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Determinazione  Sindacale 
                    
 
N. Reg.    35 
 
Del 29.09.2015 

 
Lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle coperture 
della Chiesa S. Agostino di Naro.  Progetto Definitivo  

Approvazione Progetto Definitivo  

                    
 

Il  Responsabile Unico del Procedimento 
 
PREMESSO  
 
- Che il Assessorato Infrastrutture e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e 

trasporti – Servizio 7 – Politiche urbane e abitative, con Decreto D.D.G. n.793, pubblicato 
nella GURS n.17 del 24/04/2015 ha approvato i criteri per la per la promozione di 
interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi 
pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana 

- Che il presente progetto definitivo dei " lavori per la manutenzione straordinaria relativi 
alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro ", redatto dall’Arch. Gallo Angelo, 
dipendente di questa Amministrazione Comunale, consente di partecipare al bando di 
finanziamento di cui al DDG n.793;        

- che l’Amministrazione Comunale con la Determinazione Sindacale n. 26 del 19/08/2015 
ha incaricato l’Arch. Angelo Gallo Capo  progettista dei lavori di cui all’oggetto, ed il 
geom. Comparato Nino Responsabile Unico del Procedimento del progetto de quo; 

- Che il Progetto Definitivo dei " Lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle 
coperture della Chiesa S. Agostino di Naro" ha un importo complessivo di € 798.508,27; 

Il progetto è munito dei seguenti visti e pareri: 

• Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento in data 03.09.2015 

• E’ stato acquisito sul progetto definitivo durante la Conferenza dei Servizi espletata il 28 
settembre 2015 i il parere igienico-sanitario da parte dell'ASP di Agrigento – Servizio 
igiene pubblica di Naro; 

o Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 29/09/2015 prot. n. 
11577; 

• Approvazione in linea tecnica da parte del RUP a mezzo di relazione istruttoria del 
29.09.2015; 

Che per i lavori di cui all’oggetto, è stato generato il seguente CUP: D24B15000150001 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto per i lavori per la manutenzione straordinaria 
relativa alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro, ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di 
legge, ed è quindi meritevole di approvazione. 
VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2 
3 della Legge n. 48/91; 
VISTE   le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 



 
 
 
 

PROPONE  
 

Di approvare,  il Progetto Definitivo dei lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle 
coperture della Chiesa S. Agostino di Naro dell’importo complessivo di 798.508,27 come si 
evince dal Quadro economico del progetto che di seguito si riporta: 

A.- Ammontare netto dei lavori       € 609.119,16 
              
 .- vedi computo metrico estimativo allegato   € 609.119,16   
              
 .- oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 116.841,63   
              
                         
 Sommano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 492.277,53   
              
              
B.- Costo di incidenza manodopera     € 193.249,96   
              
              
C.- Somme a disposizione           
              
 1.- per IVA (10%),           
              
   609.119,16 x 0,10    €  60.911,92   
              
 2-  per incentivazione alla progettazione di ufficio  €  12.182,38   
  (vedi stima relativa allegata per progettazione definitiva, esecutiva     
  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)      
              

 3.- per spese tecniche d'ingegneria         
              
  (vedi stima relativa allegata per d.l., misura e contabilità  €  41.363,82   
  e coordinamento in fase di esecuzione, compreso CNPAIA 4%)     
              
 4.- per IVA (22%) su C.3          
              
   41.363,82 x 0,22    €  9.100,04   
              

 5.- per imprevisti           
              
  (5 % di A)      €  30.455,96   
              
 6.- Per oneri di conferimento in discarica    20.000,00   
              
 7.- Contributo Autorità di vigilanza dei LL.PP.    375,00   

              

 8.- per spese di gara      €  15.000,00   
              
                          
 Ammontare delle somme a disposizione     € 189.389,11 
              
                           
 TOTALE         € 798.508,27 

 

 

 



 

 

 

Di approvare il crono programma di cui al suddetto intervento, completo dei visti e pareri 
acquisiti, nonché la relazione descrittiva dell’intervento ed allegato quadro economico di 
spesa sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Procedimento. 

Di prendere atto di quanto sopra come impegno ed accettazione e trasmettere il presente atto 
all’Assessorato Infrastrutture e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e trasporti – 
Servizio 7 – Politiche urbane e abitative. 

Naro, lì 29/09/2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                               Geom. Comparato Nino 

 

 

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, per quanto di competenza, il Progetto Definitivo dei lavori per la 
manutenzione straordinaria relativa alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro 
dell’importo complessivo di 798.508,27 come si evince dal Quadro economico del progetto 
che di seguito si riporta: 

A.- Ammontare netto dei lavori       € 609.119,16 
              
 .- vedi computo metrico estimativo allegato   € 609.119,16   
              
 .- oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 116.841,63   
              
                         
 Sommano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 492.277,53   
              
B.- Costo di incidenza manodopera     € 193.249,96   
              
C. Somme a disposizione           
 1.- per IVA (10%),           
              
   609.119,16 x 0,10    €  60.911,92   
 2-  per incentivazione alla progettazione di ufficio  €  12.182,38   
  (vedi stima relativa allegata per progettazione definitiva, esecutiva     



  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)      

 3.- per spese tecniche d'ingegneria         
              
  (vedi stima relativa allegata per d.l., misura e contabilità  €  41.363,82   
  e coordinamento in fase di esecuzione, compreso CNPAIA 4%)     
 4.- per IVA (22%) su C.3          
   41.363,82 x 0,22    €  9.100,04   

 5.- per imprevisti           
              
  (5 % di A)      €  30.455,96   
 6.- Per oneri di conferimento in discarica    20.000,00   
 7.- Contributo Autorità di vigilanza dei LL.PP.    375,00   

 8.- per spese di gara      €  15.000,00   
              
                          
 Ammontare delle somme a disposizione     € 189.389,11 
              
                           
 TOTALE         € 798.508,27 

 
 I L    S I N D A C O 

      (Dott. Calogero Cremona) 
 
 
 
 
 
 
 


