
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

DETERMINAZIONE SINDACALE  

 
 

 
 Nr.          53         
 
 Del 08/09/2009  

 
OGGETTO: Progetto esecutivo per la messa in sicurezza d’emergenza 
della discarica di R.S.U. in c.da Mintinella. - Aggiornato nei prezzi con 
Determinazione Sindacale n. 16 del 12 marzo 2009. 

 
 

PREMESSO: 

 che a seguito della chiusura della discarica sita in c.da Mintinella del territorio di Naro, la stessa 

necessita di urgenti interventi di messa in sicurezza; 

 che le opere rientrano tra quelle nelle previsioni dell’agenzia dei rifiuti e delle acque; 

 che con Determinazione Sindacale n. 1 del 7.01.2008 è stato conferito incarico di progettazione 

all’Ing. Arch. Giuseppe Lumera, di redigere la progettazione esecutiva per gli interventi di messa in 

sicurezza di emergenza MISE della discarica di c.da Mintinella; 

 che l’Amministrazione Comunale ha incaricato con la D.S. n. 109 del 5.10.2006 il Geom. Sorce 

Carmelo Capo Settore P.O. VI^ Responsabile Unico del Procedimento; 

 che il progetto esecutivo trasmesso dal progettista importa complessivamente €. 572.885,42, così 

distinto: 

• Lavori a base d’asta, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 386.618,45 

• Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- per IVA 20% sui lavori €. 77.323,69 

- per competenze tecniche di ingegneria €. 56.671,40 

- per indagini geognostiche e prove geotecniche €. 26.491,14 

- per Responsabile del Procedimento €. 1.449,82 

- per spese di gara €. 5.000,00 

- per imprevisti (5%) €. 19.330,92 

Sommano a disposizione dell’Amministrazione €. 186.266,97 

Importo complessivo progetto €. 572.885,42 



 che con relazione istruttoria del 12.03.2009 il progetto in argomento è stato approvato in linea 

tecnica dal responsabile della P.O. VI^; 

 che il progetto suddetto è stato approvato in linea amministrativa con Determinazion e Sindacale n. 

16 del 12 marzo 2009; 

 che, essendo stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 18 del 24 aprile 2009, p. 1a, il nuovo “Prezziario 

Unico Regionale” 2009, il progettista ha proceduto all’aggiornamento del progetto suddetto ai sensi 

della norma richiamata in oggetto, per cui l’importo complessivo del progetto è risultato di €. 

626.000,00, così distinto: 

• Lavori a base d’asta, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 423.383,13 

• Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- per IVA 20% sui lavori €. 84.676,63 

- per competenze tecniche di ingegneria €. 64.035,50 

- per indagini geognostiche e prove geotecniche €. 26.491,14 

- per Responsabile del Procedimento €. 1.587,69 

- per spese di gara €. 5.000,00 

- per imprevisti (5%) €. 20.825,92 

Sommano a disposizione dell’Amministrazione €. 202.616,87 

Importo complessivo progetto   €.    626.000,00 

 che detto progetto aggiornato nei prezzi è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. con relazione 

istruttoria del 7.09.2009; 

tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo aggiornato nei prezzi per la messa in sicurezza 

d’emergenza della discarica di R.S.U. in c.da Mintinella, 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 

 

PROPONE 

 

di riapprovare il progetto esecutivo aggiornato nei prezzi per la messa in sicurezza d’emergenza della 

discarica di R.S.U. in c.da Mintinella per un importo complessivo di €. 626.000,00, così distinto: 



• Lavori a base d’asta, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 423.383,13 

• Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- per IVA 20% sui lavori €. 84.676,63 

- per competenze tecniche di ingegneria €. 64.035,50 

- per indagini geognostiche e prove geotecniche €. 26.491,14 

- per Responsabile del Procedimento €. 1.587,69 

- per spese di gara €. 5.000,00 

- per imprevisti (5%) €. 20.825,92 

Sommano a disposizione dell’Amministrazione €. 202.616,87 

Importo complessivo progetto €. 626.000,00 

 

Naro li, 07/09/2009 

Il Responsabile unico del Procedimento 

                                                                                      (Geom. Carmelo Sorce) 



PARERI 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 ………………………………………………………………….. 

Naro, lì __________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ………………………………………………………………….. 

Naro, lì __________________ 

 

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; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il progetto esecutivo per la messa in sicurezza d’emergenza della discarica di R.S.U. 

in c.da Mintinella per un importo complessivo di €. 626.000,00, così distinto: 

• Lavori a base d’asta, compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 423.383,13 

• Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- per IVA 20% sui lavori €. 84.676,63 

- per competenze tecniche di ingegneria €. 64.035,50 

- per indagini geognostiche e prove geotecniche €. 26.491,14 

- per Responsabile del Procedimento €. 1.587,69 

- per spese di gara €. 5.000,00 

- per imprevisti (5%) €. 20.825,92 

Sommano a disposizione dell’Amministrazione €. 202.616,87 

Importo complessivo progetto €. 626.000,00 

 

Il Sindaco 

(Dr. Giuseppe Morello) 


