
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.   44 
 
 Del  15/07/2013 

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. 
Nomina componente commissione di gara. 

  

 

IL  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, e 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 al Comune di Naro il D.R.S. n. 1170 dell’11/06/2012, relativo al finanziamento i oggetto 
dell’importo complessivo di €. 1.810.495,82; 
  
-a seguito della pubblicazione sulla GURS n. 13 s.o. n.2 del 27.02.2013, del nuovo Prezziario 
Regionale, si è provveduto ad aggiornare i prezzi così come previsto per legge, 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; 
 
- necessita effettuare la scelta del contraente nel più breve termine possibile, in considerazione del 
breve tempo rimasto per la esecuzione dei lavori e per 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”; 
 
- 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; 
 
- l’UREGA di Agrigento, competente all’espletamento della gara, in riscontro alla succitata 
richiesta, ha richiesto nella fase di istruttoria della istanza una serie di atti e fra questi la determina 
di nomina di un funzionario Comunale che nella qualità di componente dovrà fare parte della 
commissione di gara; 



Considerato che alla luce di quanto sopra, appare necessario procedere nella nomina del 
componente comunale della commissione di gara da comunicare all’U.RE.GA, per l’espletamento 
della gara di che trattasi. 
 

Tutto ciò premesso e considerato. 
 

Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/10,  
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini. 
Visti la L.R. 17/04, il Decreto Legislativo 163/2006 e la L.R. 12/2011;    
    

P R O P O N E 
 

Di nominare il componente di Gara, da scegliere tra i dirigenti o funzionari incaricati di funzioni 
apicali del Comune di Naro, per l’espletamento della gara per l’affidamento 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, che si svolgerà presso l’UREGA di Agrigento. 
 
Naro, lì 15/07/2013 
  Il RUP Capo Settore P.O. VIII^ 
            (geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità Tecnica. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

I L      S  I  N  D  A  C  O 
 
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 tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1) Nominare, quale componente della commissione di gara, dei lavori in oggetto, il Capo Settore 

Tecnico P.O. VII Arch. Angelo Gallo. 
  
2) Notificare all’interessato il provvedimento di nomina. 
 
3) Comunicare all’U.RE.GA. il nominativo del componente comunale della commissione di gara.  
 
 

Il SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 
 
 
 
 
 
 
 
 


