
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 

 
Determinazione  Sindacale 

     
               
 
N. Reg.   38 
 
Del    21/07/2014 

 Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche 
non strutturali, degli edifici scolastici  - NARO SCUOLA  I.C. 
SANT’AGOSTINO SECONDO STRALCIO –  

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.   

CUP D26E13000030001   -   INTERVENTO N. 00612SIC031  

                    

 
I L    RESPONSABILE SETTORE TECNICO  P.O. VIII^ 

 
PREMESSO: 
 
Che  Il presente progetto esecutivo, riguarda la realizzazione dei lavori inerenti il  “Primo 

programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del 

rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici – 

“edificio scolastico I.C. SANT’AGOSTINO SECONDO STRALCIO”; 

Che Con Decreto prot. n. 14487 del 10/09/2013  è stato finanziato il progetto dei lavori di cui 

all’oggetto per l’importo di € 200.000,00 e l’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al 

Reg. n. 11 Fog. 129 del 13/11/2013 de Visto n. 4432 del 11/10/2013, ed è stata approvata la 

Convenzione prot. n. 14487 del 02/09/2013 dell’Intervento n. 00612SIC031 per la 

realizzazione dei lavori di  messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 

connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici  - 

NARO SCUOLA  I.C. SANT’AGOSTINO SECONDO STRALCIO dell’importo 

complessivo di €. 200.000,00;  

Che Il predetto finanziamento è finalizzato alla ristrutturazione ed adeguamento del plesso 

scolastico di che trattasi per rendere fruibile e sicuro, l’ immobile e l’area circostante.  

Che Il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Sicilia e Calabria di Agrigento, nelle persone 

dei progettisti geom. Baldassare Spina ed Arch. Verde Paolo,  ha trasmesso il progetto dei 

lavori di cui all’oggetto per l’approvazione tecnico amministrativa ed il parere di conformita; 



Che I lavori da eseguire con il progetto di che trattasi, sia nell’edificio principale che nella relativa 

palestra, ubicati nel Viale Umberto I^ di questo centro abitato, consistono in: 

  - rimozione dell’intonaco interno degradato e successiva realizzazione dell’intonaco civile 

per interni;  

 - tinteggiatura completa degli ambienti e la verniciatura degli imbotti delle finestre; 

 - verniciatura della scala d’emergenza; 

 - sostituzione di alcuni infissi non a norma ed alcune porte interne ed inserimento di quelle 

mancanti; 

 - sostituzione di alcuni pezzi sanitari nei servizi igienici. 

Che Il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di “Programma straordinario stralcio di 

interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 

strutturali, degli edifici scolastici  - NARO SCUOLA  I.C. SANT’AGOSTINO SECONDO 

STRALCIO”, dell’ importo complessivo di €. 200.000,00 è così suddiviso: 

 Sommano i lavori         € 154.235,09 

 Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori                 €   8.335,07 

Costo netto mano d’opera incluso nei lavori                        €  49.568,51 
       A detrarre                     € 57.903,58 €   57.903,58 

    Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso  €    96.331,51 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 I.V.A. 22%       € 33.931,72 

 Incentivo per progettazione Art. 92 C.5 D.Lgs. 163/2006- 2% €   3.084,70 

 Contributo autorità di vigilanza sui contratti   €       500,00 

 Imprevisti       €    3.248,49 

 Spese missione (Art. 92 C.7,7bis  D.Lgs. 163/2006)  €    2.500,00 

 Spese strumentali (Art. 92 C.7bis  D.Lgs. 163/2006)  €    2.000,00 

 Oneri di conferimento a discarica     €       500,00 

   Totale somme a  disposizione dell’Amministrazione € 45.764,91 € 45.764,91 

   Importo complessivo dei lavori              € 200.000,00 

che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 

• Verbale della conferenza dei servizi prot. n. 7767 del 01/07/2014 redatto ai sensi della L. 

241/90 e dall’art. 97 del D.lgs. 163/2006 per il rilascio del parere Igienico-sanitario favorevole, 

sottoscritto dal Dirigente del Servizio Igiene Pubblica in data 01/07/2014; 

• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 01/07/2014; 

• Approvazione tecnica in data 18.07.2014 del tecnico comunale capo settore tecnico P.O. VIII^ 

ai sensi della Legge 109/94 e nel testo coordinato con le norme della LL.RR. n. 7/2002 e 

7/2003. 



Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo dei lavori di “Programma straordinario 

stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 

strutturali, degli edifici scolastici  - NARO SCUOLA  I.C. SANT’AGOSTINO SECONDO 

STRALCIO”Progetto esecutivo, ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, è meritevole di 

approvazione in via Amministrativa. 

VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2 

3 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 esecutivo dei lavori di “Programma straordinario stralcio di interventi 

urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione 

del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici  - 

NARO SCUOLA  I.C. SANT’AGOSTINO SECONDO STRALCIO”, per un importo complessivo 

di €. 200.000,00 così suddiviso: 

Sommano i lavori          € 154.235,09 

 Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori                 €   8.335,07 

Costo netto mano d’opera incluso nei lavori                        €  49.568,51 
       A detrarre                     € 57.903,58 €    57.903,58 

    Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso  €    96.331,51 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 I.V.A. 22%       € 33.931,72 

 Incentivo per progettazione Art. 92 C.5 D.Lgs. 163/2006- 2% €   3.084,70 

 Contributo autorità di vigilanza sui contratti   €       500,00 

 Imprevisti       €    3.248,49 

 Spese missione (Art. 92 C.7,7bis  D.Lgs. 163/2006)  €    2.500,00 

 Spese strumentali (Art. 92 C.7bis  D.Lgs. 163/2006)  €    2.000,00 

 Oneri di conferimento a discarica     €       500,00 

   Totale somme a  disposizione dell’Amministrazione €   45.764,91 € 45.764,91 

   Importo complessivo dei lavori              € 200.000,00 

 
Naro, lì _________________ 
  

   I L    RESPONSABILE SETTORE TECNICO  P.O. VIII^ 
                      (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 ____________________ 

 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIIIL SINDACOL SINDACOL SINDACOL 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 esecutivo dei lavori di “Programma straordinario stralcio di interventi 

urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione 

del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici  - 

NARO SCUOLA  I.C. SANT’AGOSTINO SECONDO STRALCIO”, per un importo complessivo 

di €. 200.000,00 così suddiviso: 

Sommano i lavori          € 154.235,09 

 Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori                 €   8.335,07 

Costo netto mano d’opera incluso nei lavori                        €  49.568,51 
       A detrarre                     € 57.903,58 €    57.903,58 

    Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso  €    96.331,51 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 I.V.A. 22%       € 33.931,72 

 Incentivo per progettazione Art. 92 C.5 D.Lgs. 163/2006- 2% €   3.084,70 

 Contributo autorità di vigilanza sui contratti   €       500,00 

 Imprevisti       €    3.248,49 

 Spese missione (Art. 92 C.7,7bis  D.Lgs. 163/2006)  €    2.500,00 

 Spese strumentali (Art. 92 C.7bis  D.Lgs. 163/2006)  €    2.000,00 

 Oneri di conferimento a discarica     €       500,00 

   Totale somme a  disposizione dell’Amministrazione €   45.764,91 € 45.764,91 

   Importo complessivo dei lavori              € 200.000,00 

 
          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Cremona Calogero) 

 
 


