
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

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

 
Determinazione  Sindacale 

 

                    
N. Reg.   84    
 
Del  19.   12.   2013 

POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - 
Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna 
San Calogero.  
RIAPPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIV O 
A SEGUITO DELLA Legge n. 98/2013 “DECRETO DEL FARE”, 

                    

 
I L    R.U.P. 

 

Premesso:  

• che, a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di 
pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito 
delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in 
particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” (G.U. n. 222 del 
22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 18/12/2010, le schede degli interventi e il progetto 
preliminare degli “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 
pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero; 

• che l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 
e del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• che con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 07/05/2012 
al n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a questo Comune, 
che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento per l’importo di        
€. 695.000,00;  

• Che con Determinazione Sindacale n.  108 del 23 dicembre 2010, il geom. Carmelo Sorce, Capo 
Settore Tecnico P.O. VIII^,  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; 

• Che in data 09.10.2012 è stata espletata la gara d’appalto, per  la progettazione 
definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, dei lavori di che trattasi, come si rileva dal verbale di pari data, ed è risultato, 
aggiudicatario del servizio l’Arch. Romano Francesco, con sede in Via Lazio n. 1 92029 
Ravanusa, che ha offerto il ribasso del 8,00% pari ad Euro 75.198,79 oltre I.V.A.; 

• Che con nota del 06/09/2013 assunta al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 
10880, il tecnico Arch. Romano Francesco ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di cui 
sopra che ammonta a complessivi € 695.000,00 di cui € 489.585,90 per lavori a base d’asta, € 
15.141,83 per oneri di sicurezza ed € 190.272,27 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

• Che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 98/2013 “DECRETO DEL FARE”, il progettista ha 
rimodulato il quadro economico scorporando dall’importo dei lavori a base d’asta il costo della 
mano d’opera, per un importo complessivo di  € 695.000,00, così distinto:  

 
 



QUADRO ECONOMICO 

A) SOMME A BASE D'ASTA  Linea 2.2   Tot.  

1.1 Lavori a misura  €       379.907,40   €      379.907,40  
1.2 Lavori a corpo  €       124.820,33   €      124.820,33  

 TOTALE LAVORI   €     504.727,73 
  Costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta  €          99.014,99  €       99.014,99  

2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €          15.141,83      €         15.141,83  

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA       €   390.570,91  

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE 

 Linea 2.2   Tot.  

1. Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima 
emissioni, ex post, certificazione energetica, indagini)  

€         19.000,00 

  1.1 diagnosi  €            8.000,00    
  1.2 stima emissioni ex ante ed ex post  €            2.000,00    
  1.3 certificazione energetica  €            5.000,00    

  1.4 indagini geologiche e geotecniche   €            4.000,00    

2. Imprevisti  €          20.000,00    €         20.000,00  

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

€         66.534,25 

  3.1 spese tecniche relative alla progettazione  €          28.000,00    

  3.2 Coord. della sicurezza in fase di progettazione  €            7.534,25    

  3.3 direzione lavori  €          18.000,00    

  3.4 Coord. della sicurezza in fase di esecuzione  €          10.000,00    

  3.5 incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06  €            3.000,00    

4. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   €           7.000,00 

  4.1 spese per pubblicità di gara  €            2.000,00    

  4.2 spese per promozione risultati  €            5.000,00    

5. 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal cap.to speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amm.tivo, ed altri eventuali collaudi specialistici  €            2.800,00  

€           2.800,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA      €   115.334,25  
6. I.V.A., e altre imposte e contributi dovuti per legge    €       74.938,02  

  6.1 IVA lavori (10%)  €         50.472,77    

  6.2 IVA b.1, b.4 (21%)  €            5.460,00    

  6.3 IVA b.2 imprevisti al 10%  €            2.000,00    

  6.4 IVA b.3 + b.5 (21%)  €          13.930,19    

  6.5 C.N.P.A.I.A. sulle voci b.1, b.3, b.5 (4%)   €            2.541,37    

  6.6 IVA su b.6.6  €               533,69    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €   190.272,27  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI     €   695.000,00  
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 con prot. n° 11128 in data 11/09/2013 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 15/02/2012 prot. n° 
2063; 

• Approvazione in linea tecnica rilasciata dal responsabile della P.O. VIII con relazione 
istruttoria del 19/12/2013 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo del POI Energie rinnovabili e risparmio 
energetico 2007/2013. - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 
pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero, ha ottenuto tutti i visti ed i 
pareri di legge, ed è stato scorporato dall’importo a base d’asta il costo della mano d’opera ai sensi 
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 98/2013 “DECRETO DEL FARE”, 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 riapprovare  che il progetto esecutivo del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 
2007/2013. - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o 
ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero, adeguato alla Legge n. 98/2013 
“DECRETO DEL FARE”per un importo complessivo di € 695.000,00, così distinto:  

QUADRO ECONOMICO 

A) SOMME A BASE D'ASTA  Linea 2.2   Tot.  

1.1 Lavori a misura  €       379.907,40   €      379.907,40  
1.2 Lavori a corpo  €       124.820,33   €      124.820,33  

 TOTALE LAVORI   €     504.727,73 
  Costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta  €          99.014,99  €       99.014,99  

2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €          15.141,83      €         15.141,83  

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA       €   390.570,91  

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE 

 Linea 2.2   Tot.  

1. Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima 
emissioni, ex post, certificazione energetica, indagini)  

€         19.000,00 

  1.1 diagnosi  €            8.000,00    
  1.2 stima emissioni ex ante ed ex post  €            2.000,00    
  1.3 certificazione energetica  €            5.000,00    

  1.4 indagini geologiche e geotecniche   €            4.000,00    

2. Imprevisti  €          20.000,00    €         20.000,00  

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

€         66.534,25 

  3.1 spese tecniche relative alla progettazione  €          28.000,00    

  3.2 Coord. della sicurezza in fase di progettazione  €            7.534,25    

  3.3 direzione lavori  €          18.000,00    

  3.4 Coord. della sicurezza in fase di esecuzione  €          10.000,00    

  3.5 incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06  €            3.000,00    

4. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   €           7.000,00 

  4.1 spese per pubblicità di gara  €            2.000,00    

  4.2 spese per promozione risultati  €            5.000,00    

5. 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal cap.to speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amm.tivo, ed altri eventuali collaudi specialistici  €            2.800,00  

€           2.800,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA      €   115.334,25  
6. I.V.A., e altre imposte e contributi dovuti per legge    €       74.938,02  

  6.1 IVA lavori (10%)  €         50.472,77    

  6.2 IVA b.1, b.4 (21%)  €            5.460,00    

  6.3 IVA b.2 imprevisti al 10%  €            2.000,00    

  6.4 IVA b.3 + b.5 (21%)  €          13.930,19    

  6.5 C.N.P.A.I.A. sulle voci b.1, b.3, b.5 (4%)   €            2.541,37    

  6.6 IVA su b.6.6  €               533,69    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €   190.272,27  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI     €   695.000,00  
Naro lì 19.12.2013 
 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              (geom. Carmelo Sorce) 



 
 
 
 

 

 

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 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 riapprovare  che il progetto esecutivo del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 
2007/2013. - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o 
ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero, adeguato alla Legge n. 98/2013 
“DECRETO DEL FARE”per un importo complessivo di € 695.000,00, così distinto:  
 

QUADRO ECONOMICO 

A) SOMME A BASE D'ASTA  Linea 2.2   Tot.  

1.1 Lavori a misura  €       379.907,40   €      379.907,40  
1.2 Lavori a corpo  €       124.820,33   €      124.820,33  

 TOTALE LAVORI   €     504.727,73 
  Costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta  €          99.014,99  €       99.014,99  

2. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €          15.141,83      €         15.141,83  

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA       €   390.570,91  



B) 
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 
APPALTANTE 

 Linea 2.2   Tot.  

1. Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima 
emissioni, ex post, certificazione energetica, indagini)  

€         19.000,00 

  1.1 diagnosi  €            8.000,00    
  1.2 stima emissioni ex ante ed ex post  €            2.000,00    
  1.3 certificazione energetica  €            5.000,00    

  1.4 indagini geologiche e geotecniche   €            4.000,00    

2. Imprevisti  €          20.000,00    €         20.000,00  

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

€         66.534,25 

  3.1 spese tecniche relative alla progettazione  €          28.000,00    

  3.2 Coord. della sicurezza in fase di progettazione  €            7.534,25    

  3.3 direzione lavori  €          18.000,00    

  3.4 Coord. della sicurezza in fase di esecuzione  €          10.000,00    

  3.5 incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06  €            3.000,00    

4. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   €           7.000,00 

  4.1 spese per pubblicità di gara  €            2.000,00    

  4.2 spese per promozione risultati  €            5.000,00    

5. 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal cap.to speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amm.tivo, ed altri eventuali collaudi specialistici  €            2.800,00  

€           2.800,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA      €   115.334,25  
6. I.V.A., e altre imposte e contributi dovuti per legge    €       74.938,02  

  6.1 IVA lavori (10%)  €         50.472,77    

  6.2 IVA b.1, b.4 (21%)  €            5.460,00    

  6.3 IVA b.2 imprevisti al 10%  €            2.000,00    

  6.4 IVA b.3 + b.5 (21%)  €          13.930,19    

  6.5 C.N.P.A.I.A. sulle voci b.1, b.3, b.5 (4%)   €            2.541,37    

  6.6 IVA su b.6.6  €               533,69    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €   190.272,27  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI     €   695.000,00  
 
Naro lì 19. 12. 2013 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


