
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
 

 
Nr.   172  Reg.  Gen. Del  17.03.2010                  

Nr.     57  del  15. 03. 2010    Reg.  Int./Area. Tecnica 

 

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di completamento di n° 16 alloggi 
popolari nel PEEP a valle della SS 576. 
Scelta sistema di gara, approvazione bando di gara ed indizione gara.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso: 
 
• Che con Determina Sindacale n. 17 del 05.03.2002 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576, 
dell’importo complessivo a base d’asta di € 902.192,23 (euro novecentoduemilacentono-
vantadue/23) di cui a corpo € 720.905,66 (euro settecentoventimilanovecentocinque/66) e 
a misura € 181.286,57 (euro centoottantaunoduecentoottantasei/57), oltre a € 36.778,45 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dall’ing. Vincenzo Rizzo; 

• Che L’opera è finanziata dall’Assessorato Regionale LL.PP. con delibera Giunta 
Regionale n. 191 del 30/04/2001; 

• Che con contratto di appalto dell’11/07/2003 rep n° 1845, sono stati affidati all’Impresa 
COSMO s.r.l. con sede in Porto Empedocle per l’importo netto di € 896.287,38, i lavori di 
costruzione di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576; 

• Che a seguito della redazione dello stato finale dei lavori, eseguiti a tutto il 11/03/2005, 
sono stati contabilizzati i lavori eseguiti dalla suddetta Impresa per l’importo di nette € 
803.188,14 e nel contempo si è preso atto della definitiva impossibilità di procedere al 
completamento dei lavori di cui sopra da parte dell’impresa assuntrice dei lavori; 

• Che in data 23/01/2009 è stato rescisso il contratto rep. n. 1845 del 11/07/2003 registrato a 
Canicattì il 17.07.2003 al n. 754 con l’Impresa COSMO s.r.l. da Porto Empedocle; 

• Che con Mandato di pagamento n. 35 del 15/11/2006 Capitolo 672421 sottosconto 934  
l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici causale Comune di Naro 16 Alloggi Popolari, 
ha accreditato la somma integrativa di € 90.219,22, al finanziamento sopra citato; 

• Che con nota n. 4676 del  22/09/2009 è stato richiesto al progettista di rielaborare il 
quadro economico del progetto inserendo tra le somme a disposizione le somme per il 
pagamento del collaudatore statico, collaudatore tecnico amministrativo e indagini 
geologiche;  

• Che in data 28.09.2009 con nota prot. n. 4930 è stata trasmesso il progetto di 
completamento di che trattasi, rielaborato,. del complessivo importo di €.  211.888,14; 

• Che con relazione istruttoria del 25/10/2009 il progetto in argomento è stato approvato in 
linea tecnica dal Responsabile dell’ Area Tecnica. 

 



• Che il progetto esecutivo dei  “lavori di completamento di n° 16 alloggi popolari nel 
PEEP a valle della SS 576” ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge ed è stato approvato 
in via amministrativa con Determina Sindacale n. 72 del 30/10/2009; 

• Che occorre procedere alla indizione della gara per l’affidamento dei lavori.  
Considerato che: alla luce di quanto sopra si intende procedere all’applicazione dell’art. 20 
della L.R. 11/02/2004 n. 109, coordinato con le norme della legge 2 agosto 2002 n. 7 e con le 
norme della legge regionale 19 maggio 2003 n. 7, per l’esecuzione dei lavori di  “lavori di 
completamento di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS 576”; 
Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
Vista:  la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste: le LL.RR. 7/92 e 26/93; 
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini; 
Visto: il regolamento per l’affidamento dei lavori mediante cottimo – appalto approvato con 
delibera del C.C. n° 21 del 25/05/2006 con la quale è stato istituito l’albo delle imprese di 
fiducia; 
Vista: la delibera della G.M. n° 10 del 27/02/2007 con la quale si dà atto di indirizzo per gli 
uffici tecnici, in ordine all’applicazione delle procedure di cottimo appalto; 
Visto: l’albo delle imprese di fiducia di questo Comune per l’affidamento dei lavori mediante 
cottimo – appalto; 
Ritenuto di procedere: 
- all’approvazione del bando di gara, allegato, relativo ai “lavori di completamento di n° 16 
alloggi popolari nel PEEP a valle della SS 576”, da esperire con le procedure del cottimo - 
appalto sulla base delle norme in vigore; 
- alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio di questo Comune ai sensi del 5° 
comma dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e ss.mm.ii; 
- invitare le imprese iscritte all’albo di fiducia per la categoria OG1 di cui al D.P.R. n. 
34/2000 

Per quanto sopra  
        

D E T E R M I N A 
          
1) Di indire la gara con la procedura di cottimo appalto per l’affidamento dei “lavori di 

completamento di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS 576” ai sensi della 
legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme 
della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e succ. mod. ed int.; 

2) Di approvare: l’unito bando di gara e disciplinare di gara, allegato, relativo ai lavori di 
cui in premessa; 

3) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio comunale, ai sensi del 
5° comma dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e ss.mm.ii; 

4) Invitare tutte le imprese iscritte all’albo di fiducia per la categoria OG. 1 classifica 1 ed 
OG 11 classifica 1 di cui al D.P.R. n. 34/2000, ed alla C.C.I.A.A. per la categoria 
equivalente; 

 

    IL REDATTORE 

Geom. Comparato Nino 

 
                  Il Responsabile dell’Area Tecnica     

           Arch. Gallo Angelo 
 


