
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 (Provincia di Agrigento) 

 

    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

 
Nr. 31 Reg. Int./P.O. VIII^ 

Nr. Reg. Gen. 722 

Del 14/12/2010 

OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione 
straordinaria del   W.C. primo piano e atrio piano terra del Palazzo 
Comunale.  
Scelta sistema di gara, approvazione bando di gara, indizione 
gara e impegno di spesa. 

 
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 

 
Premesso che: 
 
- A seguito di direttiva dell’Amministrazione questo Settore Tecnico P.O.VIII^ ha redatto il 

progetto dei lavori di cui in oggetto; 

- Si è provveduto alla redazione della previsione di spesa e del progetto costituito dagli 

elaborati seguenti: 

relazione tecnica e quadro economico; 

elaborati grafici; 

computo metrico estimativo; 

elenco prezzi unitari; 

foglio di patti e condizioni. 

il progetto in parola prevede l’impiego di complessivi €. 27.544,84 così ripartiti: 

 

LAVORI A BASE D'ASTA  €  22.077,43 
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,682487% sui lavori)  €  371,45 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  21.705,98 

  
 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  IVA  10%  2.207,74 
  Spese tecniche relative alla progettazione e direzione dei 

lavori  
441,55 

  RUP  110,38 
  Imprevisti 10%  2.207,74 
  Oneri di conferimento a discarica  500,00 

 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE  
5.467,41 5.467,41 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €  27.544,84



Il progetto è meritevole di approvazione; 

l’importo dei lavori consente il ricorso all’albo delle imprese di fiducia di questo Ente con la 

attivazione delle procedure del cottimo appalto di cui al Regolamento Comunale approvato con 

Delibera CC. n. 21 del 25/05/2006 e successiva delibera del C.C. di modifica ed integrazione n. 

31 del 20/07/2010; 

E’ stato redatto lo schema di bando di gara conforme alle prescrizioni del Regolamento 

Comunale approvato con Delibera CC. n. 21 del 25/05/2006 e successiva delibera del C.C. di 

modifica ed integrazione n. 31 del 20/07/2010; 

Dato atto : 

- che con relazione istruttoria del 13/12/2010 il progetto in argomento è stato approvato in 

linea tecnica dal RUP -  Responsabile della P.O. VIII^. 

- che il progetto esecutivo “ dei lavori di manutenzione straordinaria del   W.C. primo piano e 

atrio piano terra del Palazzo Comunale”  è stato approvato in via amministrativa con D.S. n. 

105 del 13/12/2010; 

- 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’affidamento mediante cottimo appalto come 

regolamentato dal presidente della Regione con decreto n. 14 del 19/07/2004 per 

l’esecuzione “ dei lavori di manutenzione straordinaria del   W.C. primo piano e atrio piano 

terra del Palazzo Comunale”.  Considerato altresì: che gli atti tecnici sono meritevoli di 

approvazione; 

Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali. 

Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/2010. 

Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini. 

Visto: il regolamento Comunale sulle modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo appalto 

approvato con Delibera CC. n. 21 del 25/05/2006 e modificato ed integrato con la Delibera del C.C. 

n. 31 del 20/07/2010; 

Ritenuto di dovere approvare il capitolato e il bando di gara. 

Ritenuto di dovere confermare l’impegno di spesa appositamente assunto con la D.D. n. 647 del 

15/12/2009 per la perizia di cui sopra.  

DETERMINA 



a) di approvare il foglio di patti e condizioni per i lavori in oggetto; 

b) di approvare l’unito bando di gara e disciplinare di gara con il sistema di cottimo – appalto; 

c) di indire gara con il sistema del cottimo appalto per l’affidamento dei lavori di cui in 

premessa; 

d) di disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio comunale; 

e) di impegnare la complessiva somma di 27.544,84. all’intervento n. ___________ cap. _____  

        
          

Il Capo Settore P.O. VIII° 
  (Geom. Carmelo Sorce) 

 


