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DETERMINAZIONE SINDACALE 

                    
 

 
N. Reg. 55 
 
Del 23/12/2015 

OGGETTO: Progetto per l’appalto dei lavori di manutenzione del 
Verde Pubblico e Aree Cimiteriali del Comune di 
Naro. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – 
C.U.P.  D24H15001210004 

                    

I L    R.U.P. 
 
PREMESSO: 
 
Che  l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di manutenzione del verde pubblico, esegue un 

aggiornamento completo, attraverso il censimento ed il monitoraggio arboreo esistente su tutto il 
centro urbano, da cui emergono le necessità di intervento di manutenzione straordinaria;  

Che  l’esito del monitoraggio eseguito su tutto il centro abitato, ha individuato di eseguire gli interventi 
ritenuti necessari per garantire adeguate condizioni di sicurezza e di decoro delle aree a verde e dei 
viali alberati, al fine di mantenere alti standards qualitativi di cura del verde; 

Che  molti di tali interventi rivestono carattere di urgenza per la risoluzione di situazioni di pericolo legate 
all’instabilità delle piante e/o delle relative chiome e di sicurezza stradale a norma del codice stradale; 

Che occorre quindi provvedere alla salvaguardia ed al miglioramento del patrimonio arboreo attraverso 
operazioni di manutenzione straordinaria, finalizzata all’effettuazione di tutte quelle pratiche 
necessarie per preservare in salute, in sicurezza e nel decoro le componenti del sistema verde; 

Che   con Determinazione Sindacale n. 54 del 21.12.2015, il Geom. Angelo GUELI ALLETTI con la 
collaborazione dei dipendenti Geom. Alberto Bellavia, Geom. Giovanni LOBELLO e P.A. Gino 
Miccichè è stato incaricato per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

Che   con la stessa Determinazione Sindacale n. 54 del 21.12.2015, l’Arch. Angelo GALLO è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione; 

Che   con nota prot. n. 16101 del 23/12/2015 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo, per 
i lavori di manutenzione del verde pubblico e aree cimiteriali del Comune di Naro per un importo 
complessivo di €. 37.000,00; 

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

• Approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile Unico del Procedimento rilasciata in 
data 23/12/2015; 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo relativo alla manutenzione del verde pubblico e 
aree cimiteriali del Comune 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. 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 ai lavori di manutenzione del verde pubblico e aree cimiteriali 
del Comune di Naro, per un importo complessivo di € 37.000,00 così distinto: 
A -  Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza a base d'appalto 

A.1 - Importo lavori al netto del ribasso 
A.1.1 -importo lordo lavori ed oneri di sicurezza  € 26.477,46 
A.1.2 -a dedurre somme non soggette a ribassso 

1.2.1 - Oneri di sicurezza inclusi nei lavori €      326,48 
1.2.2 - Costo della manodopera   € 15.545,08 
Ammontare somme non soggette a ribasso  € 15.871,56 

Resta l'ammontare dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 10.605,90 
A.2-  Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 15.545,08 
A.3-  Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

oneri diretti compresi nel costo dei lavori €      326,48 

Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto € 26.477,46 
B -  Somme a disposizione dell'Amministrazione 

1. - Per oneri di conferimento delle materie provenienti dalle potature,  
abbattimento, estirpazione degli alberi in discarica 

  150 tonn x. € 18,00  €    2.700,00 
2. - Per acquisto piante per messa a dimora €    2.200,00 
3. - Per I.V.A. 
 - al 10% sull’importo dei lavori e oneri di sicurezza (“A”) 

26.477,46 x 0,10   €     2.647,75  
 - al 10% su “B1.+B.2” 

4.900,00  x  0,10   €        490,00  
Sommano in uno per I.V.A. €     3.137,75 

4. - Per spese tecniche progettazione, coordinamento sicurezza e RUP  
 26.477,46 x 0,02  €      529,55  

5. - Per imprevisti  €   1.305,24 
6. - Per contributo ANAC  €      150,00 
7. - Per pubblicazione gara  €      500,00 
Ammontare delle somme a disposizione dell'Amministrazione  € 10.522,54 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  € 37.000,00 

 
Naro, lì ____________           

                                                                                                                          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 ____________________ 

L’anno duemilaquindici il giorno ________ del mese di Dicembre 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 esecutivo relativo alla manutenzione del verde pubblico e aree cimiteriali del 
Comune di Naro, per un importo complessivo di € 37.000,00 così distinto: 
A -  Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza a base d'appalto 

A.1 - Importo lavori al netto del ribasso 
A.1.1 -importo lordo lavori ed oneri di sicurezza  € 26.477,46 
A.1.2 -a dedurre somme non soggette a ribassso 

1.2.1 - Oneri di sicurezza inclusi nei lavori €      326,48 
1.2.2 - Costo della manodopera   € 15.545,08 
Ammontare somme non soggette a ribasso  € 15.871,56 

Resta l'ammontare dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 10.605,90 
A.2-  Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 15.545,08 
A.3-  Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

oneri diretti compresi nel costo dei lavori €      326,48 

Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto € 26.477,46 
B -  Somme a disposizione dell'Amministrazione 

1. - Per oneri di conferimento delle materie provenienti dalle potature,  
abbattimento, estirpazione degli alberi in discarica 

  150 tonn x. € 18,00  €    2.700,00 
2. - Per acquisto piante per messa a dimora €    2.200,00 
3. - Per I.V.A. 
 - al 10% sull’importo dei lavori e oneri di sicurezza (“A”) 

26.477,46 x 0,10   €     2.647,75  
 - al 10% su “B1.+B.2” 

4.900,00  x  0,10   €        490,00  
Sommano in uno per I.V.A. €     3.137,75 

4. - Per spese tecniche progettazione, coordinamento sicurezza e RUP  
 26.477,46 x 0,02  €      529,55  

5. - Per imprevisti  €   1.305,24 
6. - Per contributo ANAC  €      150,00 
7. - Per pubblicazione gara  €      500,00 
Ammontare delle somme a disposizione dell'Amministrazione  € 10.522,54 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  € 37.000,00 

 
Naro, lì __________ 
                IL SINDACO 

        (Dott. Calogero Cremona) 


