
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 DELIBERA N. 40                                                                                  DEL  04/06/2013 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

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. SCELTA SISTEMA DI GARA 
 

                             
 

L’anno DUEMILATREDICI addì  quattro del  mese  di  giugno alle ore 13,40 e  seguenti  in  Naro 

e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 

 
• Burgio Pasquale V. Sindaco ............................................ 

 
• Gallo Angelo Assessore ............................................ 

 
• Virone Elisa Assessore ............................................ 

 
• Saito Giuseppe                            Assessore ............................................ 

 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Tartaglia Laura ai sensi dell’art. 52  della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Avv. Tartaglia Laura, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Premesso che: 
 
- con nota prot. n. 30634 del 04/06/2012, assunta al protocollo del Comune in data 06/07/2012 al n. 
7404 il dirigente dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha 
trasmesso a questo Comune di Naro il D.R.S. n. 1170 dell’11/06/2012, relativo al finanziamento dei 
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 dell’importo complessivo di €. 1.810.495,82; 
 . 



- con Determina Sindacale n° 09 del 01/03/2013, l’Arch. Gallo Angelo è stato sostituito con il 
Geom. Sorce Carmelo nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
-a seguito della pubblicazione sulla GURS n. 13 s.o.n.2 del 27.02.2013, del nuovo Prezziario 
Regionale, si è reso necessario invitare il progettista, ad aggiornare i prezzi così come previsto per 
legge, il quale vi ha provveduto, fermo restando l’importo complessivo di €. 1.810.495,82; 
 
-con relazione istruttoria del 06/05/2013 ai sensi dell’art. 5 – comma 3 – della Legge Regionale n. 
12 del 12 luglio 2011, il progetto in argomento è stato riapprovato in linea tecnica dal Responsabile 
P.O. VIII^, mentre con la D.S. n. 30 del 09/05/2013, è stato riapprovato in linea amministrativa; 
 
- con nota prot. n. 5835 del 14/05/2013, questo Comune ha chiesto all’UREGA di Agrigento 
l’espletamento della gara in oggetto dell’importo dei lavori al lordo di €. 1.393.601,31 di cui 
€.1.340.000,76 per lavori soggetti a ribasso ed €. 53.600,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.lgs n. 163/2006; 
 
- con nota prot. n. 174245 del 17/05/2013, assunta al protocollo del Comune in pari data al n. 6043, 
l’UREGA di Agrigento, in riscontro alla succitata richiesta, ha comunicato che, preliminarmente 
all’ammissione in istruttoria della istanza, dovrà essere trasmessa una delibera di scelta del criterio 
di aggiudicazione, assieme ad una dichiarazione del RUP, resa ai sensi dell’art. 19 comma 1a) della 
L.R. 12/2011; 
 
- per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D26J12000250002; 
 
Considerato che necessita effettuare la scelta del contraente nel più breve termine possibile, dato il 
breve tempo rimasto per la esecuzione dei lavori e la rendicontazione finale, trattandosi di 
finanziamento a valere sulla linea di intervento 6.2.2.2 dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile 
del PO FESR 2007/2013”; 
  
Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale è previsto l’obbligo di 
aggiudicazione dei contratti mediante procedura aperta o procedura ristretta; 
 
Considerato per i motivi su esposti che al fine di dare immediata esecuzione ai lavori e garantire la 
massima concorrenza, appare opportuno espletare la gara per l’affidamento degli stessi mediante 
procedura aperta ai sensi del “codice dei contratti”, con il criterio del prezzo più basso con 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.lgs n. 163/2006;  
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 così come modificato con la L.R. 12/201, D.P.R. 207/2010 e D.P.R.S. n. 
13/2012; 
 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
 
Vista la L.R. n. 30/2000; 
 
Visto l’O.R.EE.LL. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di dare immediata esecuzione ai lavori e garantire la 
massima concorrenza 

 
 S I    P R O P O N E 

 



di scegliere, per espletamento della gara dei lavori succitati, il sistema della procedura aperta ai 
sensi del “codice dei contratti”, con il criterio del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.lgs n. 163/2006. 
Naro, lì 03/06/2013 

   

Il Responsabile del Procedimento                                                   L’Assessore ai LL. PP. 

     (Geom. Carmelo Sorce)                                                      (Angelo Gallo)     

 
 
 
 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE    Geom. Sorce Carmelo 

Naro, lì  03. 06. 2013 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

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

Naro, lì ____________________ 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 

VISTA la legge 30/2000; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

D E L I B E R A 
 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

                                
 
                                Il Presidente                                                       Il  Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                                ……………………….......... 
 
 


