MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 440
Nr.

90

OGGETTO:

del 12/10/2018

del 12/10/2018 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex
convento di San Francesco, oggi casa comunale - biblioteca : Primo
intervento per la realizzazione di opere di eco-efficientamento energetico e
riduzione dei consumi di energia primaria.
NOMINA RUP ,PROGETTISTA RESPONSABILE DELLA SICUREZZA- RUP - REO
– PERSONALE COLLABORATORI
CUP : D26J18000040006

IL RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica inerente la Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex

convento di San Francesco, oggi casa comunale - biblioteca : Primo intervento per la realizzazione
di opere di eco-efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria,sulla quale è
stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come
recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
CONSIDERATO che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
RILEVATA l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1) Approvare il progetto dei “Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex
convento di San Francesco, oggi casa comunale - biblioteca : Primo intervento per la
realizzazione di opere di eco-efficientamento energetico e riduzione dei consumi di
energia primaria - Progetto di fattibilità tecnica ed economica”, dell’ammontante complessivo €
397.425,42 così distinto:
LAVORI
1
Importo totale dei lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
a
Per IVA sui lavori (10%)
b
Per spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo
c
Incentivi di cui all’art. 113 – comma 2 - D.lgs 50/16
c
Oneri di conferimento in discarica
d
Imprevisti
e
Sperse pubblicazione gara
f
Contributo ANAC
Ammontare delle somme a disposizione
Totale generale

€

289.153,47

€
€
€
€
€
€
€
€
€

28.915,35
56.040,86
5.783,07
350,00
14.457,67
2.500,00
225,00
108.271,95
397.425,42

2) Dare atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà cofinanziata con somme del bilancio
comunale per l’importo di € 2.115,30 mentre per la copertura finanziaria dell’ulteriore importo di €

395.310,12 saranno richieste all’Assessorato regionale dell’Energia le agevolazioni di cui all’avviso
pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali per la realizzazione di opere
pubbliche per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia elettrica negli edifici e
strutture pubbliche, approvato con DDG. n. 572 del 26.07.2018.

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ -LL.PP.
(Ing. Francesco Puma)

1) Nominare l’Ing. Francesco Puma, Responsabile del Settore P.O. VIII^-LL.PP del Comune di
Naro, in possesso di titolo di studio adeguato, RUP (Responsabile Unico del Procedimento),
Responsabile dello studio di fattibilità dell’intervento, Responsabile del Programma
triennale di gestione economica ,Responsabile della attività di verifica progetto, validazione
progetto , Responsabile della predisposizione bando di gara e di eventuali espropriazioni ;
2) REO dei lavori, il Geom. Comparato Nino dipendente a tempo indeterminato di questo
Ente, in servizio presso questa P.O. VIII^, che ne ha le competenze;
3) COLLABORATORE il dott. Giovanni Lo Bello dipendente del Comune di Naro , in
servizio presso questa P.O. VIII^, che ne ha le competenze;

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex
convento di San Francesco, oggi casa comunale - biblioteca : Primo intervento per la
realizzazione di opere di eco-efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia
primaria.
NOMINA RUP ,PROGETTISTA RESPONSABILE DELLA SICUREZZA- RUP - REO – PERSONALE
COLLABORATORI
CUP : D26J18000040006

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – Geom. Nino Comparato

Premesso:
• che l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento
Regionale dell’Energia ha emanato con DDG. n. 572 del 26.07.2018 un avviso pubblico per la
concessione di agevolazioni in favore di Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per
promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia elettrica negli edifici e strutture
pubbliche;
• che questo Comune intende partecipare a detto avviso per richiedere la concessione delle
agevolazioni per la realizzazione di opere per l’eco-efficientamento energetico e la riduzione dei
consumi di energia elettrica nel palazzo Comunale;
• che tali opere fanno parte di un più amnio intervento di “Ristrutturazione ed adeguamento
dell’ex Convento di San Francesco, oggi Casa Comunale – Biblioteca”, a suo tempo predisposto
ed inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche (scheda 2 – n. 14);
• che, al fine di richiedere la concessione delle agevolazioni, è necessaria la nomina di un
progettista , un Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori ;
• Che l’unico che può assumere l’incarico di tali figure all’interno dell’Ente è L’Ing. Francesco
Puma , totato di titolo di studio adeguato e in servizio presso il Comune di Naro come Capo
Dell’UTC- P.O. VIII-LL.PP.
• Che inoltre necessaria la nomina dei collaboratori , responsabile Reo etc.;
CONSIDERATO:
 Che è imminente la scadenza del Bando ed è necessaria la predisposizione di tutta la documentazione da
presentare all’Assessorato Energia ;
 Che il progetto non necessità di parere alcuno poiché trattasi sostanzialmente di opere di manutenzione
consistente nella sostituzione di infissi, riqualificazione dell’impianto di climatizzazione e ripristini
murari connessi.
 Per tutto quanto sopra, questo Ufficio ritiene che tale determinazione sia meritevole di approvazione ai
sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI PROPONE
NOMINARE :
1) Nominare l’Ing. Francesco Puma, Responsabile del Settore P.O. VIII^-LL.PP del Comune di
Naro, in possesso di titolo di studio adeguato, PROGETTISTA ,RUP (Responsabile Unico
del Procedimento),, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ,Responsabile dello studio
di fattibilità dell’intervento, Responsabile del Programma triennale di gestione economica
,Responsabile della attività di verifica progetto, validazione progetto , Responsabile della
predisposizione bando di gara e di eventuali espropriazioni ;
2) REO dei lavori, il Geom. Comparato Nino dipendente a tempo indeterminato di questo
Ente, in servizio presso questa P.O. VIII^, che ne ha le competenze;
3) COLLABORATORE il Rag. Enzo Manzone dipendente del Comune di Naro , in servizio
presso questa P.O. VIII^, che ne ha le competenze;

1) Dare atto che la spesa per gli incentivi previsti dall’art.113 del D.Lgs N°50/2016 e s.m.i. verranno inseriti
nel progetto e richiesti all’Assessorato all’energia.

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)__________________________________________

