MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 348 del 17/07/2013
Nr. 73 del 17/07/2013

OGGETTO:

Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^

Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “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..
Impegno somme per pubblicazione bando di gara.
IL RESPONSABILE P.O. VIII^

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 inseriti in posizione utile per l’ammissione a finanziamento dell’intervento di cui in
oggetto per l’importo di € 1.810.495,82;
Che con D.D.G. n. 1170 del 11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di
€. 1.810.495,82;
Che Con Determina Sindacale n° 9 del 01 marzo 2013 è stato nominato R.U.P. dei lavori , il
geom. Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VIII.;
Che con D.S. n. 30 del 09.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con
l’ultimo prezziario regionale, dei lavori di cui sopra dell’importo di € 1.810.495,82 di cui
€. 1.393.601,31 per lavori a base d’asta compreso €. 53.600,55 per oneri di sicurezza ed
€. 442.992,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Che per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D26J12000250002;
Che con Determinazione Dirigenziale n.. 339 del 15/07/2013 è stato scelto il sistema di gara
approvato il bando e disciplinare di gara, per procedere all’affidamento dei lavori di cui
all’oggetto;
Che Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 12.000,00 per
spese di gara;

Che L’accreditamento delle somme previste in progetto si può ottenere solo dopo la stipula del
contratto d’appalto;
Che Occorre pertanto, ai sensi dell’art. 29 della Legge Quadro in materia di lavori pubblici n.
109/1994, coordinato con le norme della Legge Regionale n. 7/2002 e n. 7/2003, procedere alla
pubblicazione per estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana); su
2 quotidiani di cui una a diffusione regionale ed una a diffusione nazionale (ai sensi dell’art. 122
c. 5 del Dlgs. 163/06) e sull’Autorità Vigilanza Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del bando di gara e delle relative risultanze,
occorre impegnare la somma utile per la pubblicazione sulla G.U.R.S.; su 3 quotidiani di cui n.
2 a diffusione regionale ed n. 1 a diffusione nazionale (ai sensi dell’art. 122 c.5 del Dlgs. 163/06)
e sull’Autorità Vigilanza Lavori Pubblici, che a seguito di indagine di mercato la spesa
occorrente ammonta a €. 6.000,00 ;
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Richiamata la Determina Sindacale n. 17 del 27/04/2012 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma complessiva di €. 6.000,00 necessaria per la pubblicazione del
bando di gara e delle risultanze dello stesso per “l’affidamento 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”.
2) Di dare atto che si provvederà ad incamerare la somma sopra citata con l’emissione del
primo Ordinativo di Accreditamento da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, in quanto già previste dal proprio D.D.G. n. 1170 del
11.06.2012;

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
( geom. Carmelo Sorce)

