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

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

488 Reg. Gen. Del 12/11/2018

Nr.

99 Del 12/11/2018 Reg. Int./ P.O. VII^

OGGETTO:

Cantiere scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II L.R. n.
3/2016; Sistemazione pavimentazione piazzetta tra via Madonna delle Grazie e viale
Umberto I;.

Approvazione Progetto in Linea Tecnica.

Il RUP
PREMESSO
che con D.D.G. n. 9466 del 8/8/2018 dell’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro/Dipartimento Regionale Lavoro, Impiego, Orientamento dei servizi e delle attività
formative/Servizio II è stato approvato il piano di riparto per l’istituzione e la realizzazione di cantieri
di lavoro per i Comuni;
che in base al prefato piano di riparto, a questo Comune di Naro è stato assegnato un importo pari al
euro 146.972,37 (centoquarantaseinovecentosettantadue/37) per finanziare n. 5 cantieri di lavoro;
che con comunicato n. 28908 del 30/08/2018, l’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro/Dipartimento Regionale Lavoro, Impiego, Orientamento dei servizi e delle
Attività formative/Servizio II ha dato facoltà ai Comuni di procedere all’accorpamento del numero dei
cantieri assegnati (fermo restando che il limite massimo di ogni cantiere non può eccedere la somma
di euro 123.013,00);
che questo Comune intende realizzare, nell’ambito dell’importo assegnato euro 146.972,37
(centoquarantaseinovecentosettantadue/37), n. 3 cantieri di lavoro;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 18.09.2018 è stata determinata
l’individuazione delle seguenti opere in siti appartenenti al patrimonio comunale:
 sistemazione pavimentazione tratti di via Laudicina;
 sistemazione pavimentazione via Roma;
 sistemazione pavimentazione piazzetta tra via Madonna delle Grazie e viale Umberto I;
 Che con D.D. n. 454 del 19/10/2018 e successivo disciplinare d’incarico Rep. N. 16/2018, è stato
incaricato progettista dei lavori di cui in oggetto, l’Ing. Cosimo Imperia da Naro;
 il progettista Ing. Cosimo Imperia, con nota del 02.11.2018 assunta al prot. Gen. di questo Ente al
n.16001 del 05.11.2018 ha trasmesso n. 3 copie del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto
adeguato alle normative oggi vigenti, dell’importo complessivo di €. 57.824,01 di cui € 52.279,56
a carico dell’Ente finanziatore ed € 5.544,45 a carico del Comune di Naro;

Tutto ciò premesso
- considerato che il progetto per i “PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE

PIAZZETTA TRA VIA MADONNA DELLE GRAZIE E VIALE UMBERTO I”, 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 relativo ai cantieri scuola e che ulteriori prezzi sono dedotti da opportune analisi;
- Visto il quadro economico di spesa come sotto riportato in tabella
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
A - SOMME OGGETTO DI FINANZIAMENTO
Trattamenti economici lavoratori e personale di direzione
1-

trattamento economico personale di direzione

€

3.767,70

2-

trattamento economico lavoratori

€

15.909,84

3-

Assicurazioni sociali personale di direzione

€

1.766,43

4-

Assicurazioni sociali lavoratori

€

4.710,48
€ 26.154,45

sommano trattamenti lavoratori e personale direzione
5-

Organizzazione e varie

5.a

postali, cancelleria, stampati

€

100,00

5.b

tabella indicativa del cantiere e targa

€

150,00

5.c

spese forfettarie di progettazione su
(1+2+3+4+5a+5b+6)=
49062,38 €

3%

€

1.471,87

2% x
25%

€

245,31

€

1.500,00

5.d

Spese Responsabile unico del procedimento
(1+2+3+4+5a+5b+6)=

5.e

x

49062,38 €

x

Spese per il collaudo

€

sommano organizzazione e varie

3.467,18

6-

Materiali, trasporti etc

6.a

Materiali a piè d'opera trasporti e noli

€

13.834,93

6.b

Iva 22 % su 6.a

€

3.043,68

6.c

spese generali per la sicurezza

€

2.280,59

6.c.1

Iva 22 % su 6.c

€

501,73

6.d

Mano d'opera qualificata

€

1.971,00

(27 gg)

6.e

Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata

€

1.026,00

(27 gg)
€ 22.657,93

sommano materiali e trasporti
TOTALE (1+2+3+4+5+6)

€

B - SOMME A CARICO DEL COMUNE
a-

mano d'opera qualificata

€

2.190,00

(30 gg)

b-

Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata

€

1.140,00

(30 gg)

c-

spese tecniche redazione piano di sicurezza

€

346,67

d-

oneri di conferimento in discarica

€

1.818,72

52.279,56

e-

Competenze REO [il 5% del 2% dell'importo A(1+2+3+4+5a+5b+6)]
49.062,38

x

0,02

x

0,05 =

€

49,06

AMMONTARE TOTALE SOMME A CARICO DEL COMUNE

€

5.544,45

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A + B)

€

57.824,01

Considerato che il progetto è stato redatto secondo quanto previsto dall’Art.23 del D.Lgs. N°50/2016
e per come previsto dall’art.24 comma 1 lettera d);
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
- relazione tecnica;
- corografia della zona con l’indicazione dell’opera;
- planimetrie stato di fatto;
- planimetrie di progetto;
- particolari costruttivi;
- computo metrico estimativo;
- calcolo analitico del fabbisogno dei materiali
- calcolo analitico del fabbisogno della manodopera (ordinaria – qualificata – specializzata);
-preventivo di spesa a carico del fondo siciliano;
- preventivo di spesa a carico dell’ente gestore
- analisi nuovi prezzi
- piano generale di sicurezza del cantiere;
Considerato che il progetto relativo al cantiere di lavoro 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.;
PROPRONE DI APPROVARE IN LINEA TECNICA
per quanto di competenza, il Progetto del Cantiere scuola per disoccupati da istituire ai sensi
dell’art. 15 comma II L.R. n. 3/2016; relativo alla Sistemazione pavimentazione piazzetta tra via
Madonna delle Grazie e viale Umberto I;.

I L RUP
Geom. Nino Comparato

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
Vista la superiore proposta del RUP di approvazione in linea tecnica del progetto del Cantiere
scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II L.R. n. 3/2016; relativo alla
Sistemazione pavimentazione piazzetta tra via Madonna delle Grazie e viale Umberto I;.
VISTA la Determinazione Sindacale n. 04 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali

DETERMINA

DI APPROVARE in linea tecnica-amministrativa il progetto del Cantiere scuola per disoccupati
da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II L.R. n. 3/2016; relativo alla Sistemazione pavimentazione
piazzetta tra via Madonna delle Grazie e viale Umberto I;.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
Geom. Calogero Terranova

