
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.   45          
 
 del   21/7/2009 

 
  OGGETTO: Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio
storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento 
funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale. Coperture. 
Nomina collaudatore statico.

 
  

IL  R.U.P. 
 
Vista: La Determinazione Sindacale n. 59 del 19/07/2007 con cui è stato approvato il progetto 

dei Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-
architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento 
funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale. Coperture, 
dell’importo complessivo di €. 1.082.791,00 di cui €. 770.000,00 per lavori a base 
d’asta ed € 312.791,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Visto: Il D.G.G.  n. 0676/XI del 09/05/2007, con cui l’Assessorato Regionale dei Lavori 
Pubblici ha finanziato i lavori di cui all’oggetto per l’importo di € 963.683,99 pari all’ 
89% dell’importo complessivo di progetto di € 1.082.791,00, e che la Cassa Depositi e 
Prestiti con contratto del 22/10/2007 Posizione n. 4508183 ha concesso un mutuo di              
€ 119.107,01 pari all’11% dell’importo complessivo di   € 1.082.791,00;.  

Visto: Il  contratto di appalto rep. 2084 del 20.06.2008 registrato a Canicattì il 24.06.2008 al 
n. 105, con cui il Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio 
storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento 
funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale. Coperture, 
sono stati affidati all’impresa sono stati aggiudicati all’Impresa RECOOP Soc. Cop. Via 
Mazzini n. 31 – Terranova (ME.) per l’importo netto contrattuale di €. 715.093,06; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 27.06.2008; 
Considerato che: 
-  nell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, è prevista la realizzazione di capriate in legno; 
-  ai sensi dell’art. 28 della Legge 109/94 coordinato con le norme delle LL.RR.7/2202 e 
7/2203, occorre procedere alla nomina del collaudatore statico; 
- le competenze tecniche dovute al professionista per il collaudo statico ammontano ad                   
€ 4.355,57 e trovano copertura all’interno dello somme stanziate per i lavori di cui all’oggetto 
senza alcun aggravio del bilancio di questo Ente; 
- l’importo delle competenze tecniche previste per le prestazione di tale collaudo è inferiore a                       
€ 20.000,00, e pertanto è possibile il ricorso ad incarico fiduciario. 
Ritenuto che: 
- occorre formulare la proposta di deliberazione in merito a quanto sopra esposto; 
- Vista la Legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Vista la L.R. n. 10/1991; 
- Vista la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 P R O P O N E 



Di nominare il collaudatore statico del Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del 
patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed 
adeguamento funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale. 
Coperture, che ai sensi dell’art. 28 comma 5 della legge 11.02.1994,n. 109, coordinato con le 
norme della legge regionale n. 7/2002 e n. 7/2003 devono essere affidati a liberi professionisti 
con  specifiche competenze, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini 
professionali. 
 
Naro,lì_______________ 
 
   IL RUP 
     (Geom. Sorce Carmelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ................................... 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ................................... 
 
 



L’anno duemilanove addì 21 del mese di luglio 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;  
 
Ritenuto, altresì, dover nominare l’Arch.  Ala Maria Annunziata, qualificato come da 
allegato curriculum;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1. DI NOMINARE nella persona dell’Arch. Ala Maria Annunziata, iscritto all’Albo 

dell’Ordine  degli architetti di Agrigento al n. 466 il collaudatore statico del Programma di 

restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del 

centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. 

Francesco oggi Casa Municipale. Coperture, in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 

della legge 11.02.1994,n. 109, coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e n. 

7/2003,  ed iscritto da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali. 

2. Di dare mandato al R.U.P. di stipulare appositi disciplinare d’incarico con il professionista 

incaricato. 

  

 

           IL SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 


