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OGGETTO:  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. -Codice 
C.U.P. – D26J12000250002– codice  C.I.G. n. 52415041EF. 
Presa atto verbale del 19/06/2014 dell’Assessorato Regionale della Famiglia 
delle Politiche Sociali e del Lavoro, sulla nuova tempistica da adottare nella 
fase contrattuale e adeguamento degli elaborati da allegare al contratto.  

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  E RUP 

 
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;    

• 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;     

• Con D.S. n. 30 del 09.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con l’ultimo 
prezziario regionale, dei lavori di 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 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; 

• Con Determinazione Dirigenziale n. 357 del 15/07/2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati 
definitivamente alla Ditta 2G Costruzioni srl con sede in Messina (ME); 

• Con D.S. n. 18 del 20/03/2014 il geom. Carmelo Sorce, posto in stato di quiescenza, è stato sostituito 
nelle funzioni RUP dal sottoscritto Arch. Angelo Gallo;                                                                                                                                     

• A seguito di convocazione con mail del 18/06/2014 presso l’Assessorato della famiglia e delle 
politiche sociali, in data 19/06/2014 si è tenuta la riunione di verifica dello stato di attuazione del 
progetto di che trattasi ed in tale sede si è stabilita una nuova tempistica per la stipula del contratto, per 
la consegna, l’ultimazione dei lavori ed il collaudo finale e per i certificati di pagamento; 

• Per dare seguito a quanto stabilito con il verbale sopra citato è stata convocata la ditta aggiudicataria 
dei lavori ed è stata resa edotta di quanto concordato con l’Ente finanziatore sulla nuova tempistica a 
pena del ritiro del finanziamento; 

• Il rappresentante legale della ditta 2G Costruzioni srl dopo attenta verifica degli atti progettuali ed 
apposito sopralluogo si è reso disponibile a sottoscrivere il contratto con le modifiche sulla tempistica 
concordate con l’Ente finanziatore; 



• Durante la verifica degli atti progettuali si sono inoltre riscontrati dei meri errori materiali sugli 
elaborati economici conseguenti ad un refuso derivante dall’aggiornamento ultimo del progetto, quali 
ad esempio alcuni prezzi rimasti caricati dal prezziario regionale 2009 che non hanno, comunque, 
inciso nel computo essendo rimasto l’importo del progetto immutato; 

• Si è stabilito pertanto, con l’Impresa, di apportare le dovute modifiche ad alcuni degli elaborati da 
allegare al contratto quali ad esempio il C.S.A. nella parte riguardante i tempi di esecuzione e 
l’importo minimo di ogni SAL, nonchè l’elenco prezzi ed il computo metrico interessati dai refusi.          
Tutto ciò premesso,  

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui spetta al 
responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara e del contratto per quanto attiene 
alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 
Riscontrata la regolarità degli atti e le procedure seguite per addivenire alla stipula del contratto di 
appalto con la ditta 2G Costruzioni srl con sede in Messina (ME); 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Viste: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali  

 

DETERMINA 

 
1. Di prendere atto dell’allegato verbale del 19/06/2014 redatto presso l’Assessorato della famiglia e 

delle politiche sociali, a seguito della riunione tenutasi per la verifica dello stato di attuazione del 
progetto di cui all’oggetto dove si è stabilita la nuova tempistica per la stipula del contratto, per la 
consegna, l’ultimazione dei lavori ed il collaudo finale e per i certificati di pagamento; 

2. Di prendere altresì atto ed approvare gli elaborati progettuali così come modificati in conseguenza di 
quanto stabilito con il suddetto verbale ed agli errori materiali derivanti dai refusi al momento 
dell’aggiornamento del progetto, accettati dalla ditta aggiudicataria 2G Costruzioni srl e da allegare al 
contratto d’appalto; 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione resta invariato ed è di €.922.656,13 
(novecentoventiduemilaseicentocinquantasei/38). 

4.  Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con D.D.G. n. 1170 del 
11.06.2012 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

5. Di Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune. 
 
            
                       Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ E RUP 

             (Arch. Angelo Gallo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


