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Determinazione  Sindacale 
                    
 
N. Reg.  17 
 
Del   19/05/2015 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della strada 

interpoderale “Mongiovita-Diesi-Robbadao” agro di Naro. 

CODICE  C.I.G. n. 60189789C4 

Nomina Direttore dei Lavori 
                    

I L    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, di cui per lavori di €. 70.563,91, così distinto: €. 66.033,62 
(sessantaseimilatrentatre/62 euro), per un importo a base d’asta iva esclusa, € 2.019,42 
(duemiladiciannove/42 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed  € 2.510,87 



(duemilacinquecentodieci/87 euro) per il costo della manodopera non soggetto a ribasso 
d’asta, oltre ad € 28.436,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• che, con nota prot. n. 66 dell’11/11/2014, assunta al protocollo generale del Comune al n. 
13692 in pari data, il Consorzio Agrigentino per la Legalità ha chiesto a questo Comune di 
espletare la gara dei lavori di che trattasi ed ha trasmesso la Determina Presidenziale n. 4 
del 19/10/2014 di scelta del sistema di gara con il sistema della procedura aperta ai sensi 
del “codice dei contratti” di cui all'art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio 
del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, 
comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai 
sensi dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i.; 

 
Che con D.D. n. 294 del 03/06/2014 è stata determinata l’aggiudicazione in via definitiva dei 
lavori di che trattasi alla ditta Azzurra Costruzioni s.r.l. C.da San Biagio - 92100 
Agrigento, ed è in corso la stipula del contratto di appalto; 
Che al fine di dare con urgenza inizio ai lavori in questione, occorre effettuare la nomina del 
Direttore dei Lavori, che può essere scelto tra il personale tecnico dell’ufficio della P.O. VIII 
che in atto può svolgere i compiti inerenti la prestazione di Direzione lavori; 
Tutto ciò premesso  

 
P R O P O N E 

 
Di nominare  Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria della strada interpoderale 
“Mongiovita-Diesi-Robbadao” agro di Naro”, un Funzionario Tecnico in forza alla P.O. VIII, 
coadiuvato ove occorra dallo staff tecnico in forza presso lo stesso settore VIII di questo 
Comune e con l’assistenza dello scrivente Capo Settore con tutti i compiti e le attribuzioni di 
cui all’art.7 della legge 109/94, 07/02, 07/03 e s.m.i.; 

 
 

 
 
                                                                                                                      IL  R. U. P.  
                              (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 Arch. Angelo Gallo 

Naro, lì ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

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

Naro, lì ____________________ 



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 nominare  Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria della strada interpoderale 
“Mongiovita-Diesi-Robbadao” agro di Naro”, il Geom. Nino Comparato Funzionario 
Tecnico in forza alla P.O. VIII, coadiuvato ove occorra dallo staff tecnico in forza presso lo 
stesso settore VIII di questo Comune e con l’assistenza del Capo Settore Arch. Angelo Gallo, 
con tutti i compiti e le attribuzioni di cui all’art.7 della legge 109/94, 07/02, 07/03 e s.m.i.; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


