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OGGETTO: Progetto dei lavori di costruzione della strada esterna 
Salita Tardio - via di fuga. Progetto Definitivo  

Approvazione progetto a seguito aggiornamento prezzi nuovo 
Prezziario Regionale 2013 

                    

I L    R.U.P. 
 

Premesso: 
Che a seguito del disseto idrogeologico del 04/02/05, la zona di via Vanelle che ha subito dei 
danni rilevanti, con evacuazione della popolazione residente, si trova a rischio e necessita di una 
idonea via di fuga; 
Che a seguito della preoccupante evoluzione del dissesto idrogeologico, la Regione Siciliana ha 
provveduto a dichiarare lo stato di calamità e successivamente la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha dichiarato lo stato di 
emergenza emanando l’Ordinanza 345. 
Che il Presidente della Regione Sicilia, nella qualità di Commissario Delegato per gli interventi di 
Protezione Civile concernenti la frana di Naro, ha approvato la perimetrazione definitiva delle aree 
dell’abitato, con decreto pubblicato nella G.U.R.S. del 19 febbraio 2010. 
Che la competenza per il finanziamento della via di fuga di che trattasi, rientra tra quelli del 
dipartimento di Protezione Civile; 
Che con istanza prot. n. 1832/P del 25/02/2010 è stata trasmessa la documentazione tecnica, per 
l’inserimento nel programma dei finanziamenti del Dipartimento Regionale di Protezione Civile 
dell’opera di che trattasi; 
Che con D.S. n. 15 del 20/01/2011 e stato nominato il RUP e dato incarico per la progettazione 
definitiva della via di fuga in oggetto; 
Che il progetto definitivo appositamente redatto per la realizzazione della Via di Fuga dal 
quartiere posto a monte del centro abitato, si prefigge di garantire una sicura ed agevole 
evacuazione della popolazione residente nel caso si verifichino o si ripetano situazioni di pericolo 
come quelle manifestatesi il 04 febbraio del 2005 quando si è verificato il dissesto idrogeologico 
della zona di via Vanelle. 
Che lo stesso progetto era stato approvato in linea tecnica con relazione istruttoria del 31.01.2012 
ed in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale n. 5  del 31.01.2012;    
Che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Prezziario regionale 2013, con nota prot. n. 4130 
del 04/04/2013 è stato invitato il progettista ad aggiornare il progetto definitivo di che trattasi, alla 
luce del nuovo prezziario; 
Che con nota assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 4572 in data 15/04/2013, il 
progettista ha trasmesso il progetto dei lavori di che trattasi aggiornato con il nuovo Prezziario 
Regionale; 
Che L’importo del progetto definitivo dei lavori di cui sopra ammonta a complessivi                            
€ 1.3150.000,00 così distinti: 
Lavori a base d’asta            € 942.209,51 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,863547% sui lavori)    €   26.980,61 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso     € 915.228,90 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE: 
I.V.A. 10%       €    94.220,95 



Imprevisti 5%       €    47.110,48 
I.V.A. 10% sugli imprevisti     €      4.711,05 
Collaudi (compresa iva al 21% ed oneri previdenziali)  €      5.540,00 
Indagini (compresa iva al 21% )    €    25.000,00 
Competenze Geologo (compresa iva al 21% ed oneri) €    21.500,00 
Responsabile Unico del Procedimento   €      4.711,00 
Gruppo Progettazione Interno (Prog. Preliminare)  €      1.884,00 
 Spese per pubblicazioni e bandi (compresa iva al 21%)  €      8.500,00     
Conferimento a discarica (compresa iva al 21%)   €    27.238,01 
Oneri per vigilanza LL.PP.     €         600,00 
Competenze Tecniche (compresa iva al 21% ed oneri) €  126.775,00 
Competenze commissione di gara    €      5.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €  372.790,49  €  372.790,49 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI              € 1.315.000,00 
che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 
• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 27/01/2012; 
• Igienico-sanitario favorevole, rilasciato dall’A.S.P. di Agrigento, Distretto di Canicattì - Ufficio 

Sanitario di Canicattì  prot. n. 2225 in data 17/01/2012;                     
• Approvazione in linea tecnica in data 31/01/2012 dal Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 7 bis – Comma 1 – della Legge 109/94 aggiunto con l’art. 5 della L.R. n. 7/2002. 
• Approvazione in linea tecnica in data 16/04/2013 dal Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 7 bis – Comma 1 – della Legge 109/94 aggiunto con l’art. 5 della L.R. n. 7/2002, del 
progetto dei lavori in argomento aggiornato, a seguito del nuovo Prezziario Regionale 2013. 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto definitivo dei lavori di costruzione della strada 
esterna Salita Tardio - via di fuga, aggiornato con l’ultimo Prezziario Regionale 2013, 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 dei lavori costruzione della strada esterna Salita Tardio - Via di fuga, 
aggiornato con l’ultimo Prezziario Regionale 2013, per un importo complessivo di                               
€ 1.3150.000,00, così distinto:  
Lavori a base d’asta            € 942.209,51 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,863547% sui lavori)    €   26.980,61 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso     € 915.228,90 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE: 
I.V.A. 10%       €    94.220,95 
Imprevisti 5%       €    47.110,48 
I.V.A. 10% sugli imprevisti     €      4.711,05 
Collaudi (compresa iva al 21% ed oneri previdenziali)  €      5.540,00 
Indagini (compresa iva al 21% )    €    25.000,00 
Competenze Geologo (compresa iva al 21% ed oneri) €    21.500,00 
Responsabile Unico del Procedimento   €      4.711,00 
Gruppo Progettazione Interno (Prog. Preliminare)  €      1.884,00 
 Spese per pubblicazioni e bandi (compresa iva al 21%)  €      8.500,00     
Conferimento a discarica (compresa iva al 21%)   €    27.238,01 
Oneri per vigilanza LL.PP.     €         600,00 
Competenze Tecniche (compresa iva al 21% ed oneri) €  126.775,00 
Competenze commissione di gara    €      5.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €  372.790,49  €  372.790,49 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI              € 1.315.000,00 
Naro lì _______________ 
                                                                                                                    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 duemiladieci 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 approvare il progetto dei lavori di lavori costruzione della strada esterna Salita Tardio - Via di 
fuga, aggiornato con l’ultimo Prezziario Regionale 2013, per un importo complessivo di                     
€ 1.315.000,00, così distinto: 
Lavori a base d’asta            € 942.209,51 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,863547% sui lavori)    €   26.980,61 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso     € 915.228,90 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE: 
I.V.A. 10%       €    94.220,95 
Imprevisti 5%       €    47.110,48 
I.V.A. 10% sugli imprevisti     €      4.711,05 
Collaudi (compresa iva al 21% ed oneri previdenziali)  €      5.540,00 
Indagini (compresa iva al 21% )    €    25.000,00 
Competenze Geologo (compresa iva al 21% ed oneri) €    21.500,00 
Responsabile Unico del Procedimento   €      4.711,00 
Gruppo Progettazione Interno (Prog. Preliminare)  €      1.884,00 
 Spese per pubblicazioni e bandi (compresa iva al 21%)  €      8.500,00     
Conferimento a discarica (compresa iva al 21%)   €    27.238,01 
Oneri per vigilanza LL.PP.     €         600,00 
Competenze Tecniche (compresa iva al 21% ed oneri) €  126.775,00 
Competenze commissione di gara    €      5.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €  372.790,49  €  372.790,49 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI              € 1.315.000,00 

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

 


