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

OGGETTO :

52

DEL 30/05/2017

Lavori per la sistemazione della Via Archeologica di accesso al Castello
Chiaramontano – Via di fuga dalla fascia urbana in frana di monte del centro
abitato lungo il costone Nord – Progetto esecutivo
Approvazione Progetto Esecutivo
CUP: D26G16000170002

L’anno duelimiladiciassette addì trenta del mese di Maggio alle ore 13,10 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

-

con delibera G.M. n. 613 del 08/10/88 è stato conferito incarico per la progettazione dei lavori
di sistemazione della Via Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano, all’Ing.
Giuseppe Lumera di Naro;

-

che successivamente con Determinazione Sindacale n. 72 del 24/09/2010 e Determina Sindacale
n. 12 del 22/03/2016, l’incarico è stato riconfermato allo stesso professionista;

-

con Determina Dirigenziale n. 441 del 05.12.2016 è stato conferito incarico di Responsabile
Unico del Procedimento all’Arch. Salvatore Di Vincenzo tecnico del comune di Palma di
Montechiaro;

-

con nota del 26/092016 la Presidenza della Regione ha trasmesso in forma ufficiale l’elenco
dettagliato di tutti gli interventi ricadenti nel territorio di Naro e che sono stati inseriti nel Patto
per il Sud Regione – Sicilia;

-

con nota prot. n. 6864 del 06/02/2017, il DRPC Servizio Interventi di Difesa Attiva del
Territorio ha comunicato che il progetto in argomento è stato inserito nel Patto per il Sud
Regione - Sicilia ed ha invitato il Comune a porre in essere ogni iniziativa per rendere
cantierabile il lavoro nelle more della formalizzazione del finanziamento dell’importo di
€. 1.340.000,00;

-

con nota del 31.03.2017 prot.n. 4683, il progettista Ing. Giuseppe Lumera ha trasmesso n. 5
copie del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto aggiornato ed adeguato alle normative
oggi vigenti, dell’importo complessivo di 1.340.000,00 così distinto:

Quadro economico
A.- Lavori a base d'appalto
A.1 Importo lavori soggetto a ribasso

=€

943.396,60

=€

16.094,32

=€

959.490,92

Sommano a disposizione dell'Amministrazione

= €

380.509,08

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

= €

1.340.000,00

di cui :
.- Costo della manodopera

= €

324.502,79

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
. - Oneri di sicurezza inclusi nel costo dei lavori
Ammontare dei lavori a base d'appalto
B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 . - Per conferimento delle materie di risulta da scavi e
demolizioni in impianto autorizzato di recupero e/o di
smaltimento
. - si stimano

€

29.000,00

€

217.468,00

= €

103.171,84

0,02

€

19.189,82

. - si stimano presuntivamente

€

5.000,00

€

375,00

€

6.304,42

2 . - Per I.V.A. (22 %)
€

988.490,92

x

0,22

3 . - Per spese tecniche d'ingegneria
. - per progettazione
(vedi tav. C.3 - Capitolo A)

€ 44.649,43

. - per D.L. e coord. sicurezza in esec.
(vedi tav. C.3 - Cap. B - par. 1)

€ 53.564,28

. - per collaudo tecnico-amm.vo
(vedi tav. C.3 - Cap. B - par. 2)

€

4.958,13

Ammontare spese tecniche
4 . - Per incentivi ex art. 113 - comma 2 - D. Lgs. n. 50/2016
€

959.490,92

x

5 . - Per spese di gara

6 . - per contributo all'ANAC
. - Delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015
7 . - per imprevisti
. - in arrotondamento circa 2 % nei limiti del finanziamento

-

- Che il progetto è munito dei seguenti visti e pareri:
- parere rilasciato dall’A.S.P. n.1 di Agrigento con esito favorevole;

- parere rilasciato dal settore urbanistica e pianificazione territoriale del comune di Naro con
esito favorevole;

- parere rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento – settore Beni
Architettonici, Storici – Artistici, con esito favorevole giusta nota prot.n. 4496 del
10.05.2017;

- Che per i lavori di cui all’oggetto, è stato generato il seguente CUP: D26G16000170002

Tutto ciò premesso

- considerato che il progetto per i lavori per la sistemazione della Via Archeologica di accesso al
Castello Chiaramontano – Via di fuga dalla fascia urbana in frana di monte del centro abitato
lungo il costone Nord – Progetto esecutivo, 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°56/2017;

- 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:

Quadro economico
A.- Lavori a base d'appalto
A.1 Importo lavori soggetto a ribasso

=€

943.396,60

=€

16.094,32

=€

959.490,92

Sommano a disposizione dell'Amministrazione

= €

380.509,08

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

= €

1.340.000,00

di cui :
.- Costo della manodopera

= €

324.502,79

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
. - Oneri di sicurezza inclusi nel costo dei lavori
Ammontare dei lavori a base d'appalto
B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 . - Per conferimento delle materie di risulta da scavi e
demolizioni in impianto autorizzato di recupero e/o di
smaltimento
. - si stimano

€

29.000,00

€

217.468,00

= €

103.171,84

0,02

€

19.189,82

. - si stimano presuntivamente

€

5.000,00

€

375,00

€

6.304,42

2 . - Per I.V.A. (22 %)
€

988.490,92

x

0,22

3 . - Per spese tecniche d'ingegneria
. - per progettazione
(vedi tav. C.3 - Capitolo A)

€ 44.649,43

. - per D.L. e coord. sicurezza in esec.
(vedi tav. C.3 - Cap. B - par. 1)

€ 53.564,28

. - per collaudo tecnico-amm.vo
(vedi tav. C.3 - Cap. B - par. 2)

€

4.958,13

Ammontare spese tecniche
4 . - Per incentivi ex art. 113 - comma 2 - D. Lgs. n. 50/2016
€

959.490,92

x

5 . - Per spese di gara

6 . - per contributo all'ANAC
. - Delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015
7 . - per imprevisti
. - in arrotondamento circa 2 % nei limiti del finanziamento

DATO ATTO CHE
Si è proceduto alla verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art.26 D.Lgs 56/2017, in
data 24.05.2017 prot.n. 7221;
Si è proceduto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi del citato art.26 D.Lgs 56/2017, in
data 24.05.2017 prot.n. 7222;

RITENUTO che per quanto sopra esposto, di dovere provvedere all’approvazione del progetto
esecutivo dei “Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della Via Archeologica di accesso al
Castello Chiaramontano – Via di fuga dalla fascia urbana in frana di monte del centro abitato
lungo il costone nord.;
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 il progetto esecutivo dei lavori “Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della
Via Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano – Via di fuga dalla fascia urbana in
frana di monte del centro abitato lungo il costone nord., ai sensi del D.Lgs. N° 56/2017;
2) Dare atto che l’opera è già inserita nel programma di finanziamento Patto per il Sud 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 UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Salvatore Di Vincenzo

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

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
………………………..

