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OGGETTO: “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DELL’AREA URBANA CODICE 068-1NA- 070, DEL P.A.I. 
FASCIA DI PRIORITÀ  1“ - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
AGGIORNATO   

 
  

IL  R.U.P. 

Premesso: 
-   che in data 16/04/2007 con nota prot. 2193 l’ARTA comunicava che nell’ambito degli interventi 

del P.A.I del bacino del fiume Naro nel comune di Naro erano state individuate delle aree del 
centro urbano a rischio elevato (R4) di cui il presente progetto è denominato 068-1Na-070 del 
P.A.I. fascia di priorità 1; 

- che con Deliberazione della  Giunta Municipale n. 423 del 11.08.1991 ERA stato conferito 
l’incarico di progettista E  direttore dei lavori, all’Ing. Leonardo Spitali, da Agrigento, della 
redazione del progetto dei lavori di Consolidamento delle pendici a valle del centro abitato zona 
Nord - Est centro abitato; 

- che con la stessa delibera G.M. n. 423 del 11/05/1991 il geologo Dott. Avenia Giuseppe è stato 
incaricato della redazione della relazione geologica; 

- che con Determinazione Sindacale n. 10 del 23.01.2003, l’incarico di cui alla delibera G.M. n. 
423 del 11.08.1991 è stato esteso all’Ing. Lumera Giuseppe iscritto all’Albo dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Agrigento al n° 194; 

- che con nota prot. n. 7337 del 16.05.2007 questo Ente ha richiesto ai progettisti incaricati Ing. 
Leonardo Spirali ed Ing. Giuseppe Lumera la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui 
all’oggetto, così come richiesto dall’Assessorato con nota n. 29774 del 19.04.2007; 

- che con nota del 04/06/2007 i progettisti incaricati hanno trasmesso il  progetto esecutivo 
“consolidamento dei versanti, centri abitati, e infrastrutture. Bacino del fiume Naro. Lavori di 
mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana codice 068-1Na-070, del P.A.I. fascia di 
priorità 1”, per un importo di €. 2.000.000,00 così suddiviso: 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                               €.  1.253.386,00 
Importo oneri della sicurezza non sogegtti a ribasso                      €.       56.613,89 
LAVORI A BASE D'APPALTO                                €.  1.310.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE       
• IVA  su Lavori 20%  €   262.000,00 
• Competenze tecniche  €   296.020,32 
• Competenze tecniche per indagini geognostiche €.    13.980,00 
• Competenze per studio geologico                                  €.    44.413,07  
• Imprevisti                                                             €.    58.674,11 
• Spese di gara                                             €.    10.000,00 
• Competenze Responsabile del Procedimento      €.     4.912,50 

Sommano a disposizione dell’Amministrazione                                    €.   690.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                        €  2.000.000,00 

Il progetto è munito dei seguenti visti e pareri: 
• Igienico-sanitario favorevole, rilasciato dall’A.U.S.L. n. 1 in data 18/06/2007 prot. 524; 
• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 29/06/2007 prot.  n. 

9709; 
• Parere del Genio Civile di Agrigento rilasciato con nota prot. n. 9075 del 16/07/2007; 



• Approvazione in linea tecnica con relazione istruttoria del 18/07/2007;. 
- che, a seguito di richiesta dell’Amministrazione al fine di corredare la relativa richiesta di 

ammisssione a finanziamento, con nota del 29712/2015, i progettisti incaricati hanno trasmesso 
il progetto esecutivo sopra detto, relativo ai predetti “Lavori di mitigazione del rischio 
idrogeologico dell’area urbana codice 068-1Na-070, del P.A.I. fascia di priorità 1”, 
comprendente le stesse opere con le me4edsime caratteristiche tecnico-costruttive già previste 
nella precedente stesura progettuale 2007, come sopra approvata, semplicemente aggiornato nei 
prezzi e nel quadro normativo-capitolare reggente l’appalto in conformità rispettivamente al 
“Prezziario regionale Unico” 2013 ed al quadro normativo oggi vigente in materia di 
esecuzione di lavcori pubblici, di cui in particolare al D. Lgs. n. 163/2006 ed al DPR n. 
20772010, come recepiti nella Regioen Siciliana con la L.R. n. 12/2011 e con il D.P.R.S. n. 
13/2012, per un importo complessivo di €. 2.587.521,870 così suddiviso: 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                               €.  1.093.093,93 
Importo oneri della sicurezza non sogegtti a ribasso                      €.       151.470,12 
Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 453.991,37 
LAVORI A BASE D'APPALTO                                €.  1.698.555,42 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
• Oneri di conferimento delle materie di risulta in  

impianto di trattamento €\ 3.900,00   
• .IVA  al 22%  €   374.540,19   
• Competenze tecniche  €   296.020,32 
• Competenze tecniche per indagini geognostiche €.   347.540,19 
• Competenze per studio geologico                                  €.    45.141,39  
• Indagini geognostiche € 13.980,00 
• Responsabile Unico del procedimento € 8.492,78 
• Spese di gara                                             €.    10.000,00 
• Contributo all’ANAC  600,00 
• Imprevisti €.     84.927,77 
Sommano a disposizione dell’Amministrazione                                    €.   888.966,38 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO AGGIORNATO           €  2.587.521,80 

- che il progetto suddetto è stato approvato in liena tecnica dal Responsabile Unico del 
Procedimento, con relazione istruttoria del 30 dicembre 2013; 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo aggiornato inerente l’esecuzione dei 
“Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana codice 068-1Na-070, del P.A.I. 
fascia di priorità 1” è munito dei visti ed i pareri di legge, ed è quindi meritevole di approvazione. 

 
P R O P O N E 

 
Di approvare il progetto esecutivo aggiornato inerente l’esecuzione dei “Lavori di mitigazione del 
rischio idrogeologico dell’area urbana codice 068-1Na-070, del P.A.I. fascia di priorità 1”, 
dell’importo complessivo di €. 2.587.521,870 così suddiviso: 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                €.  1.093.093,93 
Importo oneri della sicurezza non sogegtti a ribasso                      €.       151.470,12 
Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 453.991,37 
LAVORI A BASE D'APPALTO                                €.  1.698.555,42 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
• Oneri di conferimento delle materie di risulta in  
• impianto di trattamento €\ 3.900,00   
• IVA  al 22%  €   374.540,19   
• Competenze tecniche  €   296.020,32 
• Competenze tecniche per indagini geognostiche €.   347.540,19 
• Competenze per studio geologico                                  €.    45.141,39  
• Indagini geognostiche € 13.980,00 
• Responsabile Unico del procedimento € 8.492,78 
• Spese di gara                                             €.    10.000,00 



• Contributo all’ANAC € 600,00 
• Imprevisti €.     84.927,77 
Sommano a disposizione dell’Amministrazione                                    €.   888.966,38 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO AGGIORNATO           €  2.587.521,80 
 
Naro, lì 30 dicembre 2013 
 
   IL RUP 
          (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 

 
PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 

 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
Naro, lì ____________ 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
Naro, lì ____________ 
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in 
Naro, nella residenza municipale,  
 
 

I L   S  I  N  D  A  C  O 
 
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 aggiornato inerente l’esecuzione dei “Lavori di mitigazione del 
rischio idrogeologico dell’area urbana codice 068-1Na-070, del P.A.I. fascia di priorità 1”, 
dell’importo complessivo di €. 2.587.521,870 così suddiviso: 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                €.  1.093.093,93 
Importo oneri della sicurezza non sogegtti a ribasso                      €.       151.470,12 
Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 453.991,37 
LAVORI A BASE D'APPALTO                                €.  1.698.555,42 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
• Oneri di conferimento delle materie di risulta in  



impianto di trattamento €. 3.900,00   
• IVA  al 22%  €   374.540,19   
• Competenze tecniche  €   296.020,32 
• Competenze tecniche per indagini geognostiche €.   347.540,19 
• Competenze per studio geologico                                  €.    45.141,39  
• Indagini geognostiche € 13.980,00 
• Responsabile Unico del procedimento € 8.492,78 
• Spese di gara                                             €.    10.000,00 
• Contributo all’ANAC € 600,00 
• Imprevisti €.     84.927,77 
Sommano a disposizione dell’Amministrazione                                    €.   888.966,38 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO AGGIORNATO           €  2.587.521,80 
 

 
Il SINDACO 

            (Dr. Calogero Cremona) 
 
 
 
 
 
 
 
 


