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IL  R.U.P. 
 
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. 

- Con determina Sindacale n. 64 del 31.10.2014, il geom. Angelo Gueli Alletti con la 
collaborazione dei dipendenti geom. Alberto Bellavia, rag. Stefano Iacona e P.A. Gino Miccichè 
è stato incaricato della redazione della progettazione esecutiva. 

- Con la stessa D.S. n. 64 del 31.10.2014, l’Arch. Angelo Gallo Capo Settore Tecnico è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione. 

- A seguito del suddetto incarico il Geom. Angelo Gueli Alletti, nella qualità di 
progettista, coadiuvato dal gruppo di lavoro dell’ Ufficio Tecnico, ha redatto il progetto di che 
trattasi. 

-  Con nota prot. n. 13662 del 11/11/2014 i progettisti hanno trasmesso il progetto 
esecutivo appositamente redatto, per i lavori di manutenzione straordinaria del tessuto viario del 
Comune di Naro che ammonta a complessivi € 199.389,75. 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria del tessuto viario del Comune di Naro, 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 e successive modifiche ed integrazione; 
VISTE :  le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 e successive modifiche ed integrazione; 

 
 P R O P O N E 

 



Di approvare il progetto esecutivo, dei lavori di manutenzione straordinaria del tessuto 
viario del Comune di Naro dell’importo complessivo di € 199.389,75 così distinto: 

 QUADRO TECNICO ECONOMICO  

a1 Costo lavorazioni soggette a ribasso       €        143.177,25  

a2 

Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso 
(2,007589%) contemplati nei lavori       €           2.933,30  

a3 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI     €      146.110,55  

 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE    

b0 Oneri fiscali sui lavori 22%     €           32.144,32    

b1 imprevisti max 10% di a3    €           14.611,06    

b2 spese di pubblicità gara    €            1.376,61    

b3 

Competenze per progettazione, preliminare,definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, 
collaudo ammnistrativo e competenze RUP oneri inclusi    €            2.922,21    

b4 Diritti autorità e vigilanza LL.PP.    €               225,00    

b5 Oneri accesso alla discarica    €            2.000,00    

       

 B SOMME A DISPOSIZIONE     €         53.279,20    €        53.279,20  

 TOTALE       €      199.389,75  
 
Naro,lì 21/11/2014 

   IL RUP 
        (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 21/11/2014 
 
 
 
 
 
 



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

I L      S  I  N  D  A  C  O 
 
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 manutenzione straordinaria del tessuto 
viario del Comune di Naro dell’importo complessivo di € 199.389,75 così distinto: 

 QUADRO TECNICO ECONOMICO  

a1 Costo lavorazioni soggette a ribasso       €        143.177,25  

a2 

Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso 
(2,007589%) contemplati nei lavori       €           2.933,30  

a3 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI     €      146.110,55  

 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE    

b0 Oneri fiscali sui lavori 22%     €           32.144,32    

b1 imprevisti max 10% di a3    €           14.611,06    

b2 spese di pubblicità gara    €            1.376,61    

b3 

Competenze per progettazione, preliminare,definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, 
collaudo ammnistrativo e competenze RUP oneri inclusi    €            2.922,21    

b4 Diritti autorità e vigilanza LL.PP.    €               225,00    

b5 Oneri accesso alla discarica    €            2.000,00    

       

 B SOMME A DISPOSIZIONE     €         53.279,20    €        53.279,20  

 TOTALE       €      199.389,75  
 

  

                                                                                        IL SINDACO 
                                                                              (Dott. Calogero Cremona) 
 


