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Reg. Int./ P.O. VIII^

PROGETTO ESECUTIVO DEI “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA PARROCCHIA SAN NICOLÒ DI
BARI NEL COMUNE DI NARO”. Progetto Esecutivo

OGGETTO: Lavori per

Approvazione Progetto Esecutivo in Linea Tecnica

Il Responsabile di P.O. VIII^-LL.PP. e Responsabile Unico del
Procedimento
PREMESSO
- Che l’Assessorato Infrastrutture e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e
trasporti – Servizio 7 – Politiche urbane e abitative, con Decreto D.D.G. n.1002 del
03/05/2018 , pubblicato nella GURS , ha approvato il Bando Pubblico per la
predisposizione di un programma Regionale di finanziamento al fine di favorire gli
interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di
infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza , il risanamento dei centri storici e
la prevenzione del rischio idrogeologico , a valere sulle risorse FSC nei Comuni della
Regione Siciliana ;
- Che il Bando , all’art. 4 , prevede “linea di intervento a) al n° 3 il recupero di chiese
mediante il restauro conservativo, l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il
miglioramento statico strutturale;
- Che all’art.6 del Bando , sono individuati i soggetti destinatari e i soggetti attuatori per la
linea di intervento a) ;
- Che è intendimento della Curia vescovile di Agrigento e del legale Rappresentante della
Parrocchia San Nicolò di partecipare al Bando di cui sopra in modo da poter intervenire
nella Parrocchia ed evitare gravi pericoli di dissesti ed effettuare alcune manutenzione
ordinarie e straordinarie;
- Che per la redazione del progetto esecutivo la Curia Vescovile di Agrigento ha dato
incarico ai Professionisti Arch. Calogero Vella e Ing. Settimo Puglisi che si avvarranno di
alcune consulenze geologiche per effettuare le necessarie indagini per la redazione del
progetto Esecutivo;
- Che la normativa vigente in materia di lavori pubblici e precisamente il D.Lgs. N°50/2016
e s.m.i. prevede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento che abbia titoli e
capacità adeguati all’intervento e inoltre la nomina di un REO che possa monitorare tutte le
fasi dell’intervento e caricarle nel portale CARONTE;
- Che al tal fine il legale rappresentante della Parrocchia , Sac. Paolo Morreale , ha inoltrato
istanza di nomina RUP , in atti a questo Ente dal 12/07/2018 prot. 10729;

- Che nel programma di finanziamento di cui sopra, è previsto il monitoraggio Regionale
con il sistema “Caronte”, e che per detto monitoraggio occorre nominare per i lavori di che
trattasi il REO (Responsabile Esterno Operazioni).
- Che in data 01/08/2018 con Determina Dirigenziale N°344 veniva nominato RUP l’Ing.
Francesco Puma , Capo UTC del Comune di Naro e di P.O. VIII^ -LL.PP. ;
- Che il progetto è dotato dei seguenti pareri:
• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico resa da parte del Responsabile del
competente Ufficio comunale (vedi certificato di destinazione urbanistica);
• Parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento in
data 12/10/2018 prot. n. 9663 in atti a questo ente mediante pec.;
• Parere del genio Civile N°211686 del 09/10/2018
Tutto ciò premesso
- considerato che il progetto per i “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA PARROCCHIA SAN NICOLÒ
DI BARI NEL COMUNE DI NARO”., ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, ed è quindi
meritevole di approvazione.
- Visto che è stato redatto applicando quanto previsto dalla normativa vigente sui lavori
pubblici e in particolare il D.Lgs.N°50/2016 e s.m.i. ;
- Considerato inoltre che i prezzi applicati sono quelli del prezziario Regionale vigente in
Sicilia – anno 2018 e che ulteriori prezzi sono dedotti da opportune analisi;
- Visto il quadro economico di spesa come sotto riportato in tabella

Quadro economico
E' stato redatto ed allegato al progetto il relativo Quadro Tecnico Economico (QTE), che
risulta così distinto:
Progetto Esecutivo
“ Lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria relativa alla Parrocchia San
Nicolò di Bari - Chiesa Santa Maria di Gesù"
A
B
C
D

importo lavori
a dedurre oneri per la sicurezza su A (2,659 % su A, non soggetti a ribasso)
spese sicurezza indiretta (non soggette a ribasso)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oneri diretti e indiretti)
Importo dei lavori a base d'asta (A-D)

€ 850 000,46
€ 22 600,55
€ 15 650,00
€ 38 250,55
€ 811 749,91

€ 850 000,46

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
D1

IVA il 10% su A

D2

Competenze Tecniche

€ 85 000,05

€ 85 000,05

Competenze Direzione Lavori, Contabilità e coordinamento sicurezza

D2.1 in fase di esecuzione

€ 64 871,52

D2.2 Spese di Collaudo

€ 7 393,25

D2.3 Iva 22% e Cassa previdenziale delle Voci D2.1-D2.2

€ 18 788,84

D2.7 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 e s.m.i. il 2% di A

€ 17 000,01
€ 108 053,62

Somme a disposizione della Soprintendenza per consulenze di alta
D3 specializzazione

D4 Oneri conferimento a discarica ( € 10,00/ton x 450 x 1,8 ton/mc)

€ 108 053,62

€ 10 000,00
€ 8 100,00

Accertamenti di laboratorio , verifiche tecniche, indagini specialistiche e/o

D5 geologiche

€ 5 000,00

D6 Spese allacciamenti pubblici servizi

€ 1 000,00

D7 Spese di pubblicità di gara

€ 3 000,00

D8 Spese per contributo A.V.C.P.

€ 375,00

D9 Imprevisti il 10% su A

€ 85 000,05
€ 112 475,05

€ 112 475,05
€ 1 155 529,17

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 1 155 529,17

Considerato che il progetto è stato redatto secondo quanto previsto dall’Art.23 comma 2 – 8-9
del D.Lgs.N°50/2016 e per come previsto dall’art.24 comma 1 lettera a) e comma 3 ;
Visto il cronoprogramma di cui al suddetto intervento, nonché la relazione descrittiva
dell’intervento e l’ allegato quadro economico di spesa.
Visto l’elenco degli allegati per come sotto riportati:

ELENCO DEGLI ALLEGATI
Elaborati architettonici
RELAZIONI A
A.01 Relazione Generale - Illustrativa
A.02 Relazione impianto elettrico
A.03.01
Analisi prezzi
A.03.02
Elenco
A.03.03
Computo metrico
A.03.04
Cronoprogramma
A.03.05
Stima preventiva spese tecniche
A.03.06
Calcolo incidenza manodopera
A.03.07
Quadro economico di spesa
A.03.08
PSC Relazione generale
A.03.09
PM Relazione generale
A.03.10
Capitolato
A.03.11
Schema di contratto
STATO DI FATTO B
B.01 Inquadramento cartografico generale
B.02 Elaborato grafico di rilievo
B.03 Planimetria e pianta dello stato di fatto
B.04 Prospetti - stato di fatto
B.05 Sezioni - stato di fatto
PROGETTO C
C.01 Planimetria smaltimento acque piovane
C.02 Realizzazione vespaio areato
C.03 Sostituzione delle finestre
C.04 Rifacimento del perimetro in marmo
RESTAURO D
D.01 Rilievo materico
D.02 Rilievo dei degradi esterni
D.03 Rilievo dei degradi interno
PROGETTO E
E.01 Rimozione delle barriere architettoniche
E.02 Progetto delle opere da eseguire
E.03 Linee Vita
E.04 Impianto Elettrico
E.05 Layout di cantiere
PROGETTO F
F.01 Documentazione Fotografica
Considerato che il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto è meritevole di approvazione
in linea tecnica

IL RUP
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs
N°50/2016 e s.m.i.;

APPROVA IN LINEA TECNICA
per quanto di competenza, il Progetto Esecutivo LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA PARROCCHIA SAN NICOLÒ DI BARI NEL
COMUNE DI NARO

dell’importo complessivo di 1.155.529,17
IL

RUP E TITOLARE DI P.O. VIII^-LL.PP.
Dott. Ing. Francesco Puma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio il…………………….e defissa il……………………………..
\
Il Messo Comunale……………………

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente Determinazione
è rimasta affissa all’Albo Pretorio dal…………………………al……………………………...
Per giorni 15 consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione
alcuna.
Naro, li…………………..

IL FUNZIONARIO DELEGATO

