MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale

13

Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della Via Archeologica di
accesso al Castello Chiaramontano – Via di fuga dalla fascia urbana in
Del 25/03/2016
frana di monte del centro abitato lungo il costone nord.
Nr.

CUP: D26G16000170002
APPROVAZIONE PROGETTO

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.;
- con D.S. n. 12 del 22/03/2016, è stato riconfermato progettista dei lavori di cui all’oggetto l’Ing.
Giuseppe Lumera, ed è stato, altresì nominato l’Arch. Gallo Angelo nuovo R.U.P.;
- con nota 25/03/2016 assunta al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 4386, il
progettista Ing. Giuseppe Lumera ha trasmesso n. 2 copie del progetto esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto aggiornato ed adeguato alle normative oggi vigenti, dell’importo complessivo di €
1.340.000,00 così distinto:
A.-

Lavori a base d'appalto
A.

Importo lavori soggetto a ribasso

= €

659.202,00

= €

340.298,00

= €

999.500,00

A.2 Importi non soggetti a ribasso d'asta
.-

Costo della manodopera non soggetto a ribasso

= €

324674,10

.-

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

= €

15.623,90

Importo somme non soggetto a ribasso

Ammontare dei lavori a base d'appalto

B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione
1.
-

Per conferimento delle materie di risulta da scavi e demolizioni in impianto autorizzato di
recupero e/o di smaltimento

.2.
-

si stimano

1.043.500,00

x

0,10

.-

.-

104350,00

€

52.436,72

€

49.890,98

€

4.741,40
€

107069,10

€

19.990,00

€

15.000,00

€

600,00

€

49.490,90

Collaudo tecnico – amministrativo
(vedi stima relativa in elab. C.3 - punto C)

Sommano per spese tecniche

Per Responsabile Unico del Procedimento e spese strumentali dell'Amministrazione 8art.
92 - comma 7 bis - D. Lgs. n. 163/2006)

.-

999.500,00 x 0,02

per spese di gara

.-

si stimano presuntivamente

per contributo all'ANAC

.6.
-

€

D.L. e coordinamento sicurezza in esecuzione
(vedi stima relativa in elab. C.3 - punto B)

5.
-

15.000,00

progettazione
(somma impegnata dall'Amministrazione)

5.
-

€

per spese tecniche d'ingegneria

.-

4.
-

29.000,00

per I.V.A. (10 %)
€

3.
-

€

Per opere minori ed accessorie a lista e/o in economia

.2.
-

si stimano in cifra tonda

Delibera ANAC del 9 dicembre 2014

per imprevisti

.-

in arrotondamento circa il 5 %

Sommano a disposizione dell'Amministrazione

= €

340.500,00

TOTALE

= €

1.340000,00

- il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge:

• il N.O. della Soprintendenza BB.CC.AA. con atto prot. n. 2012 del 5 marzo 2003;
• il parere igienico-sanitario della competente AUSL n. 1 di Agrigento, con atto prot. n. 99 del
5 marzo 2003;
• la dichiarazione di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 9 della L.R. 31/03/1972, n. 19,
giusta dichiarazione del 6 marzo 2003 del competente Capo Settore P.O. - VI” del Comune
di Naro;
• il parere in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7 bis - comma 1 - della L. n. 109/94, aggiunto con
l’art. 5 della L.R. n. 7/2002, giusta relazione istruttoria del 25 Marzo 2016;
• il progetto in argomento è stato validato dal R.U.P., in contraddittorio con il progettista su
menzionato, ai sensi dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, giusto verbale in data 25
Marzo 2016;
• In data 25.03.2016 è stato redatto il verbale di verifica dei documenti del progetto definitivo
da parte del RUP;
Tutto ciò premesso, considerato che il Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della Via
Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano – Via di fuga dalla fascia urbana in frana di
monte del centro abitato lungo il costone nord, ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, ritenuto
che il progetto stesso è meritevole di approvazione anche in via amministrativa.
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
Di approvare il Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della Via Archeologica di accesso al
Castello Chiaramontano – Via di fuga dalla fascia urbana in frana di monte del centro abitato lungo
il costone nord, il cui importo complessivo è di €. 1.340.000,00 e così suddiviso:
A.-

Lavori a base d'appalto
A.

Importo lavori soggetto a ribasso

= €

659.202,00

= €

340.298,00

= €

999.500,00

A.2 Importi non soggetti a ribasso d'asta
.-

Costo della manodopera non soggetto a ribasso

= €

324674,10

.-

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

= €

15.623,90

Importo somme non soggetto a ribasso

Ammontare dei lavori a base d'appalto
B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione
1.
-

Per conferimento delle materie di risulta da scavi e demolizioni in impianto autorizzato di
recupero e/o di smaltimento

.2.

si stimano in cifra tonda

Per opere minori ed accessorie a lista e/o in economia

€

29.000,00

-

.2.
-

1.043.500,00

x

0,10

.-

.-

€

52.436,72

€

49.890,98

€

4.741,40
€

107069,10

€

19.990,00

€

15.000,00

€

600,00

€

49.490,90

Collaudo tecnico – amministrativo
(vedi stima relativa in elab. C.3 - punto C)

Sommano per spese tecniche

Per Responsabile Unico del Procedimento e spese strumentali dell'Amministrazione 8art.
92 - comma 7 bis - D. Lgs. n. 163/2006)

.-

999.500,00 x 0,02

per spese di gara

.-

si stimano presuntivamente

per contributo all'ANAC

.6.
-

104350,00

D.L. e coordinamento sicurezza in esecuzione
(vedi stima relativa in elab. C.3 - punto B)

5.
-

€

progettazione
(somma impegnata dall'Amministrazione)

5.
-

15.000,00

per spese tecniche d'ingegneria

.-

4.
-

€

per I.V.A. (10 %)
€

3.
-

si stimano

Delibera ANAC del 9 dicembre 2014

per imprevisti

.-

in arrotondamento circa il 5 %

Sommano a disposizione dell'Amministrazione

= €

340.500,00

TOTALE

= €

1.340000,00

Naro, lì 25/03/2016
IL RESPONSABILE 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 25/03/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Gallo Angelo
________________________________
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile :
Naro, lì 25/03/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Attardo Saverio
____________________________________
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
Di approvare il Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della Via Archeologica di accesso al
Castello Chiaramontano – Via di fuga dalla fascia urbana in frana di monte del centro abitato lungo
il costone nord, il cui importo complessivo è di €. 1.340.000,00 e così suddiviso:
A.-

Lavori a base d'appalto
A.

Importo lavori soggetto a ribasso

= €

659.202,00

= €

340.298,00

= €

999.500,00

A.2 Importi non soggetti a ribasso d'asta
.-

Costo della manodopera non soggetto a ribasso

= €

324674,10

.-

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

= €

15.623,90

Importo somme non soggetto a ribasso

Ammontare dei lavori a base d'appalto
B.- Somme a disposizione dell'Amministrazione
1.
-

Per conferimento delle materie di risulta da scavi e demolizioni in impianto autorizzato di
recupero e/o di smaltimento

.2.
-

si stimano

1.043.500,00

x

0,10

.-

.-

104350,00

€

52.436,72

€

49.890,98

€

4.741,40
€

107069,10

€

19.990,00

€

15.000,00

€

600,00

€

49.490,90

Collaudo tecnico – amministrativo
(vedi stima relativa in elab. C.3 - punto C)

Sommano per spese tecniche

Per Responsabile Unico del Procedimento e spese strumentali dell'Amministrazione 8art.
92 - comma 7 bis - D. Lgs. n. 163/2006)

.-

999.500,00 x 0,02

per spese di gara

.-

si stimano presuntivamente

per contributo all'ANAC

.6.
-

€

D.L. e coordinamento sicurezza in esecuzione
(vedi stima relativa in elab. C.3 - punto B)

5.
-

15.000,00

progettazione
(somma impegnata dall'Amministrazione)

5.
-

€

per spese tecniche d'ingegneria

.-

4.
-

29.000,00

per I.V.A. (10 %)
€

3.
-

€

Per opere minori ed accessorie a lista e/o in economia

.2.
-

si stimano in cifra tonda

Delibera ANAC del 9 dicembre 2014

per imprevisti

.-

in arrotondamento circa il 5 %

Sommano a disposizione dell'Amministrazione

= €

TOTALE

= € 1.340.000,00

Naro, lì 25/03/2016

IL

SINDACO

(Dott. Calogero Cremona)

340.500,00

