
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 

                   Determinazione  Sindacale 
 

        
N. Reg. 08 
  
Del  19.02.2013 

Lavori di realizzazione di un sistema distribuito di 
videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro. 
APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
PRELIMININARE 

                    

I L    R.U.P. 
Premesso: 
Che a seguito di specifico Avviso, il Comune di Naro ha sottoposto al Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Programma Operativo Nazionale di Sicurezza per lo 
Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007 – 2013, Obiettivo Operativo 1.1, un’istanza volta a proporre 
la propria candidatura per la richiesta di finanziamento per gli interventi relativi alla realizzazione di 
un sistema distribuito di videosorveglianza nel territorio Comunale di Naro. 
Che con nota Prot. n. 555/SM/U/1260/2012 assunta al protocollo generale di questo Comune in 
data 19/07/2012 al n. 8052, il Ministero dell’Interno - Segreteria del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza Ufficio IV, ha comunicato a questo Ente, che il progetto di che trattasi è stato ammesso a 
finanziamento con decreto dell’Autorità di Gestione del 11/07/2012 per l’importo complessivo di €. 
298.805,00. 
Che con nota Prot. n. 8306 del 24/07/2012 questo Ente ha comunicato al Ministero la accettazione 
del finanziamento. 
Che con D.S. n. 07 del 12/02/2013, è stato confermato il RUP ed è stato nominato il gruppo dei 
Progettisti scelto all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale, al fine di redigere il progetto 
preliminare del finanziamento in oggetto. 
Che la finalità della redazione del progetto preliminare, è quella di bandire un appalto integrato 
finalizzato alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di un sistema distribuito di 
videosorveglianza nel territorio comunale, in modo da ottenere un effetto deterrente contro atti di 
vandalismo e delinquenziali.  

Che sono state individuate dieci diverse aree di tipo urbano ed extraurbano dove installare le 
videocamere, ed in particolare nelle seguenti aree urbane: Piazza Roma, Piazza Crispi, Piazza Padre 
Favara, Piazza Marconi e Piazza Cavour; e nelle seguenti aree extraurbane: Diga San Giovanni, 
Contrada Robadao, Contrada Margonia, Cimitero e Contrada Luchicello. 
Che l’intervento è stato progettato in relazione alle risorse economiche previste dal finanziamento 
citato in premessa, avendo come riferimento di valore il quadro economico allegato al progetto  e 
riportato in calce alla presente relazione, redatto in base a rigorose analisi di mercato. 
Che con nota del 18.02.2013 i Tecnici Comunali incaricati hanno trasmesso all’Amministrazione il 
progetto preliminare dei lavori di cui sopra che ammonta a complessivi € 298.805,00 così distinti: 
         

IMPORTO DEI LAVORI     

  1) Lavori a misura   € 186.824,90 

  2) Lavori a corpo     € 24.766,79 

  Totale Lavori   € 211.591,69 

  IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - non soggetta a ribasso    

  Totale progettazione   € 8.019,87 

  ONERI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso d'asta     

  Totale oneri   € 4.031,93 

       

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA - al netto degli oneri di sicurezza € 219.611,56 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

  1) Oneri di pubblicazione - Ufficio RUP - Progettazione   € 5.958,69 



  2) Direzione Lavori - Pubblicità post collaudo   € 4.132,23 

  3) Spese collaudo tecnico   € 4.291,16 

  4) Spese commissione giudicatrice   € 3.814,37 

  5) Cassa previdenziale (4% delle competenze)   € 324,22 

  6) Contributo AVCP    € 206,61 

  7) Imprevisti (2%)   € 4.575,51 

  8) IVA (21%)   € 51.858,72 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 75.161,51 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO      € 298.805,00 

 
Che il progetto in argomento, non necessita di visti e pareri di Enti terzi e non necessita 
l’espropriazione o l’occupazione di proprietà privata, poiché le opere previste in progetto sono 
conformi allo strumento urbanistico del Comune di Naro e alle norme igienico sanitarie; 
Tutto ciò premesso, considerato che il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di un sistema 
distribuito di videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro, è corredato degli elaborati prescritti 
dalle norme sulla compilazione dei progetti di cui all’art. 35 del DPR n. 554 del 21/12/1999 
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. n.109 dell'11/2/1994) ed è stato 
approvato in linea tecnica, 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 il progetto preliminare dei Lavori di realizzazione di un sistema distribuito di 
videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro, per un importo complessivo di €. 298.805,00, 
così distinto: 
          

IMPORTO DEI LAVORI     

  1) Lavori a misura   € 186.824,90 

  2) Lavori a corpo     € 24.766,79 

  Totale Lavori   € 211.591,69 

  IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - non soggetta a ribasso    

  Totale progettazione   € 8.019,87 

  ONERI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso d'asta     

  Totale oneri   € 4.031,93 

       

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA - al netto degli oneri di sicurezza € 219.611,56 

       

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

  1) Oneri di pubblicazione - Ufficio RUP - Progettazione   € 5.958,69 

  2) Direzione Lavori - Pubblicità post collaudo   € 4.132,23 

  3) Spese collaudo tecnico   € 4.291,16 

  4) Spese commissione giudicatrice   € 3.814,37 

  5) Cassa previdenziale (4% delle competenze)   € 324,22 

  6) Contributo AVCP    € 206,61 

  7) Imprevisti (2%)   € 4.575,51 

  8) IVA (21%)   € 51.858,72 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 75.161,51 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO      € 298.805,00 

Naro lì 19/02/2013                                                                                        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 19/02/2013 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì 19/02/2013 

 

L’anno duemilatredici addì ___________ del mese di Febbraio 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 approvare il progetto preliminare dei Lavori di realizzazione di un sistema distribuito di 
videosorveglianza territoriale nel Comune di Naro, per un importo complessivo di €. 298.805,00, 
così distinto: 
 

         

IMPORTO DEI LAVORI     

  1) Lavori a misura   € 186.824,90 

  2) Lavori a corpo     € 24.766,79 

  Totale Lavori   € 211.591,69 

  IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - non soggetta a ribasso    

  Totale progettazione   € 8.019,87 

  ONERI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso d'asta     

  Totale oneri   € 4.031,93 

       

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA - al netto degli oneri di sicurezza € 219.611,56 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

  1) Oneri di pubblicazione - Ufficio RUP - Progettazione   € 5.958,69 

  2) Direzione Lavori - Pubblicità post collaudo   € 4.132,23 

  3) Spese collaudo tecnico   € 4.291,16 

  4) Spese commissione giudicatrice   € 3.814,37 

  5) Cassa previdenziale (4% delle competenze)   € 324,22 

  6) Contributo AVCP    € 206,61 

  7) Imprevisti (2%)   € 4.575,51 

  8) IVA (21%)   € 51.858,72 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 75.161,51 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO      € 298.805,00 

Naro lì 19/02/2013                I L    S I N D A C O 

   (Dott. Giuseppe Morello) 


