
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

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

 
Determinazione  Sindacale 

 

                    
N. Reg. 13 
 
Del  06/03/2013 

Lavori di Manutenzione straordinaria, miglioramento igienico-
sanitario degli edifici scolastici pubblici dell’I.C. “S. Giovanni Bosco 
Naro” – Plesso Scuola Media S. Agostino di Naro e Plesso scuola 
elementare via Rombò di Camastra.  
APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
PRELIMINARE 

                    

I L    CAPO SETTORE TECNICO P.O.VIII^ 
 

Premesso: 
Che a seguito dell’Avviso Congiunto, l’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro ha 
sottoposto al MIUR, congiuntamente al Comune di Naro ed al Comune di Camastra, proprietari 
degli edifici scolastici, un’istanza volta a proporre la propria candidatura per la richiesta di 
finanziamento per gli interventi relativi al risparmio energetico, trattamento superfici orizzontali e 
verticali, interventi per l’aumento dell’accessibilità e fruibilità degli ambienti scolastici e dei servizi 
igienici. 
Che con provvedimento n. AAODGAI/13207 del 28/09/2012, la candidatura è stata riconosciuta 
ammissibile e, a seguito della riunione tenutasi tra i rappresentanti dei Comuni e della Scuola giusto 
il verbale prot. n. 1029/A6 del 12/11/2012, il Dirigente Scolastico ha comunicato che il progetto di 
cui all’oggetto è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di €. 349.754,87. 
Che ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, è stato stipulato apposito accordo di cooperazione tra 
l’istituzione Scolastica, il Comune di Camastra ed il Comune di Naro, finalizzato alla redazione del 
progetto di che trattasi ed alla realizzazione delle opere relative. 
Che nella stessa riunione di cui al verbale prot. n. 1029/A6 del 12/11/2012, il Dirigente Scolastico 
ha comunicato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile ai fini 
dell’attuazione dell’Intervento sotto il profilo procedurale e tecnico, motivo per cui ha manifestato 
la volontà di avvalersi  delle  competenze  dei Comuni. 
Che a tal fine, con delibera n. 58 del 13/11/2012, la Giunta Municipale di Naro e con delibera n. 52 
del 14/11/2012, la Giunta Municipale di Camastra hanno dato mandato ai Sindaci di sottoscrivere 
con l’istituzione scolastica l’accordo anzidetto. 
Che con apposite disposizioni i Sindaci di Naro e Camastra hanno dato mandato ai propri dirigenti 
tecnici di redigere il progetto preliminare per il finanziamento in oggetto e per come concordato con 
la sottoscrizione dell’accordo ex art.15, legge 1 agosto 1990, n. 241. 
Che la finalità del progetto, come anticipato, è quella di migliorare la fruizione degli edifici 
scolastici, in modo da renderli più sicuri, funzionali e vivibili. 
Che gli interventi saranno eseguiti sui due plessi dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di 
seguito indicati: 
- scuola media S. Agostino, sita nel centro urbano di Naro Viale Umberto I°, in cui hanno sede 

alcune classi della scuola media inferiore; 

- Scuola Elementare sita nel centro urbano di Camastra in Via Rombò, in cui hanno sede  alcune 
classi della scuola elementare; 

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 al Prezzario Regionale vigente (Decreto 



Presidenziale 16 aprile 2009, pubblicato sul supplemento ordinario della GURS n. 18 del 24 aprile 
2009) e per le voci mancanti in base a rigorose analisi di mercato. 
Che il progetto redatto importa complessivamente del complessivo importo di €. 349.754,87 così 
suddiviso: 
 
  Quadro economico generale   
Voce Descrizione   

A Importo lavori 
      

247.500,00  
A.1 Importo totale lavori   

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 
         

7.425,00  

A TOTALE LAVORI 
      

254.925,00  
B.1 Spese tecniche   

B.1.3 Progettazione esecutiva 
                   

-   

B.1.4 Direzione lavori 
                   

-   

B.1.5. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
                   

-   

B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
                   

-   

B.1.8 Collaudo statico scale di emergenza 
                   

-   

B.1.8 Certificato di regolare esecuzione 
                   

-   

  TOTALE SPESE TECNICHE 
                   

-   
B.2 Imprevisti e altro   

B.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA 
       

22.713,02  

B.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali 
         

5.500,00  

  TOTALE IMPREVISTI E ALTRO 
       

28.213,02  
B.3 Imposte e tasse   

B.3.1 I.V.A. sui lavori  
       

53.534,25  

B.3.2 I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche  
                   

-   

B.3.3 Tassa Autorità di vigilanza LLPP 
            

225,00  

B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. 
                   

-   

  TOTALE IMPOSTE E TASSE 
       

53.759,25  

B.4 Allacci 
                 

-   
B.5 Spese per gara   

B.5.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici 
         

1.200,00  

B.5.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 
         

3.500,00  

  TOTALE SPESE PER GARA 
         

4.700,00  
B.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.    

B.6.1 A) RUP 
         

1.274,63  



B.6.2 B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici,  
         

2.753,19  

B.6.3 C) incaricati dell'ufficio DL 
            

815,76  

B.6.4 D) collaudo tecnco-ammin.vo certificazione regolare esecuzione 
            

254,93  

B.6.5 
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico 
incaricato 

            
509,85  

  TOTALE INCENTIVI 
         

5.608,35  

B.7 Spese  organizzative gestionale 
         

2.549,25  

  IMPORTO TOTALE 
      

349.754,87  
 
 

Che il progetto è stato approvato in linea tecnica ed è stata attestata la conformità urbanistica ed 
igienico sanitaria e non si è reso necessario acquisire pareri e nulla osta da parte di Enti terzi; 
 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto preliminare di che trattasi ha ottenuto tutti i visti ed 

i pareri di legge, 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 Manutenzione straordinaria, miglioramento igienico-

sanitario degli edifici scolastici pubblici dell’I.C. “S. Giovanni Bosco Naro” – Plesso Scuola Media S. 

Agostino di Naro e Plesso scuola elementare via Rombò di Camastra., per un importo complessivo di €. 

349.754,87, così distinto:  

  Quadro economico generale   
Voce Descrizione   

A Importo lavori 
     

247.500,00  
A.1 Importo totale lavori   

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 
         

7.425,00  

A TOTALE LAVORI 
      

254.925,00  
B.1 Spese tecniche   

B.1.3 Progettazione esecutiva 
                   

-   

B.1.4 Direzione lavori 
                   

-   

B.1.5. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
                   

-   

B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
                   

-   

B.1.8 Collaudo statico scale di emergenza 
                   

-   

B.1.8 Certificato di regolare esecuzione 
                   

-   
  TOTALE SPESE TECNICHE                    



-   

B.2 Imprevisti e altro   

B.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA 
       

22.713,02  

B.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali 
         

5.500,00  

  TOTALE IMPREVISTI E ALTRO 
       

28.213,02  
B.3 Imposte e tasse   

B.3.1 I.V.A. sui lavori  
       

53.534,25  

B.3.2 I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche  
                   

-   

B.3.3 Tassa Autorità di vigilanza LLPP 
            

225,00  

B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. 
                   

-   

  TOTALE IMPOSTE E TASSE 
       

53.759,25  

B.4 Allacci 
                   

-   
B.5 Spese per gara   

B.5.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici 
         

1.200,00  

B.5.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 
         

3.500,00  

  TOTALE SPESE PER GARA 
         

4.700,00  
B.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.    

B.6.1 A) RUP 
         

1.274,63  

B.6.2 B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici,  
         

2.753,19  

B.6.3 C) incaricati dell'ufficio DL 
            

815,76  

B.6.4 D) collaudo tecnco-ammin.vo certificazione regolare esecuzione 
            

254,93  

B.6.5 
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico 
incaricato 

            
509,85  

  TOTALE INCENTIVI 
         

5.608,35  

B.7 Spese  organizzative gestionale 
         

2.549,25  

  IMPORTO TOTALE 
      

349.754,87  
 

 
Naro lì 05/03/2013 
 
                                                                                                   Il  Capo Settore Tecnico P.O.VIII^  
                              (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 05/03/2013 

 

 

 

L’anno duemilatredici addì ___________ del mese di Marzo 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 Manutenzione straordinaria, miglioramento igienico-
sanitario degli edifici scolastici pubblici dell’I.C. “S. Giovanni Bosco Naro” – Plesso Scuola Media S. 
Agostino di Naro e Plesso scuola elementare via Rombò di Camastra., per un importo complessivo di €. 
349.754,87, così distinto:  
 
  Quadro economico generale   
Voce Descrizione   

A Importo lavori 
      

247.500,00  
A.1 Importo totale lavori   

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 
         

7.425,00  

A TOTALE LAVORI 
      

254.925,00  
B.1 Spese tecniche   

B.1.3 Progettazione esecutiva 
                   

-   

B.1.4 Direzione lavori 
                   

-   

B.1.5. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
                   

-   

B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
                   

-   

B.1.8 Collaudo statico scale di emergenza 
                   

-   

B.1.8 Certificato di regolare esecuzione 
                   

-   
  TOTALE SPESE TECNICHE                    



-   

B.2 Imprevisti e altro   

B.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA 
       

22.713,02  

B.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali 
         

5.500,00  

  TOTALE IMPREVISTI E ALTRO 
       

28.213,02  
B.3 Imposte e tasse   

B.3.1 I.V.A. sui lavori  
       

53.534,25  

B.3.2 I.V.A. E CASSA sulle competenze tecniche  
                   

-   

B.3.3 Tassa Autorità di vigilanza LLPP 
            

225,00  

B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. 
                   

-   

  TOTALE IMPOSTE E TASSE 
       

53.759,25  

B.4 Allacci 
                

-   
B.5 Spese per gara   

B.5.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici 
         

1.200,00  

B.5.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 
         

3.500,00  

  TOTALE SPESE PER GARA 
         

4.700,00  
B.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.    

B.6.1 A) RUP 
         

1.274,63  

B.6.2 B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici,  
         

2.753,19  

B.6.3 C) incaricati dell'ufficio DL 
            

815,76  

B.6.4 D) collaudo tecnco-ammin.vo certificazione regolare esecuzione 
            

254,93  

B.6.5 
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico 
incaricato 

            
509,85  

  TOTALE INCENTIVI 
         

5.608,35  

B.7 Spese  organizzative gestionale 
         

2.549,25  

  IMPORTO TOTALE 
      

349.754,87  
 

 

 
Naro lì _____________ 
 

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

 
 
 
 
 
 


