
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

 
Nr.     199  Reg.  Gen. Del  26.03.2010                  

Nr.    69  del  26.03.2010 Reg.  Int./Area. Tecnica 

 

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di completamento di n° 16 alloggi 
popolari nel PEEP a valle della SS 576. 
Revoca D.D. N. 172/2010.  

 
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 con Determinazione Dirigenziale n. 172/57 del 17.03.2010 è stato prescelto il sistema 
di gara per l’affidamento dei lavori; 

Considerato:  
• Che la D.D. predetta, prescegliendo il sistema del cottimo – appalto, non ha tenuto in  

considerazione le norme contenute nel regolamento comunale nelle modalità di 
affidamento dei lavori mediante cottimo – appalto (regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 21 del 25.05.2006); 

Ritenuto:  
Che occorre revocare, in autotutela, la D.D. n. 172/57 del 17.03.2010; 
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; 

Per quanto sopra  
        

D E T E R M I N A 
          
1) Di revocare in autotutela per le motivazioni di cui in premessa la D.D. n. 172/57 del 

17.03.2010 avente per oggetto “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 REDATTORE 
Geom. Comparato Nino 

 
                  Il Responsabile dell’Area Tecnica     

           Arch. Gallo Angelo 

 


