
 

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.    77 
 del 21/11/2013 

OGGETTO:  Modifica ed integrazione Determina Sindacale n. 30 del 
09/05/2013 ad 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  
APPROVAZIONE PROGETTO AGGIORNATO  

 
  

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, 
essendo il progetto di cui in oggetto inserito in posizione utile per l’ammissione a 
finanziamento l’intervento è stato finanziato per l’importo di € 1.810.495,82. 

• Con Determinazione Sindacale n. 9 dell’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, anche se l’importo complessivo del quadro economico 
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, è rimasto invariato ed importa 
complessivamente €. 1.810.495,82. 

• Il  Progettista incaricato, che ha provveduto all’aggiornamento dei prezzi, ha trasmesso 
assieme al progetto aggiornato, una apposita relazione giustificativa sulle modalità 
dell’aggiornamento dei prezzi in base al nuovo prezziario regionale, che  giustifica la non 
variazione dell’importo a base d’asta, ed il nuovo quadro economico del progetto aggiornato. 

• 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 approvato in linea tecnica 
dal Responsabile P.O. VIII^. 

• Che con Determinazione Sindacale n. 30 del 09/05/2013, era stato approvato anche in linea 
amministrativa, il progetto aggiornato con il nuovo prezzario regionale dei lavori di cui 
all’oggetto; 

• Che erroneamente nella suddetta D.S. non è stato riportato l’esatto quadro economico 
rielaborato sulla base della relazione redatta dal progettista per l’aggiornamento prezzi del 
03/05/2013 che ha comportato delle  modifiche  al  quadro  economico del  progetto 
originariamente approvato nella parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Per quanto sopra premesso, e considerato che si è  riscontrato  un mero errore materiale nella 
trascrizione dell’importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione,  il progetto 
esecutivo 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 ha ottenuto tutti i visti ed i 
pareri di legge, è 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 e successive modifiche ed integrazione; 
VISTE :  le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 e successive modifiche ed integrazione; 

 
 P R O P O N E 

 
Di approvare il progetto esecutivo, aggiornato nei prezzi, 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 la modifica apportata al 
quadro economico rimodulato nell’importo delle somme a disposizione dell’amministrazione e 
così distinto: 
 
A) SOMME PER LAVORI 

Importo totale dei lavori    € 1.393.601,31  €. 1.393.601,31 
Di cui costi per la sicurezza    €      53.600,55 
Importo dei lavori a base d’asta   € 1.340.000,76 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
• I.V.A.10% sui lavori                              €. 139.360,00 
• Competenze tecniche  
.- Direzione dei Lavori €.  45.475,26 
.- Misura e contabilità €.  18.914,24 
.- Sicurezza in esecuzione €.  33.225,36 
.- Collaudo amministrativo €.    4.295,11 
.- RUP €.    5.226,00 
                                                  Sommano  €.107.135,97 
                                    C.N.P.A.I.A.L.P. €.    4.285,43 
                                                                 Tot. Prestazioni  €    111.421,40 
      IVA 22% SU PRESTAZIONI                             €      23.821,62  
• Spese per espletamento gara                                             €     12.000,00 

• Allaccio  ENEL        €       7.500,00 
• IMPREVISTI            €       7.253,11 
• Diff. Iva  sui lavori al netto dell’ IVA su competenze       €.  115.538,38 

Sommano  a disposizione dell’amministrazione      €.   416.894,51 
  Importo complessivo progetto   € 1.810.495,82 

Naro,lì 21/11/2013 
 
   IL RUP 
        (Geom. Sorce Carmelo) 
 
 

 
 

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 geom. Carmelo Sorce 

Naro, lì 21/11/2013 



L’anno duemilatredici addì _____________ del mese di ___________ 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 contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Di approvare Di approvare il progetto esecutivo, aggiornato nei prezzi, 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 la 
modifica apportata al quadro economico rimodulato nell’importo delle somme a disposizione 
dell’amministrazione e così distinto: 
 
A) SOMME PER LAVORI 

Importo totale dei lavori    € 1.393.601,31  €. 1.393.601,31 
Di cui costi per la sicurezza    €      53.600,55 
Importo dei lavori a base d’asta   € 1.340.000,76 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
• I.V.A.10% sui lavori                              €. 139.360,00 
• Competenze tecniche  
.- Direzione dei Lavori €.  45.475,26 
.- Misura e contabilità €.  18.914,24 
.- Sicurezza in esecuzione €.  33.225,36 
.- Collaudo amministrativo €.    4.295,11 
.- RUP €.    5.226,00 
                                                  Sommano  €.107.135,97 
                                    C.N.P.A.I.A.L.P. €.    4.285,43 
                                                                 Tot. Prestazioni  €    111.421,40 
      IVA 22% SU PRESTAZIONI                             €      23.821,62  
• Spese per espletamento gara                                             €     12.000,00 

• Allaccio  ENEL        €       7.500,00 
• IMPREVISTI            €       7.253,11 
• Diff. Iva  sui lavori al netto dell’ IVA su competenze       €.  115.538,38 

Sommano  a disposizione dell’amministrazione      €.   416.894,51 
  Importo complessivo progetto   € 1.810.495,82 

 
  

                                                                                        IL SINDACO 
                                                                              (Dott. Giuseppe Morello) 


