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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TESSUTO VIARIO DEL 

COMUNE DI NARO - Scelta sistema ed indizione gara  – Approvazione 
bando di gara – Impegno di spesa. CODICE CIG 6023306D57. 

                   
IL  CAPO SETTORE TECNICO 

Premesso che:  

- In  attuazione ad un programma volto a recuperare, salvaguardare, rendere sicura ed 

efficiente la viabilità del centro urbano sia veicolare che pedonale, il Comune di Naro, ha 

previsto nel proprio bilancio, una somma volta alla sistemazione di alcune strade interne al 

centro abitato che si presentano oggi in stato di totale degrado a causa della mancata 

manutenzione ordinaria, che si protrae ormai da anni e che ha reso il fondo stradale poco sicuro e 

causa anche di incidenti.  

- Per la predisposizione del progetto, finalizzato alla manutenzione straordinaria di una 

parte del suddetto tessuto viario cittadino, l’Amministrazione Comunale ha incaricato, l’Ufficio 

Tecnico Comunale di censire tutte le strade che necessitano di essere manutenzionate e di stilare 

un piano delle priorità per quantificarne la spesa e redigere un progetto esecutivo. 

- La scelta delle priorità dell’intervento, scaturisce dalla esigenza di rendere sicura ed 

efficiente la viabilità del centro urbano, assicurando le condizioni minime di transitabilità in tutte 

quelle strade che si presentano più danneggiate e che possono rientrare nella somma disponibile 

nel bilancio comunale. 

- per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D28I14000000004; 

- Con determina Sindacale n. 70 del 21.11.2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di cui in epigrafe dell’importo complessivo di €. 199.389,75 di cui €. 146.110,55 per 

lavori a base d’asta e oneri per la sicurezza ed €. 53.279,20 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione. 

Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la selezione del contraente, 

approvare il bando di gara secondo la direttiva dell’Amministrazione ed impegnare la spesa; 



Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale è previsto l’obbligo di 

aggiudicazione dei contratti mediante procedura aperta o procedura ristretta; 

 

 

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31/07/2014 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DETERMINA 

1) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura aperta per “ l’affidamento dei 

lavori di manutenzione straordinaria del tessuto viario del Comune di Naro.”, con il criterio 

del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero 

mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 lettera B) del D.lgs n. 163/2006; 

 

2) Di approvare il bando e il disciplinare di gara predisposti dal personale della P.O. VIII^ per 

“ l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del tessuto viario del Comune di 

Naro.” ; 

 

3) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio on-line del comune e sul 

sito internet della stazione appaltante: www.comune.naro.ag.it. e sul sito dell’AVCP; 

 
4) Di impegnare la somma complessiva di €. 199.389,75 di cui €. 146.110,55 per lavori a base 

d’asta e oneri per la sicurezza ed €. 53.279,20 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione necessaria per l’esecuzione dei lavori; 

 
5) Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con fondi comunali al seguente 

Cap._________ Int___________. 

 

     Il  Capo Settore Tecnico  
                                                                                                                               (  Arch. Angelo Gallo) 
 
 

 

 

 

 

 

 


