
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

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

Determinazione  Sindacale 
 

                    
N. Reg.     76   
 
Del   19/11/2013 

Progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della 
Scuola Media “Sant’Agostino” in Naro. 
APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO 

                    

I L    R.U.P. 
Premesso:  

• che, nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007-2013 
(FSC), che con delibera CIPE 79/2012 revisiona le modalità di attuazione del meccanismo 
premiale collegato agli “Obiettivi di servizi” e ripartisce le risorse residue, il Dipartimento 
Istruzione e Formazione Professionale ha avviato interventi anche a carattere integrato previsti 
nel Piano Azione diretti a prevenire il fallimento formativo della popolazione scolastica e 
l’esclusione sociale precoce e, quindi, a contrastare l’abbandono scolastico; 

• che l’intervento proposto è finalizzato all’eliminazione delle carenze della qualità e quantità 
delle strutture scolastiche esistenti nel territorio Comunale; 

• Che con Determinazione Sindacale n.70 del 30/10/2013, il Geom. Vincenzo Militello, Tecnico 
Comunale del Settore Tecnico P.O. VII,  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 7 della L.109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento 
relativo ai lavori di cui in oggetto, ed è stato dato incarico per  la progettazione 
definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, dei lavori di che trattasi, al geom. Vincenzo Militello, dipendente comunale; 

• Che con nota del 05/11/2013  assunta al protocollo generale di questo Comune in pari data al n.                                                                            
13797, il tecnico Geom. Vincenzo Militello, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di cui 
sopra che ammonta a complessivi € 455.232,61 così distinti: 

 

A) SOMME A BASE D'ASTA  Tot.  

1.1 Lavori a misura  €      324.018,56  
   
  Totale Lavori a Base d'asta  €       306.616,08  

2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta     €         17.402,48  

TOTALE LAVORI     €   324.018,56  

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE 

  

2. Imprevisti      €        16.200,92  

3. 
Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche 
progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., contabilità, 
incentivo art. 92, c. 5compreso I.V.A. 

   €        56.610,84 
 

4. 

Oneri conferimento a discarica 

   €       10.000,00 

5. 

Lavori in economia (da computarsi a lista e fattura) 

  €      10.000,00 

6. 

Spese pubblicazione bando 

 €        6.000,00 



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESO DI IVA    €     98.811,76  

6. 
I.V.A., e altre imposte e contributi dovuti per legge sui 
lavori al 10%  €       32.401,85  

TOTALE A DISPOSIZIONE      €    131.213,61  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI      €  455.232,61  
•  

che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 
• Parere igienico sanitario favorevole rilasciato con verbale della conferenza dei servizi, 

espresso in data 18/11/2013 ai sensi dell’art. 14e seguenti della L. 241/1991, dell97 del D.lgs. n. 
163/2006;; 

• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 18/11/2013 prot. n° 
14400; 

• Approvazione in linea tecnica rilasciata dal responsabile della P.O. VIII con relazione 
istruttoria del 18/11/2013 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo  di messa in sicurezza, ristrutturazione e 
adeguamento della Scuola Media “Sant’Agostino” in Naro, 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 che il Progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola 
Media “Sant’Agostino” in Naro, dell’importo di €  455.232,61 così distinto:  
 

A) SOMME A BASE D'ASTA  Tot.  

1.1 Lavori a misura  €      324.018,56  
   
  Totale Lavori a Base d'asta  €       306.616,08  

2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta     €         17.402,48  

TOTALE LAVORI     €   324.018,56  

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE 

  

2. Imprevisti      €        16.200,92  

3. 
Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche 
progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., contabilità, 
incentivo art. 92, c. 5compreso I.V.A. 

   €        56.610,84 
 

4. 

Oneri conferimento a discarica 

   €       10.000,00 

5. 

Lavori in economia (da computarsi a lista e fattura) 

  €      10.000,00 

6. 

Spese pubblicazione bando 

 €        6.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESO DI IVA    €     98.811,76  

6. 
I.V.A., e altre imposte e contributi dovuti per legge sui 
lavori al 10%  €       32.401,85  

TOTALE A DISPOSIZIONE      €    131.213,61  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI      €  455.232,61  
 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              Geom. Vincenzo Militello 



 
 

 

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 duemilatredici addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro, 
nella residenza municipale,  

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL 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 che il progetto esecutivo Progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e 
adeguamento della Scuola Media “Sant’Agostino” in Naro, così distinto:  
 

A) SOMME A BASE D'ASTA  Tot.  

1.1 Lavori a misura  €      324.018,56  
   
  Totale Lavori a Base d'asta  €       306.616,08  

2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta     €         17.402,48  

TOTALE LAVORI     €   324.018,56  

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE 

  

2. Imprevisti      €        16.200,92  

3. 
Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche 
progettazione, coordinamento sicurezza, D.L., contabilità, 
incentivo art. 92, c. 5compreso I.V.A. 

   €        56.610,84 
 

4. 

Oneri conferimento a discarica 

   €       10.000,00 



5. 

Lavori in economia (da computarsi a lista e fattura) 

  €      10.000,00 

6. 

Spese pubblicazione bando 

 €        6.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESO DI IVA    €     98.811,76  

6. 
I.V.A., e altre imposte e contributi dovuti per legge sui 
lavori al 10%  €       32.401,85  

TOTALE A DISPOSIZIONE      €    131.213,61  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI      €  455.232,61  
 

Naro lì 18/11/ 2013 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


