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Determinazione  Sindacale 

 
                    
 
N. Reg. 100 
 
Del 25/11/2010 

 
OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di completamento 
di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS 576. 
Autorizzazione all’espletamento del cottimo - appalto.  
 

                    

 
I L    R.U.P. 

 

 

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 stata finanziata dall’Assessorato Regionale LL.PP. con deliberazione 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.  



• Che essendo l’importo dei lavori in oggetto, posto a base d’asta, inferiore a €. 150.000 è 
possibile affidare i lavori mediante cottimo – appalto in conformità al regolamento 
Comunale approvato con delibera del C.C. n° 21 del 25/05/2006, giusto atto di indirizzo 
della G.M. del 27/02/2007 n° 10 e Sindacale (D.S. n. 21 del 09/04/2010); 

Considerato che gli artt. 8 e 9 del predetto regolamento comunale prevedono la specifica 
determinazione del Sindaco all’espletamento del cottimo – appalto e la comunicazione al 
R.U.P. ed al Dirigente responsabile dei LL. PP.; 
Tutto ciò premesso e considerato che è possibile procedere all’affidamento dei lavori di 
completamento di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS 576, mediante la 
procedura del cottimo – appalto; 
VISTO: il regolamento Comunale sui cottimi – appalto approvato con delibera del C.C. n° 21 
del 25/05/2006 e aggiornato con delibera C.C. n. 31 del 20/07/2010. 
VISTA  la L.R. n° 7/02 e s.m.i. 

 
P R O P O N E 

 
Di autorizzare il Dirigente della  P.O. VIII^- Area Tecnica LL.PP., all’affidamento dei lavori 
di completamento di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS 576., dell’importo 
complessivo posto a baste d’asta, di € 149.902,92, mediante la procedura del cottimo – 
appalto; 
 
Naro lì 22/11/2010 
 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in 
Naro, nella residenza municipale,  

 
 

IL SINDACO 

 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 

 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica espressi a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Di accogliere la superiore proposta di determinazione che si fa propria nel contenuto, in fatto ed 
in motivazione ed in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende trascritta integralmente.  
 
 
 

          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


