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                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

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

 
Determinazione  Sindacale 

 

                    
N. Reg. 7  
 
Del  20.02.2012 

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 e 068-1NA-075.  
APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
ESECUTIVO 

                    

I L    R.U.P. 
 

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 disposto 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; 
 
- in data 10.08.2011 è stata espletata la gara d’appalto, come si rileva dal verbale di pari data, ed è 
risultato, provvisoriamente, aggiudicatario del servizio di 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 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”,  l’Arch. Aronica Antonino, con sede in Via Pio La Torre n. 4,  92028 Naro, che ha 
offerto il ribasso del 17,95%, pari ad Euro 81.174,38 oltre I.V.A.; 

- 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, all’Arch. Aronica Antonino da 
Naro, per i 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 nota del 28.11.2011 il tecnico incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di cui 
sopra che ammonta a complessivi € 996.000,00 così distinti: 
 
A.- Ammontare netto dei lavori           
                
 .- vedi computo metrico estimativo allegato   € 539.013,51  € 539.013,51  
                
 .- oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 16.583,95     
                           
 Sommano per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 522.429,56     
                
B.- Costo incidenza manodopera sui lavori    126.582,46     
                
C.- Somme a disposizione             
                

 1.- per IVA (21%), su A            

                

   539.013,51 x 0,21    €  113.192,84     

                

 2.- per spese tecniche d'ingegneria           

                

  
(vedi stima relativa 
allegata)     €  96.090,90     

                

 3.- per IVA (21%) su B.2            

                

   96.090,90 x 0,21    €  20.179,09     

                

 4.- per spese tecniche geologiche iva compresa       

                

  (vedi stima relativa allegata)     €  20.086,64     

                

 5.- per sondaggi geognostici e prove di laboratorio iva compresa     

                

  (vedi stima relativa allegata)     €  20.178,91     

                

 6.- per imprevisti             

                

  (circa il 5 % in arrotondamento)    €  26.785,87     

                

 7.- Per espropri      €  95.000,00     

                

 8.- Per monitoraggio      €  7.527,17     

                

 9.- Per spostamenti allacci Enel e telefoniche  €  18.000,00     

                

 10.- Per oneri di conferimento in discarica  €  22.000,00     

                

 11.- per spese di gara      €  15.000,00     

                

 12.- 
Contributo Autorità di vigilanza dei 
LL.PP.  €  250,00     



                

 13.- per spese tecniche resp. del procedimento €  2.695,07     

                             
 Ammontare delle somme a disposizione      € 456.986,49  

                
 TOTALE          € 996.000,00    
              
 
che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 

Parere igienico sanitario favorevole rilasciato dall’ A.S.P. di Agrigento, espresso con prot.                  

n° 60870/dpl12 del 15/12/2011 ai sensi dell’art. 18 quater del testo della legge 109/94 coordinato 

con le norme delle LL.RR. n°7/2002 e n° 7/2003; 

Parere idraulico n° 497 rilasciato ai sensi del T.U. 523/1904 rilasciato dal Servizio Provinciale del 

Genio Civile di Agrigento, espresso con prot. n° 294582 del 27/12/2011; 

Parere di fattibilità sismica ai sensi della Legge n. 64/1974 rilasciato dal Servizio Provinciale del 

Genio Civile di Agrigento, espresso con prot. n° 294637 del 27/12/2011; 

Autorizzazione paesaggistica rilasciato della Soprintendenza BB.CC.AA. sezione Beni 

Architettonici di Agrigento con parere prot. n. 1201 Gruppo II° del 03.02.2012; 

Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 15/02/2012 prot. n° 2063; 

 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo dei 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 e 068-1NA-075, 

ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, ed è quindi meritevole di approvazione. 

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 progetto esecutivo dei 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 e 068-1NA-075, per un 

importo complessivo di € 996.000,00, così distinto:  

 

A.- Ammontare netto dei lavori           
                
 .- vedi computo metrico estimativo allegato   € 539.013,51  € 539.013,51  
                
 .- oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 16.583,95     
                           
 Sommano per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 522.429,56     
                
B.- Costo incidenza manodopera sui lavori    126.582,46     
                



C.- Somme a disposizione             
                

 1.- per IVA (21%), su A            

                

   539.013,51 x 0,21    €  113.192,84     

                

 2.- per spese tecniche d'ingegneria           

                

  
(vedi stima relativa 
allegata)     €  96.090,90     

                

 3.- per IVA (21%) su B.2            

                

   96.090,90 x 0,21    €  20.179,09     

                

 4.- per spese tecniche geologiche iva compresa       

                

  (vedi stima relativa allegata)     €  20.086,64     

                

 5.- per sondaggi geognostici e prove di laboratorio iva compresa     

                

  (vedi stima relativa allegata)     €  20.178,91     

                

 6.- per imprevisti             

                

  (circa il 5 % in arrotondamento)    €  26.785,87     

                

 7.- Per espropri      €  95.000,00     

                

 8.- Per monitoraggio      €  7.527,17     

                

 9.- Per spostamenti allacci Enel e telefoniche  €  18.000,00     

                

 10.- Per oneri di conferimento in discarica  €  22.000,00     

                

 11.- per spese di gara      €  15.000,00     

                

 12.- 
Contributo Autorità di vigilanza dei 
LL.PP.  €  250,00     

                

 13.- per spese tecniche resp. del procedimento €  2.695,07     

                             
 Ammontare delle somme a disposizione      € 456.986,49  

                
 TOTALE          € 996.000,00    
              
 
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 ____________________ 

 

 

L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro, 
nella residenza municipale,  

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 approvare il progetto esecutivo dei “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 e 068-1NA-075, per un 

importo complessivo di € 996.000,00, così distinto:  

 

A.- Ammontare netto dei lavori           
                
 .- vedi computo metrico estimativo allegato   € 539.013,51  € 539.013,51  
                
 .- oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 16.583,95     
                           
 Sommano per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 522.429,56     
                
B.- Costo incidenza manodopera sui lavori    126.582,46     
                
C.- Somme a disposizione             
                

 1.- per IVA (21%), su A            

                

   539.013,51 x 0,21    €  113.192,84     

                

 2.- per spese tecniche d'ingegneria           

                

  (vedi stima relativa     €  96.090,90     



allegata) 
                

 3.- per IVA (21%) su B.2            

                

   96.090,90 x 0,21    €  20.179,09     

                

 4.- per spese tecniche geologiche iva compresa       

                

  (vedi stima relativa allegata)     €  20.086,64     

                

 5.- per sondaggi geognostici e prove di laboratorio iva compresa     

                

  (vedi stima relativa allegata)     €  20.178,91     

                

 6.- per imprevisti             

                

  (circa il 5 % in arrotondamento)    €  26.785,87     

                

 7.- Per espropri      €  95.000,00     

                

 8.- Per monitoraggio      €  7.527,17     

                

 9.- Per spostamenti allacci Enel e telefoniche  €  18.000,00     

                

 10.- Per oneri di conferimento in discarica  €  22.000,00     

                

 11.- per spese di gara      €  15.000,00     

                

 12.- 
Contributo Autorità di vigilanza dei 
LL.PP.  €  250,00     

                

 13.- per spese tecniche resp. del procedimento €  2.695,07     

                             
 Ammontare delle somme a disposizione      € 456.986,49  

                
 TOTALE          € 996.000,00    
              
 
Naro lì _____________ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


