
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 

 
Determinazione  Sindacale 

              
 
N. Reg.      49  
 
Del     15. 10. 2012       

OGGETTO: Primo programma straordinario di interventi urgenti 

finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” 

– Edificio scolastico Riolo Specchi.. Riapprovazione Progetto 

Esecutivo a seguito rielaborazione quadro economico. 

                    
Il  Responsabile Unico del Procedimento 

 
Premesso: 
 
Che  Con Determinazione Sindacale n. 29 del 20. 06.02012 è stato approvato in linea amministrativa, il 

progetto dei lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di €. 300.000,00, e con nota prot. n. 

7594 del 10/07/2012, lo stesso progetto è stato trasmesso al  Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento per il proseguo dell’iter approvativo; 

Che  a seguito delle indicazioni del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Genio Civile di 

Agrigento, è stato rielaborato il quadro economico del progetto dei lavori di cui all’oggetto; 

Che Il presente progetto esecutivo, così come rielaborato, riguarda la realizzazione dei lavori inerenti il 

“Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del 

rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici – 

“edificio scolastico Riolo Specchi”; 

Che Per la realizzazione dei lavori di che trattasi il comune è stato inserito nella delibera CIPE n. 32 del 13 

maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 216 e registrata in data 

31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 che ha approvato il “Primo programma straordinario di interventi 

urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 

anche non strutturali negli edifici scolastici”, destinando al Comune di Naro un finanziamento 

dell’importo complessivo di €. 300.000,00; 

Che  Le finalità del predetto finanziamento sono la ristrutturazione e l’adeguamento del plesso per rendere 

fruibile e sicuro l’immobile e l’area circostante.  

Che  Sono stati individuati degli interventi indispensabili come la sistemazione esterna, il rifacimento del 

prospetto esterno dell’edificio scolastico, i servizi igienici degli alunni e altri piccoli lavori eseguiti 

all’ interno dell’edificio e anche all’esterno; 



Che L’edificio, sito nel centro abitato di Naro, ex Scuola Media “Riolo – Specchi”, oggi succursale dell’ 

Istituto Comprensivo Statale “Sant’Agostino”, necessita di lavori inderogabili ed urgenti per 

l’adeguamento alle norme di sicurezza oltre che lavori di ristrutturazione; 

Che Il plesso ha una capacità di accoglienza di un numero massimo di persone durante l’ attività scolastica 

di 150 alunni, distribuiti in 6 aule, più il personale didattico e il personale non docente; mentre, non è 

presente in detto edificio il personale di direzione e di segreteria, data l’utilizzazione dell’ immobile 

come succursale. 

Che L’edificio, composto da due elevazioni fuori terra, comunicanti attraverso una scala interna ed una di 

sicurezza esterna, si sviluppa per una superficie complessiva di mq 500 per piano ed è composto: 

piano terra: n° 1 aula computer, n° 1 locale ripostiglio, n° 1 sala insegnanti, n° 1 locale refettorio, n° 1 

aula, n° 1 locale per il personale non docente, n° 1 locale wc alunni e n° 1 locale wc insegnanti; piano 

primo: n° 5 aule, n° 1 locale laboratorio, n° 1 locale wc alunni e n° 1 locale wc insegnati; 

Che  L’immobile strutturalmente può definirsi in ottimo stato, mentre mostrano segni di vetustà gli 

intonaci esterni, le pavimentazioni esterne, i bagni degli alunni. 

Che con D.S. n. 99 del 20/12/2011, il sottoscritto geom. Carmelo Sorce è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento per la i lavori di “Primo programma straordinario di interventi urgenti 

finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche 

non strutturali negli edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo Specchi”; 

Che con D.S. n. 99 del 20/12/2011 è stato affidato all’Ufficio Tecnico Comunale Settore P.O. 8, geom 

Sorce. Carmelo, coadiuvato dai Geometri Comparato Nino ed Angelo Gueli Alletti e Rag. Manzone 

Enzo l’incarico a redigere il progetto esecutivo dei lavori di “Primo programma straordinario di 

interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo Specchi”, per un 

importo complessivo di €. 300.000,00 così suddiviso: 

 

SOMME PER LAVORI   

Importo totale dei lavori Euro 230.259,67 

di cui costi per la sicurezza Euro 4.399,84 

Importo dei lavori a base d'asta Euro 225.859,83 

   

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA 21% su lavori Euro 48.354,53 

Spese tecniche pari a 1,75 del 2% 
RUP pari allo 0,25 del 2% 

Euro 
Euro 

3.453,89 
1.151,30 

Imprevisti Euro 10.280,62 

Spese pubblicazione bando di gara Euro 2.500,00 

Oneri di conferimento in discarica Euro 4.000,00 

Sommano Euro 69.740,34 

   

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  Euro 300.000,00 

 



 

che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 

• Verbale della conferenza dei servizi prot. n. 5157 del 21/05/2012 redatto ai sensi della  L. 241/90 e 

dall’art. 97 del D.lgs. 163/2006 per il rilascio del parere Igienico-sanitario favorevole, sottoscritto dal 

Dirigente del Servizio Igiene Pubblica in data 21.05.2012; 

• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 28/05/2012; 

• Approvazione in linea tecnica in data  08.10.2012 del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 7 

bis – Comma 1 – della Legge 109/94 aggiunto con l’art. 5 della L.R. n. 7/2002. 

Tutto ciò premesso, considerato che il Progetto rielaborato relativo al Primo programma straordinario di 

interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo Specchi. Progetto 

esecutivo, ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, è meritevole di approvazione anche in via 

Amministrativa. 

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 Riapprovare il progetto relativo al Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli 

edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo Specchi. Progetto esecutivo, così come rielaborato, per un 

importo complessivo di €. 300.000,00 così suddiviso: 

SOMME PER LAVORI   

Importo totale dei lavori Euro 230.259,67 

di cui costi per la sicurezza Euro 4.399,84 

Importo dei lavori a base d'asta Euro 225.859,83 

   

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA 21% su lavori Euro 48.354,53 

Spese tecniche pari a 1,75 del 2% 
RUP pari allo 0,25 del 2% 

Euro 
Euro 

3.453,89 
1.151,30 

Imprevisti Euro 10.280,62 

Spese pubblicazione bando di gara Euro 2.500,00 

Oneri di conferimento in discarica Euro 4.000,00 

Sommano Euro 69.740,34 

   

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  Euro 300.000,00 

 
Naro, lì _________________ 

         IL  R. U. P.  
                              (geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 ____________________ 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

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

Naro, lì ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

IL 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 riapprovare  il progetto relativo al Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli 

edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo Specchi. Progetto esecutivo, così come  rielaborato, per un 

importo complessivo di €. 300.000,00 così suddiviso: 

 

SOMME PER LAVORI   

Importo totale dei lavori Euro 230.259,67 

di cui costi per la sicurezza Euro 4.399,84 

Importo dei lavori a base d'asta Euro 225.859,83 

   

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA 21% su lavori Euro 48.354,53 

Spese tecniche pari a 1,75 del 2% 
RUP pari allo 0,25 del 2% 

Euro 
Euro 

3.453,89 
1.151,30 

Imprevisti Euro 10.280,62 

Spese pubblicazione bando di gara Euro 2.500,00 

Oneri di conferimento in discarica Euro 4.000,00 

Sommano Euro 69.740,34 

   

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  Euro 300.000,00 

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

 
 
 
 
 


