
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… 82…            

 del  19.09.2011 

 OGGETTO: Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del 
centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di 
strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 
068-1NA-074/075 –  
AFFIDAMENTO  INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA  

 
  

IL Responsabile Unico del Procedimento 
 
Premesso:  

• che a seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 34 del 20/07/2009, relativo alla 

costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, 

questo Ente ha trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il 

progetto preliminare dei “Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile 

Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitata alla S.S. 576 a salvaguardia 

e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074/075; 

• che l’intervento proposto da questo Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato 

tra quelli individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010; 

• che con nota prot. n. 44617 del 04/07/2011, assunta al protocollo del Comune in data 

05/07/2011 al n. 9231 il Dirigente dell’Assessorato Territorio ed ambiente Servizio n. 3, ha 

invitato questo Comune a trasmettere nel termine perentorio di 60 giorni il progetto esecutivo 

cantierabile, dei lavori di che trattasi pena l’esclusione dal programma di finanziamento, 

corredato di tutta la documentazione relativa all’approvazione e con particolare riguardo al 

conferimento degli incarichi a qualunque titolo previsti e alle norme della vigente normativa in 

materia di LL.PP.;  

• che con Determinazione Sindacale n.  69 del 06 luglio 2011, il 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 nota prot. n. 44617 del 04/07/2011 suddetta, il Dirigente dell’Assessorato Territorio 

ed ambiente Servizio n. 3 ha assegnato il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione 

del progetto esecutivo cantierabile, ed il Sindaco ha dato mandato a questo settore tecnico 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, e previa verifica 

della spesa.   

• Che con verbale di gara del 10.08.2011 l’Arch. Aronica Antonino, con sede in Via Pio  Torre 

n. 4  92028 Naro, con un ribasso del 17,95% sull’importo a base d’asta, pari ad €. 81.174,38 è 

rimasto aggiudicatario dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, dei lavori di 

consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via 

Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. 

Codice PAI 068-1NA-074/075  ; 

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 503 del 14.09.2011 è stato approvato il verbale di gara 

ed aggiudicata definitivamente la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, dei lavori di 

consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via 

Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. 

Codice PAI 068-1NA-074/075  ; 

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

definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, al professionista rimasto aggiudicatario, Arch. Aronica Antonino, con sede 

in Via Pio La Torre n. 4  92028 Naro iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di 

Agrigento al n. 1309. 

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 

Di affidare l’Arch. Aronica Antonino, con sede in Via Pio La Torre n. 4  92028 Naro iscritto 

all’ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al n. 1309, rimasto aggiudicatario con 

verbale di gara del 10.08.2011, della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, dei lavori di 

consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile 

Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 

068-1NA-074/075. 

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 .....Geom. Sorce Carmelo……... 
 
 
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; 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1. Di affidare all’Arch. Aronica Antonino, con sede in Via Pio La Torre n. 4  92028 Naro iscritto 

all’ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al n. 1309, della progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori, dei lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro 

abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge 

il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074/075. 

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

professionista incaricato. 

           IL SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 


