
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N.   61                                                                                                 DEL 05.12.2011 
 
 

                   
OGGETTO : 

 
 

 
Autorizzazione alla presentazione del progetto definitivo denominato “Naro e i 
borghi fuori le mura –Interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura.”ed approvazione 
del progetto in Via Amministrativa. 

                             
 

L'anno DUEMILAUNDICI  addì  cinque del  mese  di  Dicembre alle ore  13.30 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Lombardo Rosalba Assessore ............................................ 
 

• Giunta Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Alaimo Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Terranova Ignazio Assessore ............................................ 

 
 
Partecipa alla seduta il  Vice Segretario Comunale Dott. Vincenzo Cavaleri ai sensi dell'art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Vincenzo Cavaleri, invita i 

membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Premesso: 
Che con decreto del 17/12/2010 sono state dettate specifiche disposizioni attuative della misura 322 
del PSR 2007/2013, per lo sviluppo e rinnovamento dei villaggi, a cui potevano accedere i comuni 
fino a 15.000 abitanti, ed a cui questo Comune ha regolarmente aderito con l’istanza prot. n. 7867 
dell’01.06/2011; 
Che questo Comune a seguito dell’istanza sopracitata è stato inserito nella graduatoria definitiva a 
valere nella misura in argomento; 



Che con nota prot. n. 36751 del 21/11/2011 è stato notificato a questa Comune il D.G.G. n. 1081 
del 31/08/2011, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva ed è stato  invitata il Comune 
a presentare la domanda di aiuto ed il progetto definitivo; 
Che la domanda per la manifestazione di interesse dei comuni è finalizzata alla presentazione di 
una proposta progettuale di livello definitivo, coerente con la scheda di misura 322 del PSR 
2007/2013 “ Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”; 
Che si intendono effettuare degli interventi di recupero nel borgo rurale “Margonia”, inquadrato 
come punto strategico, in quanto ricco di memoria storico-culturale, posto a  Ovest del centro 
urbano di Naro;   
Che l’Amministrazione Comunale a seguito del Decreto sopracitato ha confermato l’incarico al 
Settore Tecnico P.O. VIII per redigere il progetto definitivo di riqualificazione dei borghi fuori le 
mura denominato: 
“Naro e i borghi fuori le mura – Interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura.”, intervento 
motivato dalla rilevanza strategica delle emergenze presenti nel sito di C.da Margonia  del territorio 
di Naro ed in coerenza con gli obiettivi dell’avviso pubblico, e del D.G.G. n. 1081 del 31/08/2011; 
Considerato: 
che tra i requisiti minimi di ammissibilità di cui al bando è prescritto tra l’altro l’inserimento nel 
Piano triennale delle OO.PP della proposta progettuale, nonché l’autorizzazione  all’iniziativa e 
l’assunzione degli impegni derivanti. 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 24/08/2011, con la quale è stato approvato il 
Piano triennale delle OO.PP. triennio 2011/2013, regolarmente pubblicato  all’albo pretorio dove 
risulta inserita l’opera di che trattasi; 
Visto il progetto definitivo, che così come redatto ed approvato in linea tecnica risulta meritevole di 
approvazione anche in linea amministrativa, avente il seguente quadro economico: 

A. STIMA SOMMARIA DEI LAVORI    IMPORTI 

% 
sull'Im
porto 
Lavori 

(a) 
1 Lavori su edifici Comunali    €    338.041,63 45,6% 
2 Lavori su strade e aree pubbliche   €    378.979,28 51,2% 
3 Lavatoio     €        4.267,84 0,6% 

      
a1. Importo opere a 

base d'asta 
€    721.288,75 97,4% 

      
a2 Costi Specifici 

Sicurezza 
€      19.600,13 2,6% 

      
a=(a.1+a.2). Importo 

totale dei lavori 
€    740.888,88 100,0% 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

   

 
1. LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI 

DALL'APPALTO 
  €                 - 0,0% 

 2. GEOLOGO E INDAGINI GEOGNOSTICHE   €        7.803,66 1,1% 

      €          123,95   

      €       1.327,46   

      €          154,93   

 3. ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI   €        3.206,70 0,4% 

 4. IMPREVISTI (iva compresa)     0,0% 

 
5. ACQUISIZIONE AREE ED OCCUPAZIONI 

TEMPORANEE 
 €                 - 0,0% 

 6. ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 4 L.R. 7/2002 €                 - 0,0% 

 
7. COMPETENZE TECNICHE (DM 

04/04/2001) 
  €      98.557,55 13,3% 

  
7.1 Progettazione, D.LL., 
Contabilità e Sicurezza 

 €         74.262,15   

  7.2 Collaudo tecnico  €           4.057,59   



 
 

amministrativo 

  
7.3 IVA (21%) su competenze 

tecniche 
 €         17.105,03   

  
7.4 Oneri previdenziali e 

vidimazione parcelle 
 €           3.132,79   

 8. RUP e personale interno (art. 18 L.109/94)   €        3.704,44 0,5% 

 
9. ONERI DI CONFERIMENTO A 

DISCARICA 
  €      10.094,04 1,4% 

 10. SPESE PER PUBBLICITA'    €      10.000,00 1,3% 

 
11. Progettazione e gestione eventi di divulgazione tradizioni e prodotti 

tipici 
 0,0% 

 12. IVA SUI LAVORI (10% di a)    €      74.088,89 10,0% 

      
b. Importo totale 

somme a disposizione 
€    207.455,28 28,0% 

         

      
IMPORTO TOTALE 

DEL PROGETTO 
(a+b) 

€    948.344,16  

 
Ritenuto, altresì, di dovere autorizzare la presentazione del progetto definitivo “Naro e i borghi 
fuori le mura – Interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura.” assumendone gli impegni 
derivanti. 
Visto l’O. R.E.LL. 

P R O P O N E 
 

Di approvare il progetto definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e di autorizzare la 
presentazione del progetto definitivo denominato:   
“Naro e i borghi fuori le mura – Interventi di riqualificazione dei borghi fuori le mura.”, intervento 
motivato dalla rilevanza strategica delle emergenze presenti nei due siti presenti nel territorio ed in 
coerenza con gli obiettivi dell’avviso pubblico, avente il seguente quadro economico: 

A. STIMA SOMMARIA DEI LAVORI    IMPORTI 

% 
sull'Im
porto 
Lavori 

(a) 
1 Lavori su edifici Comunali    €    338.041,63 45,6% 
2 Lavori su strade e aree pubbliche   €    378.979,28 51,2% 
3 Lavatoio     €        4.267,84 0,6% 

      
a1. Importo opere a 

base d'asta 
€    721.288,75 97,4% 

      
a2 Costi Specifici 

Sicurezza 
€      19.600,13 2,6% 

      
a=(a.1+a.2). Importo 

totale dei lavori 
€    740.888,88 100,0% 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

   

 
1. LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI 

DALL'APPALTO 
  €                 - 0,0% 

 2. GEOLOGO E INDAGINI GEOGNOSTICHE   €        7.803,66 1,1% 

      €          123,95   

      €       1.327,46   

      €          154,93   

 3. ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI   €        3.206,70 0,4% 

 4. IMPREVISTI (iva compresa)     0,0% 

 
5. ACQUISIZIONE AREE ED OCCUPAZIONI 

TEMPORANEE 
 €                 - 0,0% 



 
 
 
 
 
 

6. ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 4 L.R. 7/2002 €                 - 0,0% 

 
7. COMPETENZE TECNICHE (DM 

04/04/2001) 
  €      98.557,55 13,3% 

  
7.1 Progettazione, D.LL., 
Contabilità e Sicurezza 

 €         74.262,15   

  
7.2 Collaudo tecnico 

amministrativo 
 €           4.057,59   

  
7.3 IVA (21%) su competenze 

tecniche 
 €         17.105,03   

  
7.4 Oneri previdenziali e 

vidimazione parcelle 
 €           3.132,79   

 8. RUP e personale interno (art. 18 L.109/94)   €        3.704,44 0,5% 

 
9. ONERI DI CONFERIMENTO A 

DISCARICA 
  €      10.094,04 1,4% 

 10. SPESE PER PUBBLICITA'    €      10.000,00 1,3% 

 
11. Progettazione e gestione eventi di divulgazione tradizioni e prodotti 

tipici 
 0,0% 

 12. IVA SUI LAVORI (10% di a)    €      74.088,89 10,0% 

      
b. Importo totale 

somme a disposizione 
€    207.455,28 28,0% 

         

      
IMPORTO TOTALE 

DEL PROGETTO 
(a+b) 

€    948.344,16  

 
      Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII 
            (geom. Carmelo Sorce)                   Il Vice Sindaco  

                               (Dott. Ignazio Terranova) 
 

 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……Geom. Sorce Carmelo 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

VISTA :         
-    la L.R. 30/2000 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e 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. 

 

 
                            Il Presidente                                            Il Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                   ……………………….......... 


