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N. Reg.    47 
 
Del    27/11/2015 

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICI CONNESSI AL COMPLESSO STORICO 
MONUMENTALE DI S. AGOSTINO . 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

                    

 
I L    S I N D A C O 

 
 
PREMESSO: 

• Che, con Delibera G.M. n. 613 adottata in data 08/10/1988, esecutiva, l’Ing. Giuseppe 
Lumera, unitamente all’ing. Raimondo D’Alessandro, è stato incaricato di redigere un 
organico programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo di detto patrimonio; 

• Che, nell’ambito di tale incarico, è stato redatto il presente progetto esecutivo di 
riqualificazione degli spazi pubblici connessi al complesso storico monumentale di S. 
Agostino; 

• Che, con nota del 06/03/2003 i progettisti hanno ha trasmesso il progetto esecutivo 
originario dei lavori di che trattasi, assunta al protocollo di questo Comune al  prot. n. 2982 
in data 06.03.2003; 

• Che, con nota del 23 novembre 2015, assunta il 24 novembre 2014 al prot. n. 14526 di 
questo Comune, il progettista ing. arch. Giuseppe Lumera ha trasmesso il progetto 
esecutivo suddetto aggiornato ai sensi del quadro economico-normativo sopravvenuto, 
come oggi vigente, dell’importo complessivo di € 1.992.756,34 così distinto: 
A) Lavori a base d'asta comprensivi di oneri di sicurezza € 1.526.785,67 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

1.- per IVA (10 %) €  152.678,57 

2.- per spese tecniche € 191.017,11 

3.- per RUP e spese strumentali dell’Amm.ne  € 30.535,71 

4.- per spese di gara €    15.000,00 

5.- per contributo all’ANAC €    600,00 

6.- per imprevisti €    76.339,28  

Sommano a disposizione dell’Amministrazione €  465.970,67 

Importo complessivo del progetto     €      1.992.756,34 
 



CONSIDERATO 
che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 

• Parere igienico sanitario  rilasciato con verbale della conferenza dei servizi, in data 
26/1172015  

• Attestazione di conformità urbanistica prot. n° 14700 del 26 novembre 2015; 

• Verbale di verifica del 27 novembre 2015 

• Approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile Unico del Procedimento rilasciata; 
 in data 27 novembre 2015; 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione degli 
spazi pubblici connessi al complesso storico monumentale di S. Agostino, 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. 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 esecutivo relativo alla riqualificazione degli spazi pubblici connessi 
al complesso storico monumentale di S. Agostino, per un importo complessivo di                         
€ 1.992.756,34 così distinto: 
A) Lavori a base d'asta comprensivi di oneri di sicurezza € 1.526.785,67 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

1.- per IVA (10 %) €  152.678,57 

2.- per spese tecniche € 191.017,11 

3.- per RUP e spese strumentali dell’Amm.ne  € 30.535,71 

4.- per spese di gara €    15.000,00 

5.- per contributo all’ANAC €    600,00 

6.- per imprevisti €    76.339,28  

Sommano a disposizione dell’Amministrazione €  465.970,67 

Importo complessivo del progetto     €      1.992.756,34 
 
Naro, lì 27/11/2015          

                                                                                                                          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 Attardo Saverio 
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 approvare il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione degli spazi pubblici connessi 
al complesso storico monumentale di S. Agostino, per un importo complessivo di                          
€ 1.992.756,34 così distinto: 
A) Lavori a base d'asta comprensivi di oneri di sicurezza € 1.526.785,67 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

1.- per IVA (10 %) €  152.678,57 

2.- per spese tecniche € 191.017,11 

3.- per RUP e spese strumentali dell’Amm.ne  € 30.535,71 

4.- per spese di gara €    15.000,00 

5.- per contributo all’ANAC €    600,00 

6.- per imprevisti €    76.339,28  

Sommano a disposizione dell’Amministrazione €  465.970,67 

Importo complessivo del progetto     €      1.992.756,34 
Naro, lì 27/11/2015 
                IL SINDACO 

        (Dott. Calogero Cremona) 


