MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale
Nr.

12

Del 22/03/2016

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori della sistemazione della Via
Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano. – Via di Fuga.
RICONFERMA INCARICO PROGETTISTA E R.U.P.

IL RESPONSABILE P.O.VIII^
Premesso che:
- con delibera della G.M. n. 7 del 28/01/2005, e successiva delibera della G.M. n. 42 del
27/09/2010, è stato approvato il progetto dei lavori di sistemazione della Via Archeologica
di accesso al Castello Chiaramontano, redatto dall’Ing. Giuseppe Lumera giusto incarico
conferito con delibera G.M. n. 613 del 08/10/88, confermato con Determinazione Sindacale
n. 72 del 24/09/2010;
- con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 24/06/2011, è stata impegnata la somma di
€ 52.436,72 per la progettazione dei lavori suddetti;
- con la medesima Determinazione Sindacale 72 del 24/09/2010, era stato confermato
l’incarico di R.U.P. al geom. Sorce Carmelo, già incaricato con Determinazione Sindacale
109 del 27/10/2006, oggi in quiescenza, per cui occorre procedere alla nomina del nuovo
R.U.P.;
- la realizzazione dei lavori suddetti assume carattere di preminente interesse pubblico, di
prioritaria ed urgenza, nella considerazione che la Via Archeologica si connota quale unica
possibile via di fuga dalla fascia urbana di monte lungo il costone nord comprendente anche
l’area del castello Chiaramontano oggetto della nota frana del 04/02/2005;
- ai fini della relativa richiesta di finanziamento, occorre procedere all’aggiornamento del
progetto esecutivo secondo il prezziario regionale vigente ed alle normative vigenti in
materia di lavori pubblici;
- sentito per le vie brevi, attesa l’urgenza, il sunnominato progettista si è dichiarato
disponibile ad attendere al predetto aggiornamento ed adeguamento del predetto progetto
esecutivo di che trattasi, confermando ed accettando quale corrispettivo di progettazione
esecutiva aggiornata lo stesso importo già stabilito ed impegnato da questo Ente con la
Determinazione Dirigenziale n. 360 del 24/06/2011;
Ritenuto, di dovere nominare il nuovo R.U.P. dei lavori inerenti il, progetto esecutivo dei lavori
di sistemazione della Via Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano. – Via di Fuga;
Ravvisata la convenienza, attesa anche l’urgenza, di avvalersi per l’aggiornamento ed
adeguamento del progettista Ing. Giuseppe Lumera, già redattore del progetto esecutivo
aggiornando ed adeguando, in modo così da pervenire all’approvazione del progetto esecutivo
aggiornato utile e necessario ai fini di correlare la richiesta di finanziamento nei tempi più brevi
e senza impegno di ulteriore maggiore spesa;

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.
P R O P O N E DI D E T E R M I N A R E
a)

Di dovere nominare il nuovo R.U.P. dei lavori inerenti il progetto esecutivo dei lavori di
sistemazione della Via Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano. – Via di Fuga;
b) Di riconfermare l’incarico di Progettista all’Ing. Giuseppe Lumera, già incaricato della
redazione del progetto esecutivo, aggiornandolo ed adeguandolo, in modo così da pervenire
all’approvazione del progetto di che trattasi, necessario ai fini di correlare la richiesta di
finanziamento nei tempi più brevi;
c) Di dare atto che le competenze spettanti al progettista risultano già impegnate con la
Determinazione Dirigenziale n. 360 del 24/06/2011, senza ulteriore aggravio per le casse di
questo Ente, avendo il progettista dichiarato la propria disponibilità ad aggiornare ed adeguare il
predetto progetto esecutivo, secondo l’importo della determinazione de quo.
IL RESPONSABILE P.O.VIII^
Arch. Angelo Gallo

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….…
Naro, lì 22/03/2016

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….…
Naro, lì 22/03/2016

L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro,
nella residenza municipale,

IL

S I N D A C O

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
a) Di nominare quale nuovo R.U.P. del Progetto esecutivo dei lavori della sistemazione della
Via Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano. – Via di Fuga, l’Arch. Gallo
Angelo Capo Settore Tecnico P.O. VIII^;
b) Di riconfermare l’incarico di Progettista all’Ing. Giuseppe Lumera, già incaricato della
redazione del progetto esecutivo, aggiornandolo ed adeguandolo, in modo così da pervenire
all’approvazione del progetto di che trattasi, necessario ai fini di correlare la richiesta di
finanziamento nei tempi più brevi;
c) Di dare atto che le competenze spettanti al progettista risultano già impegnate con la
determinazione dirigenziale n. 360 del 24/06/2011, senza ulteriore aggravio per le casse di
questo Ente;
Il SINDACO
(Dott. Calogero Cremona)

