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OGGETTO: Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il 

tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a 
salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 - 075.  
Scelta sistema ed indizione gara  – Approvazione bando e disciplinare di 
gara – Impegno di spesa. 

                   
IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

 
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, il Comune di 
Naro ha trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il progetto 
preliminare dei lavori di cui all’oggetto; 
 
-  l’intervento proposto dall’Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato tra quelli 
individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010;  
 
- 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 il Comune 
di Naro a trasmettere il progetto esecutivo cantierabile, dei lavori di che trattasi, corredato di 
tutta la documentazione relativa all’approvazione, tenendo in particolare riguardo nel 
conferimento degli incarichi a qualunque titolo previsti, alle norme della vigente normativa in 
materia di LL.PP; 
 
- Con Determina Sindacale n° 69 del 06 luglio 2011 è stato nominato R.U.P. dei lavori , il geom. 
Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VIII.; 
 
- con la succitata nota prot. n. 44617 del 04/07/2011, il Dirigente dell’Assessorato Territorio ed 
ambiente Servizio n. 3 ha dettato i termini per la presentazione del progetto esecutivo 
cantierabile; 
 
- con Determinazione Dirigenziale N. 417 del 29/07/2011 è stato scelto il sistema di gara per 
l’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ed è stata impegnata la somma 
di €. 124.655,33 compreso I.V.A. e Oneri previdenziali necessaria per la liquidazione delle 
competenze tecniche; 
 
- 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 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; 
 
- con D.S. n. 7 del 20.02.2012 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei 
lavori di cui sopra dell’importo di € 996.000,00 di cui €. 522.429,56 per lavori a base d’asta 
compreso €. 16.583,95 per oneri di sicurezza ed €. 456.986,49 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;  

 
- con D.D.G. n. 211 del 05.04.2011 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha 
finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di €. 996.000,00; 
 
- per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D23B12000030002; 
 
Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la scelta del contraente ed approvare 
il bando di gara, su direttive dell’Amministrazione; 
 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
Richiamata la Determina Sindacale n. 17 del 27/04/2012 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DETERMINA 

1) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura aperta per “ l’affidamento dei 
lavori di consolidamento  a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacenti 
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”, ai sensi dell’art. 20 comma 1, della legge n. 109/94 e 
successive modifiche e integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 
agosto 2002 n° 7, e successive modifiche e integrazioni – art. 83 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n° 163, e successive modifiche e integrazioni – da esperirsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi con il metodo aggregativo – 
compensatore; 
 

2) Di approvare il bando e il disciplinare di gara predisposti dal personale della P.O. VIII^ per 
l’affidamento dei lavori di consolidamento  a salvaguardia e protezione del centro abitato 
nelle zone adiacenti 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; 

 
3) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio on-line del comune, nella 

Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana e, per estratto su tre quotidiani regionali aventi 
diffusione in provincia, nonché su un periodico a carattere regionale, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e ss.mm.ii; 

 
4) Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dal D.D.G. n. 211 del 05.04.2012 da 

parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. 
 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                                               (  geom. Carmelo Sorce) 
 
 

 


