
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 

 
Determinazione  Sindacale 

 

                    
N. Reg. 12 
 
Del  02.04.2015 

Lavori per la manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico 
e l’efficientamento energetico in corrispondenza della scuola 
elementare S.G. Bosco di Via Dante.   
APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 
PRELIMINARE 

                    

I L    R.U.P. 
 

Premesso che: 
 
- - seguito del D.D.G. n. 1450 del 13.03.2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 20/03/2015, con il 

quale è stato approvato l’avviso pubblico denominato  “Avviso relativo alla formazione di una 

graduatoria regionale di cui all’art.10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con 

modificazioni della legge  8 novembre 2013 n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, 

università e ricerca”, questo Ente ha manifestato l’interesse a partecipare a detto avviso con i 

lavori manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico in 

corrispondenza della scuola elementare S.G. Bosco di Via Dante; 

-  per poter partecipare a detto avviso è necessario presentare subito a mezzo pec, un’istanza di 

ammissione al finanziamento, corredata da alcune schede degli interventi da effettuare e 

successivamente un progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto; 

- Con Determina Sindacale n° 10 del 02 aprile 2015 è stato nominato R.U.P. dei lavori l’Arch. 

Angelo Gallo, Capo Settore Tecnico P.O. VIII.; 

- Con Determina Sindacale n° 11del 02 aprile 2015 è stato nominato il gruppo di progettazione 

interna per la redazione del progetto preliminare; 

- I progettisti hanno trasmesso il progetto preliminare dei lavori di cui sopra che ammonta a 

complessivi € 800.000,00 così distinti: 

 

                            
Quadro di 

spesa  

               
A.- Ammontare netto dei lavori          
               

 .- vedi computo metrico estimativo allegato   € 520.000,00  € 520.000,00 

               

 .- oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 15.600,00    
               
                          

 Sommano per lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 504.400,00    

               

               



B.- Costo di incidenza manodopera     € 190.343,81    

               

C.- 
Somme a 
disposizione            

               

 1.- 
per IVA (22%), su 
A            

               

   520.000,00 x 0,22    €  114.400,00    

               

 2.- per spese tecniche d'ingegneria e geologiche e collaudi      
               

  
(Dm 143 
30/10/2013)      €  78.000,00    

               

 3.- per IVA (22%) su C.2           

               

   78.000,00 x 0,22    €  17.160,00    

               
               

 4.- per imprevisti            

               

  (5 % in arrotondamento)    €  26.000,00    

               

 5.- 
indagini per verifiche sismiche iva 
compresa  €  16.288,00    

               

 6.- indagini geognostiche e geofisiche iva compresa €  4.235,00    

               

 7.- 
Per oneri di conferimento in 
discarica   €  9.542,00    

               

 8.- per spese di gara      €  14.000,00    

               

 9.- Contributo Autorità di vigilanza dei LL.PP.  €  375,00    

               
               

                            
 Ammontare delle somme a disposizione      € 280.000,00 
               

                             
 TOTALE          € 800.000,00 

 
 
Considerato: 
 
che: il progetto di trattasi è inserito nel vigente “piano triennale delle OO.PP.”; 

che il progetto preliminare non necessita di visti e pareri di Enti terzi poiché le opere previste sono 

conformi allo strumento urbanistico del Comune di Naro ed alle norme igienico; 

che: sulle previsioni tecnico-economiche del progetto non si hanno rilievi da muovere; 

che:  le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire e che le 

soluzioni previste per l’esecuzione dei lavori sono idonee, così come risultano giustificate dagli 

elaborati progettuali; 

che: nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici seguiti nella progettazione, risultando il progetto in 

esame completo degli elaborati prescritti dalla legge 109/94 nel testo coordinato con le norme 

delle LL.RR. n° 7/02 e n° 7/03. 



Tenuto Conto: 

che:l’opera riveste carattere di pubblica utilità, in quanto assicura la stabilità della scuola ed il 

risparmio energetico; 

che: le somme per imprevisti sono contenuti nei limiti di legge; 

che: l’IVA è stata calcolata in base alle norme vigenti; 

che: la valutazione della stima dei lavori e delle somme a disposizione dell’Amministrazione 

appare congrua per cui l’importo complessivo del progetto di € 800.000,00 distinto come sopra 

rimane confermato. 

che: con relazione istruttoria del 02/04/2015 ai sensi dell’art. 5 – comma 3 – della Legge Regionale 

n. 12 del 12 luglio 2011, il progetto in argomento è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile 

P.O. VIII^. 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto preliminare dei lavori per la manutenzione 

straordinaria, il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico in corrispondenza della scuola 

elementare S.G. Bosco di Via Dante  è 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; 

VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 
P R O P O N E 

 
Di approvare il progetto preliminare dei lavori per la manutenzione straordinaria, il miglioramento 

sismico e l’efficientamento energetico in corrispondenza della scuola elementare S.G. Bosco di Via 

Dante, per un importo complessivo di € 800.000,00, così distinto:  

  

 

                            
Quadro di 

spesa  

               
A.- Ammontare netto dei lavori          
               

 .- vedi computo metrico estimativo allegato   € 520.000,00  € 520.000,00 

               

 .- oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 15.600,00    
               
                          

 Sommano per lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 504.400,00    

               

               
B.- Costo di incidenza manodopera     € 190.343,81    

               

C.- 
Somme a 
disposizione            

               

 1.- 
per IVA (22%), su 
A            

               

   520.000,00 x 0,22    €  114.400,00    

               

 2.- per spese tecniche d'ingegneria e geologiche e collaudi      
                 



  
(Dm 143 
30/10/2013)      €  78.000,00    

               

 3.- per IVA (22%) su C.2           

               

   78.000,00 x 0,22    €  17.160,00    

               
               

 4.- per imprevisti            

               

  (5 % in arrotondamento)    €  26.000,00    

               

 5.- 
indagini per verifiche sismiche iva 
compresa  €  16.288,00    

               

 6.- indagini geognostiche e geofisiche iva compresa €  4.235,00    

               

 7.- 
Per oneri di conferimento in 
discarica   €  9.542,00    

               

 8.- per spese di gara      €  14.000,00    

               

 9.- Contributo Autorità di vigilanza dei LL.PP.  €  375,00    

               
               

                            
 Ammontare delle somme a disposizione      € 280.000,00 
               

                             
 TOTALE          € 800.000,00 

 

   
    
Naro,lì________________________ 
                     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 ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 

 

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

IL SINDACO 



 
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 preliminare dei “ Lavori per la manutenzione straordinaria, il 

miglioramento sismico e l’efficientamento energetico in corrispondenza della scuola elementare 

S.G. Bosco di Via Dante, per un importo complessivo di € 800.000,00, così distinto:  

  

                            
Quadro di 

spesa  

               
A.- Ammontare netto dei lavori          
               

 .- vedi computo metrico estimativo allegato   € 520.000,00  € 520.000,00 

               

 .- oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 15.600,00    
               
                          

 Sommano per lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 504.400,00    

               

               
B.- Costo di incidenza manodopera     € 190.343,81    

               

C.- 
Somme a 
disposizione            

               

 1.- 
per IVA (22%), su 
A            

               

   520.000,00 x 0,22    €  114.400,00    

               

 2.- per spese tecniche d'ingegneria e geologiche e collaudi      
               

  
(Dm 143 
30/10/2013)      €  78.000,00    

               

 3.- per IVA (22%) su C.2           

               

   78.000,00 x 0,22    €  17.160,00    

               
               

 4.- per imprevisti            

               

  (5 % in arrotondamento)    €  26.000,00    

               

 5.- 
indagini per verifiche sismiche iva 
compresa  €  16.288,00    

               

 6.- indagini geognostiche e geofisiche iva compresa €  4.235,00    

               



 7.- 
Per oneri di conferimento in 
discarica   €  9.542,00    

               

 8.- per spese di gara      €  14.000,00    

               

 9.- Contributo Autorità di vigilanza dei LL.PP.  €  375,00    

               
               

                            
 Ammontare delle somme a disposizione      € 280.000,00 
               

                             
 TOTALE          € 800.000,00 

 

 
 
 
Naro lì _____________ 
 

          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Calogero Cremona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


