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OGGETTO: Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 

anche non strutturali negli edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo 

Specchi. - Scelta sistema ed indizione gara  – Approvazione bando e 

disciplinare di gara. 

                   
IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

Premesso che: 
 

- Il presente progetto esecutivo, riguarda la realizzazione dei lavori inerenti il  “Primo 

programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del 

rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici 

scolastici – “edificio scolastico Riolo Specchi”; 

- Per la realizzazione dei lavori di che trattasi il comune è stato inserito nella delibera CIPE 

n. 32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 

216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 che ha approvato il “Primo 

programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del 

rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici 

scolastici”, destinando al Comune di Naro un finanziamento dell’importo complessivo di 

€. 300.000,00; 

- Le finalità del predetto finanziamento sono ristrutturazione ed adeguamento del plesso per 

rendere fruibile e in sicurezza l’ immobile e l’area circostante.  

-  il progetto è stato approvato con D.S. n. 29 del 20.06.2012; 

- A seguito della pubblicazione sulla GURS n. 13/2013 del nuovo preziario regionale, si è 

reso necessario l’aggiornamento dei prezzi ed a seguito di ciò lo stesso è stato approvato 

con D.S. n. 67 del 14.10.2013; 

- con D.S. n. 53 dell’ 11/12/2015, il geom. Carmelo Sorce è stato sostituito  con lo scrivente 

Arch. Angelo Gallo nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per la i lavori 



di “Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e 

riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli 

edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo Specchi”; 

 
- per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D24H15001160001; 
 
Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la selezione del contraente, 
approvare il bando di gara; 
 
Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale è previsto l’obbligo di 
aggiudicazione dei contratti mediante procedura aperta o procedura ristretta; 
 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
Richiamata la Determina Sindacale n. 17 del 27/04/2012 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DETERMINA 

1) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura aperta per il “Primo programma 
straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” – 
Edificio scolastico Riolo Specchi.”, con il criterio del prezzo più basso inferiore all’importo a 
base d’asta; il prezzo offerto deve essere determinato:  ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), 
del D.lgs n. 163/2006; 
 

2) Di approvare il bando e il disciplinare di gara predisposti dal personale della P.O. VIII^ per  
il Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli 
edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo Specchi; 

 
3) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio on-line del comune e sul 

sito internet della stazione appaltante: www.comune.naro.ag.it.; 
 
4) Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con programma d’intervento finanziario 

previsto nella delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14-9-
2010 - Suppl. Ordinario n. 216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365; 

 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                                               (  Arch. Angelo Gallo) 
 
 

 

 

 

 

 

 


