MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 43

OGGETTO :

DEL 15.7.2009

OGGETTO: Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio
storico-architettonico Comunale del centro storico. - Riqualificazione urbana del
centro storico di Naro - Via Archeologica di accesso al Castello e recupero
edificio in via Porta Vecchia.
Progetto Definitivo.
Approvazione progetto, inserimento nel Piano triennale OO.PP. e Approvazione
partecipazione ad avviso pubblico di invito Assessorato regionale LL.PP.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
- L’Ass.to Regionale LL.PP. ha pubblicato un avviso pubblico di invito a manifestazione di interesse per la
costituzione di un parco progetti regionale volto alla promozione di programmi di riqualificazione urbana
funzionale in data 17/04/09.

- L’Amministrazione intende partecipare al suddetto avviso con il progetto di cui all’oggetto.
- L’Amministrazione Comunale ha convalidato con la D.S. n. 42 del 13/07/2009 l’incarico agli
ingegneri Raimondo D’Alessandro e Giuseppe Lumera della redazione del Programma di restauro,
valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. Riqualificazione urbana del centro storico di Naro - Via Archeologica di accesso al Castello e
recupero edificio in via Porta Vecchia.
- L’amministrazione Comunale ha convalidato con la D.S. n. 42 del 13/07/2009 l’incarico al geom
Carmelo Sorce, Responsabile Unico del Procedimento per il Programma di restauro, valorizzazione
e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale del centro storico. - Riqualificazione
urbana del centro storico di Naro - Via Archeologica di accesso al Castello e recupero edificio in
via Porta Vecchia.
- Su richiesta dell’Amministrazione, ai fini della partecipazione al bando sopracitato, e nell’ambito
dell’incarico di cui al programma di restauro predetto, i progettisti hanno redatto il progetto
rimodulato di “Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico
architettonico comunale: riqualificazione urbana del centro storico di Naro – Via archeologica di
accesso al Castello e recupero edificio in via Porta Vecchia.”;
- Questo Ente intende presentare istanza per partecipare all’avviso pubblico di invito a
manifestazioni di interesse per al costituzione di un parco progetti regionale volto alla promozione
di programmi di riqualificazione urbana funzionale.
- I progettisti incaricati, con nota del 09.07.2009 prot. n. 5379/P hanno trasmesso 4 copie del
progetto definitivo in argomento, per un importo complessivo di €. 1.295.000,00 così distinto:
Lavori a base d'asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione:

€.

900.000,00

Per IVA 10 %

€

90.000,00

Per competenze tecniche

€

226.800,00

per acquisizione edificio

€

20.000,00

Per spese gara

€

15.000,00

Per imprevisti

€

43.200,00

Sommano

€

395.000,00

Importo Complessivo Progetto

€

395.000,00

€.

1.295.000,00

- il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge ed è stato approvato in
linea tecnica da parte del Responsabile unico del Procedimento.
CONSIDERATO:
-che occorre procedere alla approvazione in linea amministrativa del progetto sopraindicato;
-che nei requisiti minimi di ammissibilità all’avviso pubblico di invito è prescritto un livello di
progettazione almeno preliminare.
- che occorre fornire per il progetto indicato il riferimento rispetto al piano triennale delle opere
pubbliche.
RITENUTO:
-di dovere approvare il progetto in linea amministrativa e la proposta di partecipazione a valere
sull’avviso pubblico di invito indicato in oggetto.
- di dare atto che il progetto di riqualificazione della via archeologica era già inserito nel piano
triennale Opere Pubbliche al n. 2 di priorità di categoria e n. 7 assoluta e si da atto che per il
presente progetto si è dato avvio alla procedura di inserimento dell’intervento proposto nel predetto
programma triennale delle opere pubbliche.
VISTE le LL.RR. n° 7/92 e 26/93
VISTO l’O.R.E.L.

SI PROPONE
- Di approvare in linea amministrativa del il progetto relativo al “Programma di restauro,
valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico comunale: riqualificazione urbana
del centro storico di Naro – Via archeologica di accesso al Castello e recupero edificio in via Porta
Vecchia.”
per un importo complessivo di €. 1.295.000,00 così distinto:
Lavori a base d'asta

€.

900.000,00

€

395.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Per IVA 10 %

€

90.000,00

Per competenze tecniche

€

226.800,00

per acquisizione edificio

€

20.000,00

Per spese gara

€

15.000,00

Per imprevisti

€

43.200,00

Sommano

€

395.000,00

Importo Complessivo Progetto

€.

1.295.000,00

- Di partecipare all’avviso pubblico relativo alle manifestazioni di interesse per lal costituzione di
un parco progetti regionale volto alla promozione di programmi di riqualificazione urbana
funzionale, pubblicato sulla gazzetta ufficiale in data 17/04/2009 n. 17 dallo Assessorato Regionale
LL.PP.
- Di dare atto che per il presente progetto si è dato avvio alla procedura di inserimento
dell’intervento proposto nel predetto programma triennale delle opere pubbliche.
Il Responsabile del Procedimento
(geom. Carmelo Sorce)

L’Assessore Comunale LL.PP.
(ing. Salvatore Manzone)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
VISTA la legge regionale n. 30/2000;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

