
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
  DELIBERA N.  64                                                                                                                               DEL 11/10/2013 
 

                   
OGGETTO : 

 
 

 
Progetto per la realizzazione di strutture e servizi di completamento 
dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed 
impianti connessi per la valorizzazione turistico-sportiva a carattere 
naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro. 
- Autorizzazione a contrarre al Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 
- Scelta sistema di gara  
 

                             
 

L'anno DUEMILATREDICI  addì undici del  mese  di  Ottobre alle ore 12,30 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

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

• Passarello Giuseppe Vice Sindaco ............................................ 
 

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

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

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

 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia 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 Avv. Laura Tartaglia, invita i membri della 

Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Premesso 

� che con D.S. n. 70 del 06/07/2011, il sottoscritto geom. Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico 
P.O. VIII^ dell’Ufficio Tecnico Comunale di Naro, è stato nominato quale Responsabile Unico 
del Procedimento dei lavori di cui in oggetto; 



� che con la stessa D.S. n. 70 del 06/07/2011, è stato nominato quale progettista dei lavori suddetti 
l’arch. Gallo Angelo, Responsabile Capo Settore Tecnico P.O. VII^, coadiuvato per la 
progettazione dallo staff tecnico in forza presso il settore VIII^, Geometri Comparato Nino ed 
Angelo Gueli Alletti e Rag. Manzone Enzo con i compiti e le attribuzioni di cui all’art. 7 della L. 
109/94, 7/02 e 7/03; 

� che in data 15/07/2011, i progettisti incaricati hanno redatto il Progetto Definitivo dei lavori 
indicati in oggetto, e con Relazione Istruttoria del 03/10/2011 e successiva Determinazione 
Sindacale n. 85 del 03. 10. 2013 è stato approvato in linea amministrativa, il progetto dei lavori 
di cui all’oggetto, e con nota prot. n. 13070 del 03/10/2011, tale progetto è stato trasmesso 
all’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo servizio VIII^ per la concessione del 
finanziamento; 

� che a seguito della succitata istanza, il progetto in argomento è stato inserito nella graduatoria 
adottata con DDG n. 563 del 12/04/2013 pubblicata sulla GURS n. 33 del 19/07/2013 ed ha 
beneficiato del finanziamento di €. 1.000.000,00, a valere sulla linea 3.32.1 del PO FESR 2007-
2013; 

• Che con relazione istruttoria del 10/10/2013 ai sensi dell’art. 5 – comma 3 – della Legge Regionale n. 12 
del 12 luglio 2011, il progetto in argomento è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile P.O. 
VIII^, e con D.S. n.  del 11/10/2013, è stato approvato in linea amministrativa; 

• Che per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P.  D23J13000330006 
Considerato che per i lavori in argomento occorre: 

1. autorizzare il geom. Carmelo Sorce nella qualità di Capo Settore Tecnico P.O. VIII^, giusta D.S. n. 73 
del 27/09/2010 a contrarre per conto di questo Ente; 

2. effettuare la scelta del contraente con le modalità dell’appalto integrato  ai sensi dell’ex art.53, 
comma 2 lettera b) del codice degli appalti; 

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 i motivi su esposti al fine di dare immediata esecuzione ai lavori e garantire la massima 
concorrenza, appare opportuno espletare la gara per l’affidamento degli stessi mediante sistema della 
procedura aperta – appalto integrato-, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni e dell’art. 168 del D.P.R. 207/; 
Visto: il D,Lgs. N. 163/2006 così come modificato con la L.R. n. 12/2001, D.P.R. 207/2010 e S.P.R.S. n. 
13/2012; 
Vista: la Legge n. 142/1990, come recepita con L.R. n. 48/1991; 
Vista: la L.R. n. 30/2000; 
Vista: l’O.R.EE.LL. 
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di autorizzare il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ a contrarre per 
conto di questo Ente, e dare immediata esecuzione dei lavori e garantire la massima concorrenza, 

 
PROPONE 

1. Di autorizzare il geom. Carmelo Sorce a contrarre per conto di questo Ente nella qualità di Capo Settore 
Tecnico P.O. VIII^, giusta D.S. n. 73 del 27/09/2010; 

2. Di scegliere, per l’espletamento della gara dei lavori succitati, il sistema della procedura aperta – appalto 
integrato -, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 
168 del D.P.R. 207/2010 

3. Naro, lì  11/10/2013 
 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII                                                    IL SINDACO 

      (geom. Carmelo Sorce)                                                   (Dott. Giuseppe Morello)    

 
 
 
 



 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Geom. Carmelo Sorce 
Naro li, 11/10/2013 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE................................... 
 
 

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

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

 
VISTA : la L.R. 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 Reggente 
 
                         …………………….                                          ……………………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


