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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
N. Reg. Gen.     541    Del 13.11.2014    
 
Nr.  67 Del 13.11.2014 Reg.  Int./ P.O. VIII^  
 

OGGETTO:  POI FESR Sicilia 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Comune di Naro 
(AG) – “Consolidamento e salvaguardia e protezione del centro abitato nelle 
zone adiacenti la via Rotabile Agrigento nel tratto di strada che congiunge il 
centro abitato alla S.S. 576”. CIG. 489703591D CUP D23B12000030002. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  E RUP 
 
Premesso che: 
 
• A seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n.34 del 20/07/2009, relativo alla costituzione 

di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, il Comune di 
Naro ha trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il progetto 
preliminare dei lavori di cui all’oggetto; 

 
• l’intervento proposto dall’Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato tra quelli 

individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010;  
 
• con D.S. n. 7 del 20.02.2012 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo 

dei lavori di cui sopra dell’importo di € 996.000,00 di cui €. 522.429,56 per lavori a base 
d’asta compreso €. 16.583,95 per oneri di sicurezza ed €. 456.986,49 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

 
 

• con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 26/02/2014 è stato approvato il verbale di gara, 
ed aggiudicati definitivamente i lavori di cui all’oggetto al Consorzio Stabile  AGORAA 
s.r.l. con sede in Acireale (CT); 

 
• I lavori suddetti, con contratto d’appalto Rep. N. 2225 del 03.08.2014 registrato a Canicattì il 

21.07.2014 al n. 2237, i lavori di cui all’oggetto sono stati assegnati al Consorzio Stabile  
AGORAA s.r.l. con sede in Acireale (CT); 

 

• Con determinazione Dirigenziale n. 435 del 16.09.2014 è stato preso atto del cambio dell’ 
impresa esecutrice dei lavori e consorziata con il Consorzio Stabile Agoraa. 

 



• In corso d’opera si è evidenziata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori i cui prezzi 
non sono compresi nell’elenco prezzi unitari allegato al contratto d’appalto; 
 

• Tra la direzione dei lavori, l’impresa aggiudicataria e l’impresa esecutrice,  ai sensi dell’art. 
136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 sono stati concordati, con 
apposito verbale, nuovi prezzi denominati NP 01 e NP 02; 

 
• Detto verbale è stato vistato dal RUP, ritenendo i nuovi prezzi congrui; 
 
Premesso tutto ciò si rende necessario approvare il verbale concordamento nuovi prezzi. 
Richiamata: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 
 

DETERMINA 

 

Di approvare ai sensi dell’art. 136 comma 3 del D.P.R. n. 554/99 il verbale di concordamento 

nuovi prezzi, stabilito tra la Direzione dei Lavori, l’Impresa aggiudicataria e l’impresa esecutrice 

dei lavori di che trattasi. 

                                                                              
      

 
IL  RESPONSABILE PROEDIMENTO 

                                                                              (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


