
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DETERMINAZIONE SINDACALE  
 
 
 

 
N.  Reg.    61 

 
Del  23/10/2014 

 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell’asilo di Piazza Pertini per 

l’adeguamento e la trasformazione in micro nido comunale. Nomina del 

NOMINA R.E.O.  

 

 
IL SINDACO 

 
 

Premesso che: 

• L’Assessorato Regionale per la Famiglia le Politiche Sociali e le Autonomie Locali, ha emanato 

un avviso relativo al bando di selezione “ per la presentazione dei progetti finalizzati alla 

realizzazione di asili nido e micro nidi e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo 

delle risorse finanziarie relative al bando e per gli asili nido di cui all’art. 70 della legge 

448/01”; 

• Gli interventi dovevano essere finalizzati al conseguimento dei seguenti obbiettivi volti a delle 

strutture ricettive della prima infanzia, per la realizzazione di nido e micro nidi nelle immediate 

vicinanze dei luoghi di lavoro nonché il potenziamento dei nidi comunali; 

• L’Amministrazione Comunale a fronte dell’avviso pubblico emanato dalla Presidenza della 

Regione ha individuato il seguente intervento “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’A SILO DI 

PIAZZA PERTINI PER L’ADEGUAMENTO E LA TRASFORMAZIONE IN MICRO NIDO COMUNALE”  

intervento motivato dalla rilevanza strategica del sito per il territorio ed in coerenza con gli 

obiettivi dell’avviso pubblico per un importo complessivo di € 141.997,00; 

• con la delibera di giunta n. 32 del 25/07/2005, l’Amministrazione ha approvato la proposta 

progettuale impegnandosi al cofinanziamento dell’opera progetto dei “LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO DI PIAZZA PERTINI PER L'ADEGUAMENTO E LA 

TRASFORMAZIONE IN MICRO NIDO COMUNALE” 

• Il competente Assessorato Della Famiglia, Delle Politiche Sociali e Delle Autonomie Locali ha 

finanziato i lavori in oggetto con D.A. n. 1357/S6 del 19/04/2006 con uno stanziamento di €. 



113.348,60 su una spesa progettuale di €. 141.685,75 e ponendo la rimanente quota di spesa di €. 

28.337,15 a carico di questo comune;  

• L’amministrazione Comunale con D.S. n. 100 del 04/09/2006 ha nominato l’Arch. Aronica 

Calogero iscritto all’albo dell’ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al n° 948, 

progettista, direttore dei lavori, e coordinatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

• A seguito di gara d’appalto del 21/06/2007 i lavori sono stati affidati all’Impresa R.I.A.M. s.r.l. 

con sede in via A. Moro 51 92028 Naro (AG), per l’importo, al netto del ribasso del 11.125%, di 

€  90.608,32, compresi gli oneri di sicurezza di €. 1.462,02; 

• Con  contratto d’appalto Rep. N. 2064 del 21.09.2007 registrato a Canicattì il 01.10.2007 al n. 

616, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa R.I.A.M. s.r.l. da Naro  

• Lo stato finale è stato redatto il 09/05/2008 per un importo complessivo netto di €. 92.252,70; 

• Che in data 08/07/2008 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei 

lavori con esito positivo; 

• Che in data 12/06/2009 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare  esecuzione 

della  fornitura, montaggio e collaudo con esito positivo; 

• Che con Determina Dirigenziale n. 325 del 07. 07. 2009 è stata approvata la contabilità finale ed il 

certificato di regolare esecuzione dei lavori e della fornitura dei lavori di cui all’oggetto;                       

• Con nota prot. n. 26766 del 07/07/2014 l’Assessorato Regionale per la Famiglia le Politiche 

Sociali e le Autonomie Locali, servizio 4, ha comunicato che relativamente al finanziamento dei 

lavori in argomento, è in corso di definizione un apposito Accordo di Programma Quadro con il 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia e le relative spese a suo tempo sostenute a carico 

della Regione Siciliana e ritenute ammissibili dovranno essere certificate entro la scadenza di 

fine ottobre, pertanto, le spese dovranno essere caricate, validate e quindi certificate sul sistema 

informativo Caronte. A tal fine è stato invitato questo Ente con urgenza alla nomina del REO per 

le operazioni in questione, possibilmente già dotato di credenziali sul sistema Caronte. 

 

Tutto ciò premesso, occorre effettuare la nominare del REO dei lavori di ristrutturazione dell’asilo 

di Piazza Pertini per l’adeguamento e la trasformazione in micro nido comunale; 

Vista la legge n. 142/90 come recepita con la legge regionale n. 48/91. 

Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod. ; 

Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. ; 

Vista la legge regionale n. 10/1991; 

Viste le LL.RR. n 7/202 , n. 7/2003 e n. 16/2005; 

 

 
 



D E T E R M I N A 
 
 

Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Arch. Gallo Angelo,  Responsabile Capo 

Settore Tecnico P.O. VIII^, REO dei lavori di ristrutturazione dell’asilo di Piazza Pertini per 

l’adeguamento e la trasformazione in micro nido comunale, già  dotato di credenziali sul sistema 

Caronte. 

Di inviare copia della presente determinazione di nomina REO all’Assessorato Regionale per la 

Famiglia le Politiche Sociali e le Autonomie Locali. 

 
                     

  IL SINDACO  
  (Dott. Cremona Calogero ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


