MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 139

Nr. 31

del 19/03/2018

del 19/03/2018 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a
seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del
centro abitato nel Comune di Naro.
Liquidazione somme per espletamento gara da parte del Libero Consorzio Comunale,
Liquidazione contributo ANAC e liquidazione incentivi art.113 D.lvo 50/16;

IL CAPO SETTORE P.O. VIII^
Esaminata la proposta di determinazione relativa ai lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a
salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo
la via Vanelle ed a valle del centro abitato nel Comune di Naro – Liquidazione somme per espletamento
gara da parte del Libero Consorzio Comunale, Liquidazione contributo ANAC e liquidazione incentivi
art.113 D.lvo 50/16;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;
visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 5.121,20 così distinte:
a) La somma di €. 1.379,24 al Libero Consorzio Comunale, per avere espletamento la gara, giusto
verbale, in data 27.02.2018 dei lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia
della pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la
via Vanelle ed a valle del centro abitato nel Comune di Naro;
b) La somma di €. 225,00 all’ANAC quale contributo ANAC per le stazioni appaltanti;
c) La somma di €. 3.516,96 quali incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 per il personale
interno;

DI DARE ATTO che la somma di cui sopra, è stata impegnata con DDG n. 1332 del 22.12.2017, del
Dipartimento di Protezione Civile di Palermo.

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
Ing. Francesco Puma

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO:

Lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito
dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato
nel Comune di Naro.
Liquidazione somme per espletamento gara da parte del Libero Consorzio Comunale,
Liquidazione contributo ANAC e liquidazione incentivi art.113 D.lvo 50/16;

ISTRUTTORE PROPONENTE: Ufficio LL.PP. RUP Geom. Nino Comparato
Premesso:
• che con Determinazione Sindacale n. 27 del 17/06/2016 è stato conferito l’incarico di RUP al proponente Geom.
Nino Comparato, in sostituzione dell’Arch. Angelo Gallo, collocato in quiescenza e con successiva Determinazione
Dirigente n.302 del 05/07/2017, è stato riconfermato R.U.P dei lavori di che trattasi;
• che con successivamente determinazione dirigenziale n. 302 del 05/07/2017 è stato conferito incarico per la
progettazione, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase progettuale dei lavori di demolizione di alcuni edifici
pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell’eventi di dissesto idrogeologico del 04/02/05
lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato, all’Ing. Francesco Puma in servizio presso questa P.O. VIII^ del
Comune di Naro;
• che il progettista Ing. Francesco Puma ha redatto n. 5 copie del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto
adeguato alle normative oggi vigenti, dell’importo complessivo di € 580.943,84;
• Che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge:
- Parere igienico sanitario rilasciato dall’A.S.P. n.1 di Agrigento con esito favorevole;
- il progetto è munito dell’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici rilasciato dal Comune di Naro
in data 11/07/2017 prot. n° 9676 in sede di conferenza di servizi
- Approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile Unico del Procedimento rilasciata in data 12 luglio
2017;
• Che il progetto suddetto è stato approvato in linea amministrativa con D.D. n. 511 del 29.11.2017;
• Che con DDG n. 1332 del 22.12.2017, del Dipartimento di Protezione Civile di Palermo questo Ente ha usufruito di
un finanziamento dell’importo complessivo di €. 580.943,84 di cui €. 175.847,92 a base d’asta comprensivo degli
oneri per la sicurezza, finalizzato per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;
• Che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti (dlgs. n. 50/2016);
• Che ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti e delle norme successive di modifica, integrazione ed attuazione, a
decorrere dal 01.07.2015 i Comuni debbono avvalersi di centrali di committenza o soggetti indicati nel comma 3° e
4° del medesimo art. 37, (servizi integrati infrastrutture e trasporti - SIIT o Amministrazioni Provinciali), ai fini
dell’esperimento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori;
• Che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 01 del 05.01.2016 è stato approvato lo schema di convenzione
per il Libero Consorzio della Provincia Regionale di Agrigento per l’espletamento delle gare d’appalto;
• Che sono a carico di questo Ente, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, le spese per l’espletamento
della gara calcolate in funzione dell’importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:
a) - 1,00 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto fino ad € 100.000,00;
b) - 0,50 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto oltre € 100.000,00.
• Che l’importo a base d’asta dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 175.847,92 e quindi per l’espletamento della
gara, da parte del Libero Consorzio Comunale, occorre la somma di €. 1.379,24;
• Che occorre provvedere alla liquidazione all’ANAC la somma di €. 225,00 quale contributo ANAC per le stazioni
appaltanti;
• Che occorre altresì provvedere alla liquidazione degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 al
personale interno par ad €. 3.516,96;
• Che la somma ammonta complessivamente ad €. 5.121,20;
• Che nel quadro economico sono previste le somme necessarie per provvedere alle liquidazioni di cui sopra;
• Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno
potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
VISTA la Determina Sindacale n. 04 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;

PROPONE
DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 5.121,20 così distinte:

d) La somma di €. 1.379,24 al Libero Consorzio Comunale, per avere espletamento la gara, giusto verbale, in data
27.02.2018 dei lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a
seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato
nel Comune di Naro;
e) La somma di €. 225,00 all’ANAC quale contributo ANAC per le stazioni appaltanti;
f) La somma di €. 3.516,96 quali incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 per il personale interno;

DI DARE ATTO che la somma di cui sopra, è stata impegnata con DDG n. 1332 del 22.12.2017, del Dipartimento di
Protezione Civile di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

