
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Sindacale 
                    
 
N. Reg.     72 
Del 30.10.2009 

 
OGGETTO: Progetto per i lavori di completamento di n° 16 alloggi 

popolari nel PEEP a valle della SS 576.  

Approvazione Progetto 
                    

I L    R.U.P. 
 
Premesso: 
• Che con Determina Sindacale n. 17 del 05.03.2002 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di costruzione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576, 
dell’importo complessivo a base d’asta di € 902.192,23 (euro novecentoduemilacentono-
vantadue/23) di cui a corpo € 720.905,66 (euro settecentoventimilanovecentocinque/66) e 
a misura € 181.286,57 (euro centoottantaunoduecentoottantasei/57), oltre a € 36.778,45 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, redatto dall’ing. Vincenzo Rizzo; 

• Che L’opera è finanziata dall’Assessorato Regionale LL.PP. con delibera Giunta 
Regionale n. 191 del 30/04/2001; 

• Che con contratto di appalto dell’11/07/2003 rep n° 1845, sono stati affidati all’Impresa 
COSMO s.r.l. con sede in Porto Empedocle per l’importo netto di € 896.287,38, i lavori di 
costruzione di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576; 

• Che a seguito della redazione dello stato finale dei lavori, eseguiti a tutto il 11/03/2005, 
sono stati contabilizzati i lavori eseguiti dalla suddetta Impresa per l’importo di nette € 
803.188,14 e nel contempo si è preso atto della definitiva impossibilità di procedere al 
completamento dei lavori di cui sopra da parte dell’impresa assuntrice dei lavori; 

• Che in data 23/01/2009 è stato rescisso il contratto rep. n. 1845 del 11/07/2003 registrato a 
Canicattì il 17.07.2003 al n. 754 con l’Impresa COSMO s.r.l. da Porto Empedocle; 

• Che con Mandato di pagamento n. 35 del 15/11/2006 Capitolo 672421 sottosconto 934  
l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici causale Comune di Naro 16 Alloggi Popolari, 
ha accreditato la somma integrativa di € 90.219,22, al finanziamento sopra citato; 

• Che con nota n. 17768 del 28.11.2007 è stato disposto che il Direttore dei Lavori redigesse 
il progetto di completamento; 

• Che con nota del 08/04/2008 assunta al protocollo di questo Comune al n. 5861 in data 
08/04/2008 il progettista ha trasmesso il progetto di completamento dell’importo di           
€.  211.888,14 di cui €. 162.048,71 per lavori ed €. 49.839,43 per somme a disposizione, 
approvato con D.S. n. 30  del 26/05/2008; 

• Che con e successiva nota prot. n. 4676 del  22/09/2009 è stato richiesto al progettista di 
rielaborare il quadro economico del progetto inserendo tra le somme a disposizione le 
somme per il pagamento del collaudatore statico, collaudatore tecnico amministrativo e 
indagini geologiche;  

• Che in data 28.09.2009 con nota prot. n. 4930 è stata trasmesso il progetto di 
completamento di che trattasi, rielaborato,. del complessivo importo di €.  211.888,14, così 
distinto: 

 

 

 



 

LAVORI A BASE D'ASTA                                                                                 €. 149.902,92  
Totale oneri della sicurezza                                                                                    €.     6.223,10 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                  €. 143.679,82 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
IVA  su Lavori 10%                                                           €     14.990,29
Competenze tecniche  19%                                                 €     28.481,55 
Collaudo Amministrativo                                                    €      4.449,27 
Collaudo Statico                                                                  €      4.041,38 
Allacci                                                                                 €      4.325,64 
Indagini                                                                               €.      1.200,00 
Imprevisti 3,00%                                                                 €.      4.497,09     
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.ZIONE      €.     61.985,22          €.     
61.985,22 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                                   €.   211.888,14 
 

Il progetto è munito dei seguenti visti e pareri: 

• Igienico-sanitario favorevole, rilasciato dall’A.U.S.L. n. 1 in data 09/05/2008 prot. 375; 
• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 16/05/2008 prot. n. 

7657; 
• Approvazione in linea tecnica da parte del RUP a mezzo di relazione istruttoria del 

26.10.2009; 
Tutto ciò premesso, considerato che il progetto per i lavori di completamento di n° 16 alloggi 
popolari nel PEEP a valle della SS 576, 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. 2 
3 della Legge n. 48/91; 
 
VISTE   le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 
P R O P O N E 

 
Di approvare il progetto per i lavori di completamento di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della 
SS 576, per un importo complessivo di € 211.888,14, così distinto: 
LAVORI A BASE D'ASTA                                                                                 €. 149.902,92  
Totale oneri della sicurezza                                                                                    €.     6.223,10 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                  €. 143.679,82 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
IVA  su Lavori 10%                                                           €     14.990,29
Competenze tecniche  19%                                                 €     28.481,55 
Collaudo Amministrativo                                                    €      4.449,27 
Collaudo Statico                                                                  €      4.041,38 
Allacci                                                                                 €      4.325,64 
Indagini                                                                               €.      1.200,00 
Imprevisti 3,00%                                                                 €.      4.497,09     
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.ZIONE      €.     61.985,22          €.     
61.985,22 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                                   €.   211.888,14 
 
Naro lì ____________ 
                                                                                                                   IL  R. U. P.  
                              (Arch. Angelo Gallo) 
 



 
 

 

 

 

PARERE 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; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
DI APPROVARE  il progetto per i lavori di completamento di n° 16 alloggi popolari nel 

PEEP a valle della SS 576, per un importo complessivo di € 211.888,14, così distinto: 

LAVORI A BASE D'ASTA                                                                                 €. 149.902,92  
Totale oneri della sicurezza                                                                                    €.     6.223,10 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                 €. 143.679,82 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
IVA  su Lavori 10%                                                           €     14.990,29
Competenze tecniche  19%                                                 €     28.481,55 
Collaudo Amministrativo                                                    €      4.449,27 
Collaudo Statico                                                                  €      4.041,38 
Allacci                                                                                 €      4.325,64 
Indagini                                                                               €.      1.200,00 
Imprevisti 3,00%                                                                 €.      4.497,09     
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.ZIONE      €.     61.985,22          €.     
61.985,22 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                                   €.   211.888,14 
 

 I L    S I N D A C O 
         (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 



 


