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Determinazione  Sindacale 

                    
 
N. Reg.  20    
 
Del  14/05/2012  

OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria e recupero 
funzionale immobile di proprietà comunale finalizzato alla creazione di 
un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e 
diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di 
carattere comprensoriale del Comune di Naro. Centro Sociale 
Approvazione quadro economico rimodulato 

                    

I L    R.U.P. 
Premesso: 
Che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D. n. 2357 
del 01/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, ha approvato la graduatoria di 
merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di intervento 6.2.2.2, 
essendo inseriti in posizione utile per l’ammissione a finanziamento dell’intervento di cui in 
oggetto per l’importo di € 1.810.495,82; 
Che l’importo del finanziamento di cui sopra e mancante di alcune voci riguardanti le competenze 
tecniche, pertanto, occorre rimodulare il quadro economico i sensi dell’art. 3 del D.D. n. 257 del 
15/02/2012, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 15 del 13/04/2012, come di seguito: 
A) SOMME PER LAVORI 

Importo totale dei lavori    € 1.393.601,31  €. 1.393.601,31 
Di cui costi per la sicurezza    €      53.600,55 
Importo dei lavori a base d’asta   € 1.340.000,76 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

• I.V.A. 20% sui lavori €  278.720,00 
• Imprevisti ed arrotondamenti       €      7.161,09 
• Competenze tecniche: 
.- Direzione dei Lavori €.  39.790,97 

.- Misura e contabilità €.  13.916,73 

.- Sicurezza in esecuzione €.  32.685,44 

.- Collaudo amministrativo €.    6.893,58 

.- Collaudo statico €.    9.592,43 

.- RUP €.    8.634,27 

           SOMMANO                          €   111.513,42 

• Spese per espletamento gara          €   12.000,00 
• Allaccio  ENEL            €     7.500,00 

Sommano  a disposizione dell’amministrazione       €.   416.894,51 

  Importo complessivo progetto     € 1.810.495,82 



 
VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 23 della Legge n. 

48/91; 
VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 
P R O P O N E 

 
Di approvare il quadro economico rimodulato ai sensi dell’art. 3 del D.D. n. 257 del 15/02/2012, 
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 15 del 13/04/2012, come di seguito: 
A) SOMME PER LAVORI 

Importo totale dei lavori    € 1.393.601,31  €. 1.393.601,31 
Di cui costi per la sicurezza    €      53.600,55 
Importo dei lavori a base d’asta   € 1.340.000,76 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

• I.V.A. 20% sui lavori €  278.720,00 
• Imprevisti ed arrotondamenti       €      7.161,09 
• Competenze tecniche: 
.- Direzione dei Lavori €.  39.790,97 

.- Misura e contabilità €.  13.916,73 

.- Sicurezza in esecuzione €.  32.685,44 

.- Collaudo amministrativo €.    6.893,58 

.- Collaudo statico €.    9.592,43 

.- RUP €.    8.634,27 

           SOMMANO                          €   111.513,42 

• Spese per espletamento gara          €   12.000,00 
• Allaccio  ENEL            €     7.500,00 

Sommano  a disposizione dell’amministrazione       €.   416.894,51 

  Importo complessivo progetto     € 1.810.495,82 

 
Naro, lì _________________ 
                   IL  R. U. P.  
                                (Arch. Gallo Angelo) 
 

 

 

 

 

  

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 



    

IIIIL SINDACOL SINDACOL SINDACOL SINDACO    

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;  

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 
 

Di approvare il quadro economico rimodulato i sensi dell’art. 3 del D.D. n. 257 del 15/02/2012, 
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 15 del 13/04/2012, come di seguito: 
A) SOMME PER LAVORI 

Importo totale dei lavori    € 1.393.601,31  €. 1.393.601,31 
Di cui costi per la sicurezza    €      53.600,55 
Importo dei lavori a base d’asta   € 1.340.000,76 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

• I.V.A. 20% sui lavori €  278.720,00 
• Imprevisti ed arrotondamenti       €      7.161,09 
• Competenze tecniche: 
.- Direzione dei Lavori €.  39.790,97 

.- Misura e contabilità €.  13.916,73 

.- Sicurezza in esecuzione €.  32.685,44 

.- Collaudo amministrativo €.    6.893,58 

.- Collaudo statico €.    9.592,43 

.- RUP €.    8.634,27 

           SOMMANO                          €   111.513,42 

• Spese per espletamento gara          €   12.000,00 
• Allaccio  ENEL            €     7.500,00 

Sommano  a disposizione dell’amministrazione       €.   416.894,51 

  Importo complessivo progetto     € 1.810.495,82 

 
          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 


