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Determinazione  Sindacale 

 

                    
N. Reg.   51 
 
Del 08.09.2014     

Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile 
Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro 
abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro 
abitato” Codice PAI 068-1NA-074 e 068-1NA-075.  
APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
ESECUTIVO/MIGLIORATIVO. 

                    

I L    R.U.P. 
 

Premesso che: 
 
con contratto d’appalto Rep n. 2225 del 03.07.2014, registrato a Canicatti in data 21.07.2014 al n. 

2237 Vol. 1T i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati all’impresa Consorzio Stabile Agoraa srl 

con sede in Acireale (CT); 

Il bando di gara prevedeva l’aggiudicazione mediante la Procedura Aperta da esperirsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi con il metodo aggregativo – 

compensatore. 

 

In sede di gara il Consorzio Stabile Agoraa ha presentato un’offerta tecnica migliorativa, dove sono 

previste le seguenti opere aggiunte a quelle del progetto originario: realizzazione di una scala di 

collegamento tra la via Fontana e la Via Rot. Agrigento, la realizzazione di una pensilina 

fotovoltaica, da collocare nel muro in cemento armato, previsto nel progetto esecutivo, necessaria 

per la produzione di energia elettrica; la collocazione di  un aerogeneratore Totem (mini eolico) per 

la produzione di energia elettrica; installazione di n. 2 dissuasori luminosi; installazione di n. 6 

applique per esterni. Sia i dissuari che gli applique verranno alimentati dall’energia prodotta dal 

fotovoltaico e dal mini eolico. 

Ai fini di una corretta esecuzione delle opere, l’impresa aggiudicataria, con nota del 01.09.2014    

assunta al prot. gen. di questo Comune al n. 10400 in pari data, ha trasmesso 5 copie di progetto, 

che ricomprende il progetto esecutivo e le migliorie  presentate in sede di gara. 

               

- Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
1. Tav. 1 Stru. Archietttonico (pensilina FV) 
2. Tav. 2 Stru. Strutturale (pensilina FV) 
3. Tav. 3 Stru. Esecutivo Aerogenatore 
4. Tav. 4 Stru. Esecutivo Scaletta 
5. Tav. A/Imp. Impianti 
6. Tav. A bis/Imp. Impianti 



7. Tav. B/Imp. Impianti 
8. Relazione generale di calcolo e validazione dei risultati 
9. Tabulato di calcolo 
10. Relazione generale di calcolo 
11. Tabulato di calcolo 
12. Relazione generale di calcolo 
13. Relazione tecnico descrittiva di impianto ibrido alimentato da fondi energetiche rinnovabili 
14. Computo metrico 
15. Computo metrico/quantità progetto migliorie 
16. Relaizone tecnica generale 
17. Computo metrico/quantità progetto esecutivo comprensivo migliorie 
18. Elenco prezzi 
19. Quadro di raffronto 
20. Cronoprogramma 

 
Le opere previste nel progetto esecutivo posto in sede di gara riguardano a monte, uno scavo a 

sezione obbligata, in corrispondenza del fronte calcarenitico di Via Rotabile Agrigento, e la 

realizzazione di un muro di sostegno in c.a.; la realizzazione del drenaggio a tergo del muro con 

pietrame calcareo e posa in opera di geocomposito avente funzione di drenaggio e filtrazione delle 

acque; la posa in opera di un tubo drenante in Pead.; il rivestimento del paramento esterno del muro 

di progetto, con elementi in pietra naturale squadrato di tipo Pietra Sabucina; la realizzazione di una 

ringhiera di protezione in testa al muro in elementi scatolari di ferro con relativa verniciatura; la 

realizzazione di un marciapiede di larghezza pari a 1.00 m ai piedi del muro di progetto, realizzato 

con pavimentazione autobloccante di colore; il ripristino della pavimentazione esistente in 

conglomerato bituminoso nel tratto di strada in oggetto; la regimentazione e la raccolta delle acque 

meteoriche provenienti da monte mediante la realizzazione di briglie con gabbioni in rete metallica 

a doppia torsione e pietrame da collocare in corrispondenza dell’impluvio naturale esistente; la 

dismissione della pavimentazione esistente in bologninato di pietra lavica per un breve tratto della 

Via Martin Luther King. mentre a valle si prevedono i lavori messa in sicurezza del costone di 

natura calcarenitica esistente mediante un sistema di consolidamento costituito da rete paramassi a 

doppia torsione; l’ancoraggio al costone oltre ai tiranti, con delle funi in acciaio in anima tessile 

zincata e la posa in opera di biostuoia in fibre di cocco, totalmente degradabile. 

Invece, gli interventi previsti nelle migliorie riguardano a monte; realizzazione di un accesso 

pedonale adiacente il fabbricato esistente e regimentazione delle acque provenienti dalla viabilità di 

monte. Nella piazzola di raccordo in adiacenza al fabbricato verrà utilizzato un rivestimento in gres 

fine procellanato; Collocazione nel muro in c.a. che si andrà a realizzare, di una pensilina 

fotovoltaica, installazione di un aerogeneratore per la produzione di energia elettrica, la 

collocazione di dissuasori luminosi e l’installazione di applique nel muro in cemento armato. A 

valle verrà realizzata una scala di collegamento tra la via Fontana e la via Rot. Agrigento. I materiali 

per la realizzazione della scala saranno naturalistici che non necessitano di alcuna autorizzazione ad 

eccezione del visto da parte del RUP.  

 
 



Considerato: 

che: il progetto esecutivo è munito del parere igienico sanitario favorevole rilasciato dall’ A.S.P. di 

Agrigento, espresso con prot. n° 60870/dpl12 del 15/12/2011 ai sensi dell’art. 18 quater del 

testo della legge 109/94 coordinato con le norme delle LL.RR. n°7/2002 e n° 7/2003; 

che: il progetto esecutivo è munito del parere idraulico n° 497 rilasciato ai sensi del T.U. 523/1904 

rilasciato dal Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento, espresso con prot. n° 294582 

del 27/12/2011; 

che: il progetto esecutivo è munito del parere di fattibilità sismica ai sensi della Legge n. 64/1974 

rilasciato dal Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento, espresso con prot. n° 294637 

del 27/12/2011; 

che: il progetto esecutivo è munito dell’autorizzazione paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza 

BB.CC.AA. sezione Beni Architettonici di Agrigento con parere prot. n. 1201 Gruppo II° del 

03.02.2012; 

che: il progetto esecutivo è munito dell’attestazione di conformità allo strumento urbanistico 

rilasciato in data 15/02/2012 prot. n° 2063; 

che: per i lavori previsti nell’offerta tecnica migliorativa non necessitano di altri pareri oltre a quelli 

sopra menzionati, fatta eccezione per i calcoli della pensilina  da depositare all’Ufficio del Genio 

Civile di Agrigento  

Tenuto Conto: 

che:l’opera riveste carattere di pubblica utilità, in quanto assicura la stabilità delle pendici a  

salvaguardia delle aree edificate a monte della Via Rotabile Agrigento; 

che: il capitolato speciale d’appalto regola chiaramente i rapporti tra amministrazione ed impresa; 

che: per le aree occupate ai privati è stata preveista apposita indennità di esproprio; 

che: i prezzi sono desunti dal Prezziario Regionale vigente e quindi congrui e ove mancanti sono 

stati desunti da apposite analisi, per quanto attiene il progetto originario, mentre nessun prezzo 

è stato determinato per le migliorie succitate; 

che: le somme per imprevisti sono contenuti nei limiti di legge; 

che: l’IVA è stata calcolata in base alle norme vigenti; 

 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo/migliorativo dei lavori di consolidamento 

delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro 

abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 e 

068-1NA-075, ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, ed è quindi meritevole di approvazione. 

VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 23 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/migliorativo dei Lavori di consolidamento delle zone adiacenti 

la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a 

salvaguardia e protezione del centro abitato, Codice PAI 068-1NA-074 e 068-1NA-075,  

Naro lì ______________ 
 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ____________________ 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in 
Naro, nella residenza municipale,  

IL 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/migliorativo dei “Lavori di consolidamento delle zone adiacenti 

la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a 

salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 e 068-1NA-075. 

Naro,lì_______________________ 

          IL SINDACO 

(Dott. Calogero Cremona) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


