
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.  79            

 del  06/09/2011 

 
 OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree 
circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di Via Dante.  
 
AFFIDAMENTO  INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA . 

 
  

IL Responsabile Unico del Procedimento 
 
Premesso: 

• Che con Determinazione Sindacale n.  57 del 9 giugno 2011, il sottoscritto geom. Carmelo 

Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VIII^,  è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione 

dell’intervento relativo ai lavori di cui in oggetto; 

• Che, con la determinazione sindacale suddetta, è stato dato mandato al sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento di “procedere con urgenza all’espletamento delle 

procedure di redazione ed approvazione del progetto esecutivo, previo conferimento del 

relativo incarico a professionista esterno da selezionarsi nelle forme di legge, di cui in 

particolare al D. Lgs. n. 163/2006” ed è stato dato atto “che la spesa per la prestazione suddetta 

sarà comunque contenuta nei limiti di complessive € 55.000,00 (IVA ed oneri compresi), alla 

cui copertura finanziaria si fa fronte con l’utilizzo delle corrispondenti risorse assegnate 

nell’ambito della “Premialità Regionale per i Soggetti locali”, di cui alla Delibera CIPE n. 

20/2004 del 29 settembre 2004  ed al documento approvato con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 156 del 25 giugno 2008,  già accreditate e disponibili per la spesa quanto ad un 

primo acconto di € 27.500,00 ed introitate nel bilancio comunale, cap. 1 – intervento 4000005/1 

– (R.P. 2010), con riserva di saldo dopo l’erogazione della residua parte di premialità già 

assegnata e spettante”; 

• Che con verbale di gara del 20.06.2011 l’Ing. Imperia Cosimo da Naro con un ribasso del 

57,00% sull’importo a base d’asta, pari ad €. 18.631,75 è rimasto aggiudicatario dell’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani e 

aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di Via Dante; 

• Che con nota del 24/06/2011 assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 8728, il 

progettista Ing. Imperia Cosimo ha trasmesso n. 4 copie del progetto definitivo dei  lavori di 



riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile 

comunale di Via Dante; 

• Che con Determinazione Sindacale n. 68 del 29.06.2011 è stato approvato il progetto definitivo 

dei lavori di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di € 1.283.600,00 di cui € 966.602,63 

per lavori a base d’asta compreso € 27.331,22 per oneri di sicurezza ed € 316.997,37 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• Che con nota del 30/06/2011 assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 9040, il 

progettista Ing. Imperia Cosimo ha trasmesso n. 4 copie del progetto esecutivo dei  lavori di 

riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile 

comunale di Via Dante; 

• Che con Determinazione Sindacale n. 75 del 02.08.2011 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di € 1.283.600,00 di cui € 966.744,23 per 

lavori a base d’asta compreso € 27.408,69 per oneri di sicurezza ed € 316.855,77 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

• Che con determinazione dirigenziale n. 452 del 30.08.2011 è stato approvato il verbale di gara 

ed  aggiudicata definitivamente la progettazione definitiva ed esecutiva dei  lavori di 

riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile 

comunale di Via Dante ; 

Considerato che si deve procedere all’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva ed 

esecutiva al professionista aggiudicatario, Ing. Imperia Cosimo, con sede in via Indipendenza n. 

41 Naro, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 748. 

Ritenuto che: 

- occorre formulare la proposta di deliberazione in merito a quanto sopra esposto; 

- Vista la Legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la L.R. n. 10/1991; 

- Vista la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 

 P R O P O N E 

1. Di incaricare l’Ing. Imperia Cosimo, con sede in via Indipendenza n. 41 Naro, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 748, della progettazione definitiva 

ed esecutiva dei  lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e 

ripristino dei locali dell'immobile comunale di Via Dante. 

2. Di dare atto che l’affidamento dell’incarico decorre dalla data di aggiudicazione/verbale di 

gara  (20.06.2011). 

Naro, lì  _____________ 
IL Responsabile Unico del Procedimento 

               (Geom. Sorce Carmelo) 
 



PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ................................... 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ................................... 
 
L’anno duemilaundici addì. _______________ del mese di ____________alle ore ________, in 
Naro, nella residenza municipale,  

 
I L      S  I  N  D  A  C  O 

 
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;  
 
Ritenuto, altresì, dover incaricare l’Ing. Imperia Cosimo da Naro;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1. DI AFFIDARE nella persona del l’Ing. Imperia Cosimo, con sede in via Indipendenza n. 41 

Naro, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 748, della 

progettazione definitiva ed esecutiva dei  lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani e 

aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di Via Dante; 

2. Di dare atto che l’affidamento dell’incarico decorre dalla data di aggiudicazione/verbale di 

gara  (20.06.2011). 

3. DI DARE mandato al R.U.P. di sottoscrivere l’apposito disciplinare d’incarico con il 

professionista incaricato. 

           IL SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 


