COMUNE DI NARO
(PROVINCIA

DI

AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. 28

Int/Tecnico Pos.VII^

Nr. Reg. Gen. 89 Del 24/02/2016

OGGETTO Progetto per l’appalto dei lavori di manutenzione del
Verde Pubblico e Aree Cimiteriali del Comune di
Naro.
Modifica della D.D. n. 560 del 28/12/2015 relativa
alla scelta sistema ed indizione gara – Approvazione
bando di gara e disciplinare di gara – Impegno di
spesa.

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^
PREMESSO:
Che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di manutenzione del verde pubblico, esegue un
aggiornamento completo, attraverso il censimento ed il monitoraggio arboreo esistente su tutto il
centro urbano, da cui emergono le necessità di intervento di manutenzione straordinaria;
Che l’esito del monitoraggio eseguito su tutto il centro abitato, ha individuato di eseguire gli
interventi ritenuti necessari per garantire adeguate condizioni di sicurezza e di decoro delle aree a
verde e dei viali alberati, al fine di mantenere alti standards qualitativi di cura del verde;
Che molti di tali interventi rivestono carattere di urgenza per la risoluzione di situazioni di pericolo
legate all’instabilità delle piante e/o delle relative chiome e di sicurezza stradale a norma del
codice stradale;
Che occorre quindi provvedere alla salvaguardia ed al miglioramento del patrimonio arboreo
attraverso operazioni di manutenzione straordinaria, finalizzata all’effettuazione di tutte quelle
pratiche necessarie per preservare in salute, in sicurezza e nel decoro le componenti del sistema
verde;
Che con Determinazione Sindacale n. 54 del 21.12.2015, il Geom. Angelo GUELI ALLETTI con la
collaborazione dei dipendenti Geom. Alberto Bellavia, e P.A. Luigi Miccichè è stato incaricato
per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
Che con la stessa Determinazione Sindacale n. 54 del 21.12.2015, l’Arch. Angelo GALLO è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione;
Che con nota prot. n. 16101 del 23/12/2015 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto
esecutivo, per i lavori di manutenzione del verde pubblico e aree cimiteriali del Comune di Naro
per un importo complessivo di €. 37.000,00;
Che per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D24H15001210004;
Che con determina Sindacale n. 55 del 23.12.2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di cui in epigrafe dell’importo complessivo di €. 37.000,00 di cui €. 10.605,90 per lavori a base
d’asta, €. 15.871,56 per costo della manodopera ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.
10.522,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Che con determina Dirigenziale n. 560 del 28.12.2015, è stata stabilita la scelta del sistema ed
indizione gara, approvazione del bando di gara e disciplinare e relativo impegno di spesa dei
lavori di manutenzione del Verde Pubblico e Aree Cimiteriali del Comune di Naro.
Che per mero errore materiale piuttosto di richiedere all’ANAC lo Smart CIG in quanto lavori di
importo inferiori ad €. 40.000,00 è stato richiesto il CIG;
Riscontrata per i motivi di cui in premessa, la necessità di modificare la determinazione dirigenziale
n. 560 del 28/12/2015, relativa alla scelta del sistema ed indizione gara, approvazione bando di
gara e disciplinare e relativo impegno di spesa dei lavori di cui all’oggetto;
Richiamata la Determina Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali.
DETERMINA
1) Di modificare come in effetti modifica, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione
dirigenziale n. 560 del 28/12/2015, relativa alla scelta del sistema ed indizione gara, approvazione
bando di gara e disciplinare e relativo impegno di spesa dei lavori di cui all’oggetto;
2) Di richiedere presso l’ANAC il nuovo Smart CIG per i lavori di cui all’oggetto;
3) Di restare invariato, tutto quanto determinato con la determina dirigenziale n. 560 del 28/12/2015.
4) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio on-line del comune e sul sito
internet della stazione appaltante: www.comune.naro.ag.it. e sul sito dell’AVCP.
IL CAPO SETTORE P.O. VII ^
(Arch. Angelo GALLO)

