MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE SINDACALE

N. Reg. 16

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della via Rotabile Agrigento.
Nomina del Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento
Del 18/04/2012

IL SINDACO
Premesso:

Che l’ultimo tratto della via Rotabile Agrigento è mancante di alcune opere di
urbanizzazione primaria ed in particolare del collettore fognario, con grave disagio per i
proprietari di fabbricati presenti in tale via;
Che la realizzazione di tale opera risulta inserita nel paino triennale delle opere pubbliche;
Che occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del
progettista e coordinatore in fase di progettazione, onde redigere il progetto dei lavori in
questione;
Che l’ufficio della P.O. VIII può svolgere i compiti inerenti la prestazione di RUP, mentre
la prestazione di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione per essere svolta in tempi brevi e con la professionalità idonea,
necessita della prestazione di un professionista esterno con un impegno di spesa
commisurato all’entità dell’intervento;
Che l’importo delle competenze tecniche necessarie per tale livello di prestazione è inferiore
a €. 20.000,00 pertanto è possibile fare ricorso ad incarico fiduciario.
Che in ogni caso, la spesa discendete delle competenze tecniche di cui sopra, potrà trovare
copertura 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 29/09/2004 ed al
documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 25/06/2008, che
sarà accreditata per la spesa nel bilancio comunale;
Che l’importo della prestazione così definita è inferiore a €. 20.000,00 e può essere affidata
in maniera fiduciaria.
DETERMINA
1)

2)

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di riqualificazione della
via Rotabile Agrigento”, Il Geom. Carmelo Sorce Responsabile della P.O. VIII di questo
Comune, con i compiti e le attribuzioni di cui all’art.7 della legge 109/94, 07/02 e 07/03
e s.m.i.;
Di affidare l’incarico di progettazione e di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, all’ing. Lumera Daniela, Iscritta alla Sez. A dell’Albo dell’Ordine degli
Ingegneri di Agrigento al N. 1254 ed all’albo Comunale dei Professionisti di fiducia di
questo Comune al n. 194 in data 22/01/2008 Prot. n. 1481, e di riconoscere alla stessa
per le competenze di che trattasi ivi comprese le spese necessarie per la presentazione
del progetto, l’importo forfetario di €. 19.500,00 (diciannovemilacinquecento);

3)

Di dare mandato al RUP di procedere alla stipula del disciplinare di incarico, e con
separato atto, ed al momento dell’accredito da parte dell’Ente finanziatore, impegnare le
somme da corrispondere al professionista.
IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello )

