
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr. 79    
 
 Del 24.12.2014     

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della strada interpoderale 
“Mongiovita-Diesi Robbadao” Agro di Naro.  
C.U.P.: D27H13001050002.  C.I.G.: 60189789C4 
Nomina Commissione Di Gara. 

  

 

IL  R.U.P. 
 
Premesso: 
che, in  attuazione ad un programma volto a valorizzare, gestire e rendere fruibile ed efficiente 
l’area confiscata alla mafia, sita in Contrada Robbadao, dove è stato realizzato un centro di 
Aggregazione Sociale, il Consorzio Agrigentino per la Legalità  e lo Sviluppo, ha chiesto ed 
ottenuto, dall’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, Servizio Edilizia e Viabilità, un 
finanziamento volto alla sistemazione della strada  interpoderale denominata Mongiovita – Diesi – 
Robbadao da dove si accede all’area suddetta.  
che, per la predisposizione del progetto, finalizzato alla manutenzione straordinaria della suddetta 
strada interpoderale, il Consorzio ha chiesto il supporto tecnico del Comune di Naro, ricadendo tale 
strada nel territorio Comunale di Naro. 
che, con la determina Sindacale n. 325 del 14/06/2013 e successiva determina del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo n° 01 del 
09/07/2013, il geom. Carmelo Sorce Capo Settore Tecnico del Comune di Naro, è stato nominato 
R.U.P. dei lavori ed è stato conferito allo stesso l’incarico di redigere il progetto esecutivo dei lavori 
di manutenzione straordinaria della strada interpoderale “Mongiovita-Diesi-Robadao” agro di Naro; 
che, il progetto esecutivo redatto dal progettista è stato regolarmente approvato in linea tecnica ed 
in linea Amministrativa per l’importo complessivo di €. 99.000,00; 
che, nelle more di redazione dei suddetti atti è intervenuta la variazione dell’aliquota IVA dal 21% 
al 22% rendendo  necessario l’aggiornamento del quadro tecnico economico; 
che, nel frattempo, il titolare dell’incarico di RUP e di progettista dell’intervento di che trattasi è 
stato posto in stato di quiescenza; 
 che, con Determina Sindacale, confermata dal Consorzio Agrigentino per la Legalità, é stato 
nominato quale RUP dei lavori con le relative attribuzioni l’Arch. Angelo Gallo Capo Settore 
Tecnico del Comune di Naro in sostituzione del geom. Carmelo Sorce  posto in stato di quiescenza; 
che, il tecnico incaricato, ha redatto la perizia necessaria per adeguare le somme previste nel QTE 
per gli oneri fiscali la cui aliquota è passata dal 21% al 22% dell’importo dei lavori; 
che, la suddetta perizia è stata regolarmente approvata sia in linea tecnica dal RUP che in linea 
Amministrativa dal Consorzio Agrigentino per la Legalità, per l’importo complessivo di €. 
99.000,00; 
che necessita effettuare la scelta del contraente nel più breve termine possibile; 
che per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P.: D27H13001050002.  C.I.G.: 
60189789C4; 
che lo scrivente non può assolvere le mansioni di Presidente di gara in quanto già nominato RUP 
dei lavori; 
che nel bando di gara per la presentazione delle offerte è stata fissata la data del 22 dicembre 2014 
ore 12,00 e per l’apertura delle offerte è stata fissata la data del 08.01.2015 ore 12,00; 
Considerato che alla luce di quanto sopra, appare necessario procedere nella nomina della 
commissione di gara, per l’espletamento della gara di che trattasi; 



 
 

Tutto ciò premesso e considerato. 
Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/10,  
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini. 
Visti la L.R. 17/04, il Decreto Legislativo 163/2006 e la L.R. 12/2011;    
    

P R O P O N E 
 

Di nominare i componenti di Gara, da scegliere tra i dirigenti o funzionari incaricati di funzioni 
apicali del Comune di Naro, per l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria della strada interpoderale “Mongiovita-Diesi Robbadao” Agro di Naro 
manutenzione straordinaria del tessuto viario del Comune di Naro.  
 
Naro, lì ______________ 
  Il RUP Capo Settore P.O. VIII^ 
                (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità Tecnica. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ___________ del mese di dicembre 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 tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000 
 
 



 
 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
 
 
1) Nominare, quali componenti della commissione di gara, dei lavori in oggetto, i seguenti 

dipendenti comunali:  
Geom. Terranova Calogero   con le mansioni di Presidente di Gara; 
Geom. Comparato Nino        con le mansioni di componente; 
Geom. Giunta Ignazio           con le mansioni di componente; 
Rag.     Manzone Enzo          con le mansioni di segretario verbalizzante; 

 
2) Notificare agli interessati il provvedimento di nomina. 
 

  Il SINDACO 
(Dott. Calogero Cremona) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


