per 1'assunzione del provvedimento e seguite le procedure prescritte dalla vigente 

legislazione in materia. 

Dato atto che nella formulazione della presente determinazione si è tenuto conto delle prescrizioni contenute al capo VIII 

del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e della direttiva sui procedimenti n. 15844/Segreteria 1999 il responsabile 

unico del procedimento 

IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA 

 

RITENUTA la propria competenza  

 

D E T E R M I N A  

1. prendere atto della nota  dell’Assessorato  delle infrastrutture e della mobilità –Servizio 19°- con la quale 

comunica che è stato vistato favorevolmente il certificato di collaudo dei lavori di che trattasi.   

 

      
  IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA 

(Responsabile unico del Procedimento) 

(ARCH. Maurizio Savojardo) 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la relata di pubblicazione del messo comunale, attesta che la presente 

determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal________________ al________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 


