MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determina Dirigenziale
N. 114 Reg./Int. P.O.VI°
N. Reg. art. Gen. 456
Del 30/09/2009

OGGETTO: lavori di riqualificazione per parco urbano delle aree
a verde pubblico tra la Piazza Roma e la Via Matteotti.
Presa atto aggiornamento quadro economico.

SETTORE TECNICO
Premesso:
- Che Con nota prot. n. 21648 del 07/08/06 è stata comunicata l’assegnazione della somma di
€.300.000,00 in favore del Comune di Naro, per la esecuzione dei lavori in oggetto;
- Che i termini di assegnazione del finanziamento fissavano la redazione del progetto entro il
mese di dicembre 2006;
- Che d’ufficio si è provveduto alla redazione del progetto de quò;
- Che il progetto è stato approvato in linea Amministrativa con la D.S. n. 16 del 26/02/2007;
- Che con D.D.G. del Dipartimento della Protezione Civile n°844 del 20/10/2008 i lavori di
che trattasi sono stati finanziati;
- Che con DD n° 53 del 28/01/2009 è stato approvato il bando di gara e indetta la gara;
- Che con D.S. n. 9 del 10/02/2009 è stato nominato il Direttore dei Lavori;
- Che in data 10/07/2009 con nota n. 5452/P l’amministrazione ha invitato il RUP a procedere
nella consegna anticipata nelle more della stipula del contratto;
- Che con nota prot. n. 5622/P del 15/07/2009, il RUP ha invitato il Direttore dei Lavori e
l’Impresa a procedere nella consegna anticipata sotto riserve di legge, dei lavori di che
trattasi, nelle more di stipula del contratto;
- Che in data 21/07/2009, ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.P.R. n. 559/99, e sotto riserve
di legge di cui all’art. 337 comma 2 della legge n. 2248/1865, si è proceduto alla consegna
dei lavori di che trattasi;
- Che in data 23/07/2009, è stato stipulato il contratto pubblico amministrativo rep. n.
2114dei suddetti lavori ed è stato registrato all’Ufficio del registro di Canicattì in data
30/07/2009 al n. 116 vol. S1;

- Che in data 11/09/2009, con nota n. 4284, il Direttore dei Lavori ha evidenziato la necessità
di acquisire una specifica relazione geologica necessaria per il deposito dei calcoli al Genio
Civile, per la realizzazione della scala di accesso dalla Via Matteotti al proscenio
dell’anfiteatro per come richiesto e concordato con l’Amministrazione;
- Che in data 22/09/2009, con nota n. 4667 il Direttore dei Lavori, così come richiesto e
concordato per le vie brevi, ha trasmesso il quadro economico aggiornato e rielaborato alla
luce dell’aggiudicazione dei lavori a ribasso.

Premesso quanto sopra:

- Viste le LL.RR. n 7/2002 e n. 7/2003;
- Atteso che l’adozione della presente rientra tra le competenze attribuite ai Dirigenti;
- Visto l'art. 6, comma 2, L. R. 30/04/1991, n. 10 e s.m.i., a mente del quale, ove il
provvedimento da adottarsi non rientra nella propria competenza, il Responsabile Unico del
Procedimento, sottopone la proposta corredata dagli atti necessari al Dirigente del Settore
per l'adozione del provvedimento;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PROPONE DI DETERMINARE

La presa atto del quadro economico dei “lavori di riqualificazione per parco urbano delle
aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti”, così come rimodulato e aggiornato
dal Direttore dei lavori, ivi compresi gli allegati “A” (stima spese tecniche per prestazioni di
ingegneria) e “B” (stima spese tecniche per consulenza geologica), che di seguito si
riportano per come redatto dallo stesso Direttore dei lavori.
Naro li 29/09/2009*
Il RUP
(geom. Carmelo Sorce)

IL CAPO SETTORE TECNICO
Visto il DPR 327/01 e s.m.i

Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int.;
Vista la legge regionale n. 10/1991;
Vista la L.R 7/02 e s.m.i

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta, che 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;
IL CAPO SETTORE TECNICO
(Arch. Angelo Gallo)

