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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
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Nr.   79   Del 01.12.2014 Reg.  Int./ P.O. VIII^  
 

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. 
Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi. 

 
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.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 €. 416.894,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione;    

• 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 contratto d’appalto Rep. N° 2227/2014 del 11/08/2014, registrazione a Canicattì il 

20/08/2014 al n. 2714 Vol 1/T, importo complessivo dei lavori a base d’asta €  1.340.000,76 



di cui oneri per la sicurezza € 53.600,55, ribasso d’asta del 31,1451%, netti € 976.256,73 

comprensivi di oneri per la sicurezza, escluso I.V.A. 

• Che i lavori suddetti, sono stati consegnati il 29/08/2014 ed hanno avuto inizio il 08/09/2014; 

• Con Determinazione Sindacale n.  18 del 20 marzo 2014, il sottoscritto Arch. Gallo Angelo è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L.109/94 nel 

testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento relativo ai lavori di cui in oggetto, in 

sostituzione del il geom. Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ in quanto  

collocato a riposo; 

• 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; 

• Che con nota del 24/11/2014 assunta al protocollo generale di questo Comune in pari data al 

n. 14254 il Direttore dei Lavori Arch. Calogero Gramaglia, ha richiesto al R.U.P. 

l’autorizzazione all’introduzione di nuovi prezzi; 

• Che con nota prot. n. 14366 del 27/11/2014 il R.U.P. ha autorizzato il Direttore dei Lavori a 

poter concordare con l’Impresa 2G Costruzioni s.r.l. esecutrice dei lavori, dei nuovi prezzi per 

l’esecuzione dei lavori in argomento al fine di non sospendere l’esecuzione degli stessi; 

• Tra la direzione dei lavori, l’impresa aggiudicataria e l’impresa esecutrice,  ai sensi dell’art. 

136 del Regolamento LL.PP., di cui al D.P.R. n. 207/2010 sono stati concordati, con apposito 

verbale, 98 nuovi prezzi di cui n. 22 da analisi e n. 77 dal corrente Prezziario Regionale; 

• Detto verbale è stato vistato dal RUP, ritenendo i nuovi prezzi congrui; 

Tutto ciò premesso, 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 del Regolamento LL.PP., di cui al D.P.R. n. 207/2010 il 

verbale di concordamento nuovi prezzi, stabilito tra la Direzione dei Lavori,Arch. Calogero 

Gramaglia e l’Impresa 2G Costruzioni s.r.l. da Messina, aggiudicataria e l’impresa esecutrice dei 

lavori di che trattasi.                                                                       

    
IL  RESPONSABILE PROEDIMENTO 

                                                                              (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 


