
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Sindacale 
                    
 
N. Reg.      39 
 
Del 24.06.2010 

 
Oggetto: Lavori di consolidamento del centro abitato di Naro : 

Zona a valle di Piazza Crispi. 
               Approvazione progetto esecutivo aggiornato. 
 

                    

I L    R.U.P. 
 
Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 803/1980 e successiva Determinazione Sindacale 

n. 59/2003 gli Ingegneri Vincenzo Rizzo ed Anna Manzone sono stati incaricati  per la 

redazione della progettazione esecutiva,coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui all’oggetto. 

-   con nota del 05/05/2010 assunta al protocollo di questo Comune al n. 1201 in data 11/05/2010, i 

Progettisti incaricati hanno trasmesso n. 2 copie degli elaborati economici aggiornati con il 

prezziario 2009 dei avori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di €. 3.000.000,00 così 

distinto: 

Ammontare dei lavori                                                  €.  1.860.901,73 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso      €.       64.142,94 

 Lavori soggetto a ribasso                                                €.  1.796.758,79 (A) 

Mantenimento in esercizio: 

Ammontare dei lavori                                                         €.     161.168,02 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                  €.       12.371,94 

Lavori soggetto a ribasso                                                  €.     148.796,08 (B) 

RIEPILOGO 

Lavori soggetto a ribasso (A)                                    €   1.796.758,79 

Mantenimento soggetto a ribasso  (B)                          €.     148.796,08 

Importo complessivo soggetto a ribasso                              €. 1.945.554,87    €.  1.945.554,87    

Costi sicurezza lavori                                                         €.      64.142,94 

Costi sicurezza mantenimento                                            €.      12.371,94 

Importo complessivo non soggetto a ribasso                        €.      76.514,88     €.      76.514,88     

TOTALE                                                                                                            €. 2.022.069,75 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 



1) Espropriazioni                                                     €.      27.600,25 

2) Spese tecniche                                                     €.    458.450,00 

3) Imprevisti                                                            €.      80.466,05 

4) Spese di gara                                                       €.        7.000,00 

5) I.V.A. 20%                                                          €.    404.413,95 

   Sommano                                                             €.    977.930,25         €.    977.930,25         

IMPORTO DEL PROGETTO                                                                                €. 3.000.000,00 

Ritenuto  

che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge, già rilasciati per il 

progetto originario, e che sono validi per l’attuale progetto, aggiornato esclusivamente nei prezzi:: 

-Nulla Osta rilasciato dall’Ispettorato Dipartimentale della Foreste di Agrigento con nota prot. n. 

7783 Pos.VII-5/10 in data 01.12.2005. 

- Parere Favorevole di fattibilità ai sensi della Legge 64/74,rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile 

di Agrigento con nota Prot. n. 16212 Pos. 2176 in data 02.01.2006. 

- Parere idraulico ai sensi del T.U. 523/1904,rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Agrigento 

con nota prot. n. 16213/05 del 21.12.2005. 

- Parere di verifica ambientale ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 12.04.96, recepito dall’art.91 della legge 

regionale 06/01, rilasciato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente-Dipartimento 

Territorio ed Ambiente servizio 2/V.A.S. – V.I.A. con nota prot. n. 73618 in data 13.12.2005. 

-Nulla Osta rilasciato dall’Area Soprintendenza per i BB.CC.AA. Servizio per i beni Archeologici 

Unità Operativa XII di Agrigento con nota prot. n. 151 Gruppo II in data 11.01.2006. 

-Parere igienico-sanitario favorevole rilasciato dall’A.U.S.L. n.1 di  Agrigento,Ufficio Sanitario 

Canicattì con nota prot. n. 1073/ dpI12Ca/06 in data 13.12.2006. 

-Attestazione di conformità  urbanistica rilasciata dal Capo Settore Tecnico P.O: VI^  con nota prot. 

n. 171  in data 04.01.2007. 

- Approvazione in linea Tecnica da parte del R:U:P. con relazione istruttoria del 16.06.2010; 

- Verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 554/99. 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto aggiornato dei lavori di consolidamento del centro 

abitato di Naro: Zona a valle di Piazza Crispi, ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, ed è quindi 

meritevole di approvazione. 

VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2 

3 della Legge n. 48/91; 

VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 



P R O P O N E 
 
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento del centro  abitato di Naro: zona a 

valle di Piazza Crispi, dell’importo complessivo di €. 3.000.000,00 così distinto: 

 

Ammontare dei lavori                                                  €.  1.860.901,73 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso      €.       64.142,94 

 Lavori soggetto a ribasso                                                €.  1.796.758,79 (A) 

 

Mantenimento in esercizio: 

Ammontare dei lavori                                                         €.     161.168,02 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                  €.       12.371,94 

Lavori soggetto a ribasso                                                  €.     148.796,08 (B) 

RIEPILOGO 

Lavori soggetto a ribasso (A)                                    €   1.796.758,79 

Mantenimento soggetto a ribasso  (B)                          €.     148.796,08 

Importo complessivo soggetto a ribasso                              €. 1.945.554,87    €.  1.945.554,87    

Costi sicurezza lavori                                                         €.      64.142,94 

Costi sicurezza mantenimento                                            €.      12.371,94 

Importo complessivo non soggetto a ribasso                        €.      76.514,88     €.      76.514,88     

TOTALE                                                                                                            €. 2.022.069,75 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

1) Espropriazioni                                                     €.      27.600,25 

2) Spese tecniche                                                     €.    458.450,00 

3) Imprevisti                                                            €.      80.466,05 

4) Spese di gara                                                       €.        7.000,00 

5) I.V.A. 20%                                                          €.    404.413,95 

   Sommano                                                             €.    977.930,25         €.    977.930,25         

IMPORTO DEL PROGETTO                                                                                €. 3.000.000,00 

Naro lì _________________ 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                               (Arch. Gallo Angelo) 
 
 

 
 
 
 
 



 
PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 

 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

           IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ................................... 

 
 
 
L’anno duemilasei 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;  

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento del centro  abitato di Naro: zona a 

valle di Piazza Crispi, dell’importo complessivo di €. 3.000.000,00 così distinto: 

 

Ammontare dei lavori                                                  €.  1.860.901,73 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso      €.       64.142,94 

 Lavori soggetto a ribasso                                                €.  1.796.758,79 (A) 

 

Mantenimento in esercizio: 

Ammontare dei lavori                                                         €.     161.168,02 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                  €.       12.371,94 

Lavori soggetto a ribasso                                                  €.     148.796,08 (B) 

RIEPILOGO 

Lavori soggetto a ribasso (A)                                    €   1.796.758,79 



Mantenimento soggetto a ribasso  (B)                          €.     148.796,08 

Importo complessivo soggetto a ribasso                              €. 1.945.554,87    €.  1.945.554,87    

Costi sicurezza lavori                                                         €.      64.142,94 

Costi sicurezza mantenimento                                            €.      12.371,94 

Importo complessivo non soggetto a ribasso                        €.      76.514,88     €.      76.514,88     

TOTALE                                                                                                            €. 2.022.069,75 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

1) Espropriazioni                                                     €.      27.600,25 

2) Spese tecniche                                                     €.    458.450,00 

3) Imprevisti                                                            €.      80.466,05 

4) Spese di gara                                                       €.        7.000,00 

5) I.V.A. 20%                                                          €.    404.413,95 

   Sommano                                                             €.    977.930,25         €.    977.930,25         

IMPORTO DEL PROGETTO                                                                                €. 3.000.000,00 

 
 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


