
COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA     DI     AGRIGENTO) 

 

DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE 
 
 
 Nr. Reg.  105        Int/Tecnico Pos.VII^  
  
Nr. Reg. Gen. 559 
 
 Del 28/12/2015  

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza, strade e marciapiedi del centro abitato del 
Comune di Naro. 
Scelta sistema ed indizione gara – Approvazione 
bando di gara e disciplinare di gara – Impegno di 
spesa.  
CODICE CIG 65277830F2  

 

 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^ 

PREMESSO: 
 
Che   l’Amministrazione Comunale, al fine di eliminare ogni tipo di pericolo che possa 

compromettere la sicurezza sia dei pedoni che del traffico veicolare, è addivenuta nella 
determinazione di realizzare interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tratti di 
pavimentazione stradale e di marciapiedi che riversano in condizioni di degrado; 

Che   per la programmazione del progetto, finalizzato alla manutenzione straordinaria di diversificati 
interventi su aree di proprietà comunali quali carreggiate e marciapiedi, l’Amministrazione 
Comunale ha incaricato, l’Ufficio Tecnico Comunale di rilevare tutte le strade che necessitano 
di essere manutenzionate  e di redigere un piano delle priorità per stimarne la spesa e redigere 
un progetto esecutivo 

Che   la valutazione delle priorità degli interventi, scaturisce dalla necessità di rendere sicura ed 
efficiente la viabilità del centro urbano, rendendo sicuro le condizioni minime di percorribilità 
in tutte quelle strade che si mostrano più deteriorate e che possono rientrare nella somma 
disponibile nel bilancio comunale. 

Che   con Determinazione Sindacale n. 50 del 10.12.2015, il Geom. Angelo GUELI ALLETTI con la 
collaborazione dei dipendenti Geom. Alberto Bellavia, Geom. Giovanni LO BELLO e P.A. 
Luigi Miccichè è stato incaricato per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui 
all’oggetto; 

Che   con la stessa Determinazione Sindacale n. 50 del 10.12.2015, l’Arch. Angelo GALLO è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione; 

Che   per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D27H15001470004; 
Che   con determina Sindacale n. 56 del 23.12.2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

di cui in epigrafe, dell’importo complessivo di €. 74.000,00 di cui €. 43.408,23 per lavori a 
base d’asta, €. 15.894,46 per costo della manodopera ed oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso ed €. 14.697,31 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la selezione del contraente, approvare il 
bando di gara ed il disciplinare di gara secondo la direttiva dell’Amministrazione ed impegnare 
la spesa; 

 



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. 41 del 31/07/2014 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
DETERMINA 

 
1) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura aperta dei “lavori di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro abitato del Comune di Naro.”, 
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 di gara ed il disciplinare di gara predisposti dal personale della P.O. VII^ 

dei “lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro 
abitato del Comune di Naro”; 

 
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. e sul sito dell’AVCP; 
 
4)  Di impegnare la somma complessiva di €. 74.000,00 di cui €. 43.408,23 per lavori a base d’asta, 

€. 15.894,46 per costo della manodopera ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 
14.697,31 per somme a disposizione dell’Amministrazione necessaria per l’esecuzione dei lavori; 

 
5)  Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con somme del bilancio comunale al 

seguente impegno di spesa n. …………. intervento ……………. Cap………. 
 

IL CAPO SETTORE P.O. VII ^ 
                                      (Arch. Angelo GALLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


