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

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

Determinazione Sindacale
OGGETTO: Progetto per la realizzazione di strutture e servizi di completamento
dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere
N. Reg. 11
complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turisticosportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume
Del 21 marzo 2016
Naro. Modifica determinazione sindacale n. 9/2016 relativa alla
Riapprovazione in linea Amministrativa del Progetto Definitivo.
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
PREMESSO:
Che con D.S. n. 70 del 06/07/2011, veniva nominato il geom. Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico
P.O. VIII^ dell’Ufficio Tecnico Comunale di Naro, quale Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori di cui in oggetto;
Che con la stessa D.S. n. 70 del 06/07/2011, è stato nominato quale progettista dei lavori suddetti
l’arch. Gallo Angelo, Responsabile del Settore Tecnico P.O. VII^, coadiuvato per la progettazione dallo
staff tecnico in forza presso il Settore Tecnico, Geometri Comparato Nino ed Angelo Gueli Alletti e
Rag. Manzone Enzo con i compiti e le attribuzioni di cui all’art. 7 della L. 109/94, 7/02 e 7/03;
Che in data 15/07/2011, i progettisti incaricati hanno redatto il Progetto Definitivo dei lavori indicati in
oggetto, riguardanti la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la pratica
del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turisticosportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro, dell’importo complessivo di
€ 1.000.000,00;
Che con Relazione Istruttoria del 03/10/2011 e successiva Determinazione Sindacale n. 85 del 03. 10.
2013 è stato approvato in linea amministrativa, il progetto dei lavori di cui all’oggetto, e con nota prot.
n. 13070 del 03/10/2011, tale progetto è stato trasmesso all’Assessorato Regionale Turismo, Sport e
Spettacolo servizio VIII^ per la concessione del finanziamento;
Che a seguito della succitata istanza, il progetto in argomento è stato inserito nella graduatoria adottata
con DDG n. 563 del 12/04/2013 pubblicata sulla GURS n. 33 del 19/07/2013 ed ha beneficiato del
finanziamento di €. 1.000.000,00, a valere sulla linea 3.32.1 del PO FESR 2007-2013;
Che con nota prot. n. 18020 del 08/08/2013 l’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo
servizio VIII^ ha comunicato al Comune di Naro che, ai fini dell’attivazione del finanziamento del
progetto in argomento, si rendeva necessario provvedere entro il termine di 90 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria la presentazione del progetto esecutivo oppure un progetto definitivo
corredato dagli elaborati necessari per esperire la procedura dell’appalto integrato ai sensi dell’ex
art.53, comma 2 lettera b) del codice degli appalti;
Che l’Amministrazione ha ritenuto di procedere con le modalità dell’appalto integrato ai sensi dell’ex
art.53, comma 2 lettera b) del codice degli appalti;
Che nelle more del perfezionamento del finanziamento, a seguito della pubblicazione sulla GURS n. 13
s.o.n. 2 del 27.02.2013 del nuovo Prezziario Regionale, della entrata in vigore della nuova aliquota
IVA, e della scelta di procedere con l’appalto integrato, si è proceduto all’aggiornamento dei prezzi
così come previsto per legge, e ad integrare il capitolato speciale d’appalto con le modalità dell’appalto
integrato;
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Che il progetto così adeguato, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 755.493,92 per
lavorie d oneri di sicurezza a base d’appalto oltre a € 244.506,08 a disposizione dell’Amministrazione è
stato riapprovato da questo Ente con Determinazione Sindacale n. 5 del 18 febbraio 2015;
Che, nelle more sempre del perfezionamento del finanziamento, a seguito della pubblicazione sulla
GURS n. 21 del 22 maggio 2015 dell0’aggiornamento dei prezzi del Capitolo 24.4 del Prezziario
Regionale inerente gli impianti fotovoltaici, si è reso necessario procedere all’adeguamento del progetto
al nuovo prezziario così come previsto per legge e contemporaneamente sono state integrate nei lavori a
base d’appalto le opere complementari ed integrative già appostate tra le somme a disposizione,
venendosi così a determinare il seguente nuovo quadro economico del “Progetto per la realizzazione di
strutture e servizi di completamento dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere
complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turistico-sportiva a carattere naturalistico
dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro”, il cui importo complessivo è sempre di €. 1.000.000,00 e
così suddiviso:
A.- Ammontare dei lavori
. - Importo dei lavori soggetto a ribasso
€
. - costo della mano d’opera non soggetta a ribasso
€
. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€
Importo lavori ed oneri di sicurezza a base di gara, in cifra tonda

656.576,25
119.560,80
20.473,86
€

796.610,91

B.- Somme a disposizione
1.- per IVA (10 %)
€
79.661,09
2. – Per incentivi alla progettazione e competenze R.U.P.
€
3.983,05
3.- per spese tecniche di progettazione esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza, collaudo tecnico-amministrativo
- prestazioni inerenti la progettazione esecutiva ed il
Coordinamento sicurezza in progettazione,
oggetto di appalto integrato
€. 26.457,58
- per prestazioni inerenti la D. L.,
Coordinatore sicurezza in esecuzione,
misura e contabilità
€. 47.508,10
- per collaudo tecnico amministrativo
€.
6.962,52
- per contributi previdenziali, imposte
e tasse
€
23.372,07
Sommano in uno per spese tecniche
€ 104.300,28
4.- per spese di gara per appalto integrato
€
12.200,00
5. - per contributo AVCP
€
375,00
6.- per imprevisti
€
2.869,67
Ammontare delle somme a disposizione dell’Amministrazione
€
203.389,09
Importo totale del progetto
€ 1.000.000,00
Che con D.S. n. 09 del 14 marzo 2016, il progetto in argomento è stato riapprovato in linea
Amministrativa;
Che mero errore materiale il quadro economico indicato nella proposta del RUP è differente da quello
indicato nella determinazione del Sindaco;
Tutto ciò premesso, considerato si rende necessario provvedere alla rettifica del quadro economico
relativo al Progetto per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la
pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione
turistico-sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro, già approvato in
linea tecnica con determinazione sindacale n. 09/2016.
VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2
3 della Legge n. 48/91;
VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93

PROPONE
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1) Di procedere alla correzione degli errori materiali nel quadro economico relativo al Progetto
Definitivo dei lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la
pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione
turistico-sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro,”, approvando il
quadro economico corretto di cui di seguito, adeguato in ottemperanza alle richieste dell’Assessorato
regionale Turismo, Sporto e Spettacolo, il cui importo complessivo è di €. 1.000.000,00 e così
suddiviso:
A.- Ammontare dei lavori
. - Importo dei lavori soggetto a ribasso
€
. - costo della mano d’opera non soggetta a ribasso
€
. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€
Importo lavori ed oneri di sicurezza a base di gara, in cifra tonda

656.576,25
119.560,80
20.473,86
€

796.610,91

B.- Somme a disposizione
1.- per IVA (10 %)
€
79.661,09
2. – Per incentivi alla progettazione e competenze R.U.P.
€
3.983,05
7.- per spese tecniche di progettazione esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza, collaudo tecnico-amministrativo
- prestazioni inerenti la progettazione esecutiva ed il
Coordinamento sicurezza in progettazione,
oggetto di appalto integrato
€.
26.457,58
- per prestazioni inerenti la D. L.,
Coordinatore sicurezza in esecuzione,
misura e contabilità
€.
47.508,10
- per collaudo tecnico amministrativo
€.
6.962,52
- per contributi previdenziali, imposte
e tasse
€
23.372,07
Sommano in uno per spese tecniche
€ 104.300,28
8.- per spese di gara per appalto integrato
€
12.200,00
9. - per contributo AVCP
€
375,00
9.- per imprevisti
€
2.869,67
Ammontare delle somme a disposizione dell’Amministrazione
€
203.389,09
Importo totale del progetto
€ 1.000.000,00
Naro, lì
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
(Arch. Angelo Gallo)

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:
Naro, lì
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Gallo Angelo
________________________________
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile :
Naro, lì
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Attardo Saverio
____________________________________
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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 contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000;

D E T E R M I N A
1) Di procedere alla correzione degli errori materiali nel quadro economico relativo al Progetto
Definitivo dei lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la
pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione
turistico-sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro,”, approvando il
quadro economico corretto di cui di seguito, adeguato in ottemperanza alle richieste dell’Assessorato
regionale Turismo, Sporto e Spettacolo, il cui importo complessivo è di €. 1.000.000,00 e così
suddiviso:
A.- Ammontare dei lavori
. - Importo dei lavori soggetto a ribasso
€
. - costo della mano d’opera non soggetta a ribasso
€
. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€
Importo lavori ed oneri di sicurezza a base di gara, in cifra tonda

656.576,25
119.560,80
20.473,86
€

796.610,91

B.- Somme a disposizione
1.- per IVA (10 %)
€
79.661,09
2. – Per incentivi alla progettazione e competenze R.U.P.
€
3.983,05
7.- per spese tecniche di progettazione esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza, collaudo tecnico-amministrativo
- prestazioni inerenti la progettazione esecutiva ed il
Coordinamento sicurezza in progettazione,
oggetto di appalto integrato
€.
26.457,58
- per prestazioni inerenti la D. L.,
Coordinatore sicurezza in esecuzione,
misura e contabilità
€.
47.508,10
- per collaudo tecnico amministrativo
€.
6.962,52
- per contributi previdenziali, imposte
e tasse
€
23.372,07
Sommano in uno per spese tecniche
€ 104.300,28
8.- per spese di gara per appalto integrato
€
12.200,00
9. - per contributo AVCP
€
375,00
9.- per imprevisti
€
2.869,67
Ammontare delle somme a disposizione dell’Amministrazione
€
203.389,09
Importo totale del progetto
€ 1.000.000,00
2)Di mantenere fermo ed inalterato quant’altro disposto nella D.S. n. 09/2016;
Naro, lì

IL SINDACO
(Dott. Calogero Cremona)

4

