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

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

Determinazione Sindacale
N. Reg. 08
Del 14. 03. 2016

OGGETTO: Primo programma straordinario di interventi urgenti
finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”
– Edificio scolastico Riolo Specchi..
Riapprovazione quadro economico progetto esecutivo.
Il Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso:
che Con Determinazione Sindacale n. 29 del 20. 06.02012 è stato approvato in linea
amministrativa, il progetto dei lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di €.
300.000,00, e con nota prot. n. 7594 del 10/07/2012, lo stesso progetto è stato trasmesso al
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche presso l’Ufficio del Genio Civile di
Agrigento per il proseguo dell’iter approvativo;
che a seguito delle indicazioni del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Genio
Civile di Agrigento, è stato rielaborato il quadro economico del progetto dei lavori di cui
all’oggetto;
che Con Determinazione Sindacale n. 49 del 15.12.02012 è stato approvato in linea
amministrativa, il Progetto in argomento rielaborato con le indicazione del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche del Genio Civile di Agrigento;
che Con Determinazione Sindacale n. 17 del 19.03.02013 è stato approvato il quadro economico
del progetto dei lavori di cui all’oggetto rielaborato con le indicazione del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche del Genio Civile di Agrigento;
che Con Determinazione Sindacale n. 53 del 11.12.2015 Il sottoscritto Arch. Gallo Angelo, per i
lavori di cui in oggetto ha sostituito nelle funzioni di R.U.P. il Geom. Sorce Carmelo posto
in stato di quiescenza;
che con nota prot. n. 4319 del 28/02/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria di Palermo ha fatto
rilevare che prima dell’espletamento della gara d’appalto, occorre che per i lavori di cui
all’oggetto questo Ente dovrà dare luogo alla prescrizioni imposte con voto di approvazione
progetto (Nulla Osta da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA.) ed alle indizioni
contenute dall’art. 32 comma 7 bis del Decreto n. 98/2013;
che La Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento con nota prot. n. 13606 del
18/12/2015 assunta al protocollo generale di questo Comune in data 23/12/2015 al n. 16075
ha trasmesso il Nulla Osta per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
che a seguito della nota 4319/2014, sopracitata, è stato rielaborato il progetto dei lavori di che
trattasi ed è stata scorporata la mano d’opera, con il seguente quadro economico:
A.- IMPORTO DEI AVORI
...-

Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri sicurezza
Importo manodopera

€
€
€

109.130,60
19.821,29
101.299,33

€

230.251,22

Ammontare delle somme a disposizione

€

69.748,78

TOTALE

€

300.000,00

Sommano per lavori
B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione
1.- per IVA (22%),
230.251,22

x

0,22

€

50.655,27

2.-

per spese tecniche art. 92 c. 5 D.L. 163/06 (2% su €. 230.251,22)

3.-

€
4.605,02
per spese tecniche di spostamento pers. alta sorveglianza
€
150,00

4.-

per spese pubblicazione bando di gara

€

2.500,00

5.-

per spese AVCP

€

225,00

6.-

per oneri conferimento a discarica

€

4.000,00

7.-

per imprevisti ed arrotondamenti

€

7.613,49

VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 23 della Legge n.
48/91;
VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93
PROPONE
Di riapprovare il quadro economico del progetto Primo programma straordinario di interventi
urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo Specchi, a
seguito dei rilievi posti da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria di Palermo, avente il seguente quadro
economico:
A.- IMPORTO DEI AVORI
...-

€
€
€

Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri sicurezza
Importo manodopera

109.130,60
19.821,29
101.299,33

Sommano per lavori

€

230.251,22

€

69.748,78

B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione
1.- per IVA (22%),
230.251,22

x

0,22

€

50.655,27

2.-

per spese tecniche art. 92 c. 5 D.L. 163/06 (2% su €. 230.251,22)

3.-

€
4.605,02
per spese tecniche di spostamento pers. alta sorveglianza
€
150,00

4.-

per spese pubblicazione bando di gara

€

2.500,00

5.-

per spese AVCP

€

225,00

6.-

per oneri conferimento a discarica

€

4.000,00

7.-

per imprevisti ed arrotondamenti

€

7.613,49

Ammontare delle somme a disposizione

TOTALE

€

300.000,00

Naro, lì 14/03/2016
IL R. U. P.
(Arch. Gallo Angelo)
ARERE 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 14/03/2016

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 tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000;
D E T E R M I N A

Di riapprovare il quadro economico del progetto Primo programma straordinario di interventi
urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo Specchi, a
seguito dei rilievi posti da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria di Palermo, avente il seguente quadro
economico:
A.- IMPORTO DEI AVORI
...-

€
€
€

Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri sicurezza
Importo manodopera

109.130,60
19.821,29
101.299,33

€

Sommano per lavori
B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione
1.- per IVA (22%),
230.251,22

x

0,22

€

50.655,27

2.-

per spese tecniche art. 92 c. 5 D.L. 163/06 (2% su €. 230.251,22)

3.-

€
4.605,02
per spese tecniche di spostamento pers. alta sorveglianza
€
150,00

4.-

per spese pubblicazione bando di gara

€

2.500,00

5.-

per spese AVCP

€

225,00

6.-

per oneri conferimento a discarica

€

4.000,00

7.-

per imprevisti ed arrotondamenti

€

7.613,49

230.251,22

Ammontare delle somme a disposizione

€

69.748,78

TOTALE

€

300.000,00

IL SINDACO
(Dott. Calogero Cremona)

