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OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

installazione di una piattaforma idraulica nel palazzo comunale per il 
superamento delle barriere architettoniche. - Scelta sistema di gara –– 
Impegno di spesa. 

                   
IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

Premesso che: 
-L'attuale Sede Municipale del Comune di Naro, è insediata in una antica struttura su due livelli, 
un tempo convento Francescano.  
-La disposizione degli uffici sui due piani non ne consente l’accesso e la fruibilità da parte degli 
utenti disabili.  
-L’Amministrazione Comunale al fine di abbattere le barriere architettoniche ha ritenuto 
incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale per studiare la possibilità di installare un impianto 
ascensore che garantisca il completo superamento delle barriere architettoniche nella struttura del 
Comune. 
-Con Determina Sindacale n° 38 del 24/06/2013, è stato nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento ed è stato incaricato lo staff tecnico in forza presso il Settore tecnico P.O. 6 per la 
redazione del progetto preliminare/definitivo di che trattasi; 
-Il RUP ed i Progettisti hanno comunicato la accettazione dell’incarico ed hanno assicurato i 
seguenti obiettivi: 

• Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006 Progettazione di livello preliminare/definitivo 
d’ufficio,  per consentire l’affidamento all’esterno della progettazione esecutiva e della 
realizzazione; 

• Funzionalità e qualità dell’impianto da realizzare; 
 

Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la selezione del contraente, la 
progettazione esecutiva e per la esecuzione dei lavori, ed impegnare la spesa; 
 
Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale è previsto l’obbligo di 
aggiudicazione dei contratti mediante procedura aperta o procedura ristretta; 
 
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 scegliere il sistema di gara con la procedura aperta – appalto integrato- per “l’affidamento 
della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di installazione di una piattaforma 
idraulica nel Palazzo Comunale per il superamento delle barriere architettoniche”, con il 
criterio Procedura aperta per l’affidamento di appalto integrato ai sensi dell’art. 53, comma 2, 
lett. b) D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 168 del D.P.R. 
207/2010; 
 

 
2) Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con fondi Comunali intervento 

n.______________ Cap. ___________________ 
 

3) Di dare atto che con separato provvedimento verranno approvati il bando, il disciplinare ed 
indetta la  gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
installazione di una piattaforma idraulica nel Palazzo Comunale per il superamento delle 
barriere architettoniche; 
 

 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                                               (  geom. Carmelo Sorce) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


