
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N.       76                                                                                          IN DATA 11.12.2015 
 
 

                   
OGGETTO : 

 
 

 
 Lavori per la manutenzione di un centro comunale di raccolta delle frazioni 
dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata. Progetto Esecutivo. 
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO  
CODICE CUP D27H14000940004 
 

                             
 

L'anno DUEMILAQUINDICI  addì UNDICI del  mese  di  DICEMBRE, alle ore tredici e  seguenti,  

in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia Vice Sindaco ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Donato Giuseppe Assessore ............................................ 
 

 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Comunale dr. Vincenzo Cavaleri ai sensi dell'art. 

52 della Legge  n. 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, invita i membri della Giunta Comunale 

all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Premesso: 
• Che, con Delibera G.M. n. 959 del 31.12.1986, esecutiva, l’Ing. Giuseppe Lumera era stato 

incaricato per la redazione di un progetto relativo alla manutenzione di un Centro Comunale di 
Raccolta per la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata in questo Comune di Naro; 

• Che, con Determinazione Sindacale n. 66 del 6.11.2014, è stato riconfermato all’Ing. Giuseppe 
Lumera l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;                                                     



• Che con nota del 10.11.2014 assunta in pari data, al protocollo di questo Comune al n. 13577 il 
progettista incaricato ha trasmesso il progetto dei lavori per la manutenzione di un centro 
comunale di raccolta delle frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata - Progetto 
Esecutivo, per un importo complessivo di € 196.000,00 così distinto tra le varie voci di spesa: 
Ammontare dei lavori a base d’appalto 
. – Importo lavori soggetti a ribasso €        102.669,34 
. – Costo manodopera non soggetta a ribasso €    41.615,33 
. – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €      5.709,97 

Sommano importi non soggetti a ribasso €    47.325,30 
Importo a base d’appalto € 149.994,64   

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
• IVA 10 % (€ 149.994,64 x 0,10) €    14.999,46  

• Competenze tecniche di progettazione  
(inclusi imposte e tasse) €    15.997,91 

• Incentivo ex art. 92 – D. Lgs. N. 163/2006 
(€ 149.994,64 x 0,02) €      2.999,89 

• Spese di gara si stimano €      5.000,00 
• Imprevisti ≈ 5% €      7.008,09 

Ammontare delle somme a disposizione €   46.005,36 
Totale complessivo progetto                                                                        €  196.000,00           

• Che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 
- Parere igienico sanitario rilasciato con verbale della conferenza dei servizi, in data 14 

novembre 2014, prot. n° 13875; 
- Approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile Unico del Procedimento rilasciata in 

data 18 novembre 2014; 

• Che il progetto suddetto è stato approvato in linea amministrativa con Deliberazione G.M. n. 72 
del 24 novembre 2015; 

• Che, a seguito della richiesta di concessione di un prestito ordinario di € 196.000,00 avanzata da 
questo Comune con nota prot. n. 12177 del 12 ottobre 2015, la Cassa Depositi e Prestiti, con 
propria nota prot. n. 2055999/15 del 9 dicembre 2015 – pos. 6020636, ha rappresentato la non 
imputabilità in c/mutuo dell’incentivo ex art. 92 previsto tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione esposte nel quadro economico sopra riportato, richiedendo la 
rideterminazione ed approvazione con apposita determina dell’importo complessivo del 
richiedendo mutuo con stralcio ed al netto della somma per l’incentivo suddetto, da porre questo 
a carico del Comune; 

• Che con relazione istruttoria del 10 dicembre 2015, il Responsabile Unico del Procedimento ha 
provveduto alla riapprovazione del quadro economico di progetto al netto dell’incentivo, 
rideterminando l’importo del richiedendo prestito in € 193.000,00 complessivamente, così 
distinto tra le varie voci di spesa :   
. – Importo lavori soggetti a ribasso €        102.669,34 
. – Costo manodopera non soggetta a ribasso €    41.615,33 
. – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €      5.709,97 

Sommano importi non soggetti a ribasso €    47.325,30 
Importo a base d’appalto € 149.994,64   

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
• IVA 10 % (€ 149.994,64 x 0,10) €    14.999,46  



• Competenze tecniche di progettazione  
(inclusi imposte e tasse) €    15.997,91 

• Spese di gara si stimano €      5.000,00 

• Imprevisti ≈ 5% €      7.008,19 
Ammontare delle somme a disposizione €   43.005,36 
Totale complessivo progetto                                                                        €  193.000,00           

 
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 

SI PROPONE 
Di approvare il nuovo quadro economico del progetto relativo alla manutenzione di un Centro 
Comunale di Raccolta per la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata in questo Comune di 
Naro Progetto Esecutivo, per un importo complessivo di € 193.000,00 così distinto: 

. – Importo lavori soggetti a ribasso €        102.669,34 

. – Costo manodopera non soggetta a ribasso €    41.615,33 

. – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €      5.709,97 
Sommano importi non soggetti a ribasso €    47.325,30 
Importo a base d’appalto € 149.994,64   

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
• IVA 10 % (€ 149.994,64 x 0,10) €    14.999,46  

• Competenze tecniche di progettazione  
(inclusi imposte e tasse) €    15.997,91 

• Spese di gara si stimano €      5.000,00 
• Imprevisti ≈ 5% €      7.008,19 

Ammontare delle somme a disposizione €   43.005,36 
Totale complessivo progetto                                                                        €  193.000,00           

Naro, lì  10 dicembre 2015 

 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VII                                                    IL SINDACO 

         (Arch. Gallo Angelo)                                                   (Dott. Calogero Cremona)    
 

 
 
 
 
 
 

 



PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Arch. Gallo Angelo 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE................................... 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 
VISTA : la L.R. 30/2000 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Il Presidente                                                    Il Segretario Comunale  
 
                         …………………….                                          ……………………….......... 
 
 
 


