MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 30

OGGETTO :

DEL 03/04/2017

Lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle coperture della Chiesa S.
Agostino di Naro. Progetto Esecutivo
Approvazione Progetto Esecutivo in Linea Amministrativa
CUP:D24B15000150001

L’anno 2017 addì tre del mese di Aprile alle ore 13,40 e seguenti in Naro e nel Palazzo
Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

……………………………

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Dott.Giuseppe Vinciguerra , invita i membri
della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO:
- Che l’Assessorato Infrastrutture e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e trasporti –
Servizio 7 – Politiche urbane e abitative, con Decreto D.D.G. n.793, pubblicato nella GURS n.17
del 24/04/2015 ha approvato i criteri per la promozione di interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione
Siciliana
- Che il progetto Esecutivo dei " lavori per la manutenzione straordinaria relativi alle coperture
della Chiesa S. Agostino di Naro " , redatto dal sottoscritto Ing. Francesco Puma, dipendente da
questa Amministrazione Comunale , nominato progettista e RUP con propria Determinazione
Dirigenziale N°9 del 02/03/2017 Reg. Int. Al Reg. Gen. N°108/2017 , consente di partecipare al
bando di finanziamento di cui al DDG n.793;
- Che l’ammontare complessivo del progetto per i " Lavori per la manutenzione straordinaria
relativa alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro" ha un importo di € 798.508,27;
- Che il progetto è meritevole di approvazione in linea tecnica in quanto sulla scorta dei
pareri
rilasciati nel progetto Definitivo è munito dei seguenti visti e pareri:
• Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento in data 04.09.2015 prot. n. 9724
(N.O. condizionato);
•
•
•
-

Igienico-sanitario da parte dell'ASP di Agrigento – Servizio igiene pubblica di Naro in data
28.09.2015;
Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 29/09/2015 prot. n.
11577;
Verbale di conferenza dei servizi prot. 11513 del 28/09/2015 redatto ai sensi della L. 241/90
e dell’art. 97 del D.Lgs.N°163/2006;
Che per i lavori di cui all’oggetto, è stato generato il seguente CUP: D24B15000150001
Che con Determina Dirigenziale N.126 Reg. Gen. del 23/03/2017 Nr. 13 del 23/03/2017
Reg. Int./ P.O. VIII^ il progetto è stato approvato in linea tecnica il progetto di cui in oggetto;

Tutto ciò premesso
- considerato che il progetto per i lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle coperture
della Chiesa S. Agostino di Naro, ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, ed è quindi meritevole
di approvazione.
- Visto che è stato redatto applicando quanto previsto dalla normativa vigente sui lavori pubblici e
in particolare il D.Lgs.N°50/2016;
- Considerato inoltre che i prezzi applicati sono quelli del prezziario Regionale vigente in Sicilia –
anno 2013 e che ulteriori prezzi sono dedotti da opportune analisi;
- Visto il quadro economico di spesa come sotto riportato in tabella
A.- Ammontare dei lavori

€

.-

vedi computo metrico estimativo allegato

€

610.392,79

.-

oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

81.087,64

€

529.305,15

Sommano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso

610.392,79

B.- Somme a disposizione
1.-

per IVA (10%),
610.392,79

2-

x

0,10

per incentivazione alla progettazione di ufficio

€

61.039,29

€

12.207,86

€

52.784,33

€

11.612,55

€

31.096,46

(art.113 comma 2 del D.lgs N°50/2016 ) il 2 % di A)

3.-

per spese tecniche d'ingegneria
(vedi stima relativa allegata per d.l., misura e
contabilità
e coordinamento in fase di esecuzione, collaudo tecnico,
collaudo amministrativo compreso CNPAIA 4%)

4.-

per IVA (22%) su B.3
52.784,33

5.-

x

0,22

per imprevisti
(5,09 % di A)

6.-

Per oneri di conferimento in discarica

7.-

Contributo Autorità di vigilanza dei LL.PP.

8.-

per spese di gara

15.000,00
375,00
€

4.000,00

Ammontare delle somme a disposizione

€

188.115,48

TOTALE

€

798.508,27

Considerato che il progetto è stato redatto secondo quanto previsto dall’Art.23 comma 2 – 8-9 del
D.Lgs.N°50/2016 e per come previsto dall’art.24 comma 1 lettera a) e comma 3 ;
RITENUTO che per quanto sopra esposto , di dovere provvedere all’approvazione in linea
amministrativa del progetto esecutivo dei “Lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle
coperture della Chiesa S. Agostino di Naro”.
Dato atto che il sottoscritto non versa in condizioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale ,ai
sensi della legge anticorruzione (L.190/1992)
SI PROPONE
1) Approvare in linea amministrativa del progetto esecutivo dei “Lavori per la manutenzione
straordinaria relativa alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro”. del D.Lgs. N°50 /2016;
2) Dare che l’opera è già inserita nel programma di finanziamento dell’Assessorato Infrastrutture
e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e trasporti – Servizio 7 – Politiche urbane e
abitative, con Decreto D.D.G. n.793, pubblicato nella GURS n.17 del 24/04/2015 e che
nessuna somma grava sul bilancio dell’Ente;
3) Di trasmettere copia conforme all’originale della presente deliberazione al Settore interessato
per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ e RUP
Ing. Francesco Puma

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;
VISTI:
la legge 9/1/1991 n. 10;
la L.R n. 20 del 21.08.2007;

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.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………...

