MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale
Nr.

16

Del

06/04/2016

Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della
Scuola Media Sant’Agostino in Naro.
– Progetto Esecutivo
(Aggiornato) CUP: D27E13000260006
APPROVAZIONE PROGETTO

IL RESPONSABILE P.O.VIII^
Premesso che:
• nello spirito dettato dal “Programma degli interventi anche a carattere integrato previsti nel
Piano Azioni diretti a prevenire il fallimento formativo della popolazione scolastica e
l’esclusione sociale precoce e, quindi, a contrastare l’abbandono scolastico" di cui alla
delibera CIPE 79/2012, pubblicata sulla GURI del 31/10/2012, al fine di intervenire, per
l’eliminazione del degrado presente nel complesso scolastico della scuola media
“Sant’Agostino” derivante da carenze principalmente strutturali che vanno a minacciare la
stabilità della struttura, è stata presentata l’istanza per aderire al bando per il relativo
finanziamento;
• il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione con nota prot. n. 22766 del
26/03/2015, notificava tramite PEC del 31/02/2015 il D.D.S. n. 955/ISTR del 24//02/2015
decretando a favore di questo Ente il finanziamento della somma di €. 455.232,17 per i
lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media
Sant’Agostino in Naro, assegnando altresì, a questo Ente (6) sei mesi naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di notifica per l’ultimazione dei lavori;
• con determinazione sindacale n.70 del 30/12/2013, era stata determinata la nomina di RUP e
progettista dei lavori il Geom. Vincenzo Militello dipendente di questo Ente;
• il dipendente comunale Geom.Vincenzo Militello è stato collocato in prepensionamento ed è
stato necessario procedere alla sua sostituzione da altro idoneo tecnico comunale nella
responsabilità del procedimento in corso al fine di dover assicurare la regolare gestione degli
atti e procedure inerenti il progetto in questione;
• con Determina Sindacale n. 32 dell’11/09/2015, è stato nominato il nuovo RUP dei lavori,
(in sostituzione del precedente) conferendo l’incarico al Geom. Nino Comparato dipendente
di questo Ente;
• con Determina Sindacale n. 33 dell’11/09/2015, è stato nominato il nuovo progettista dei
lavori, (in sostituzione del precedente) conferendo l’incarico al Geom. Angelo Gueli Alletti
dipendente di questo Ente
• a seguito del suddetto incarico il Geom. Angelo Gueli Alletti, nella qualità di progettista, ha
redatto il progetto di che trattasi;
• con nota prot. n.4318 del 24/03/2016 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto
esecutivo (aggiornato) appositamente redatto, per i lavori di cui sopra per un importo
complessivo di €. 408.158,06 così distinto:

ASOMMAA- Importo a base d’appalto

A.1 - Importo dei lavori soggetto a ribasso
€.
A.2 – Costo della manodopera non soggetto a ribasso
€.
A.3 – Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€.
Importo lavori ed oneri di sicurezza a base di gara
B- Somme a disposizione dell’Amministrazione
1. – Per I.V.A. al 10%
€.
2. – Per competenze tecniche (Prog.ne, direzione lavori, Coord.
Alla sicurezza in fase di progettazione) 2%
€.
3. – Per competenze tecniche comprensivi di oneri ed I.V.A.
Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione)
€.
4. – Per competenze tecniche comprensive di oneri ed I.V.A.
(collaudo tecnico – Amministrativo)
€.
5. – Per oneri conferimento a discarica
€.
6. – Per spese di pubblicazione atti di gara
€.
7. – Per spese commissione di gara
€.
8. – Per contributo AVCP
€.
9. – Per imprevisti 5%
€.
Ammontare delle somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

176.722,81
100.150,20
42.579,79
= €. 319.452,80
31.945,28
6.389,06
11.347,54
3.631,21
10.000,00
6.000,00
3.194,53
225,00
15.972,64
____________________ = €. 88.705,26
= €. 408.158,06

- il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge:
• il parere igienico-sanitario della competente AUSL n. 1 di Agrigento, in sede di conferenza
di servizi del 31/03/2016;
• la dichiarazione di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 9 della L.R. 31/03/1972, n. 19,
giusta dichiarazione del 31 marzo 2016 prot. n° 4599 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 01 Aprile 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 01
Aprile 2016;
• In data 01 Aprile 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 messa in sicurezza,
ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media Sant’Agostino in Naro, 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 messa in sicurezza, ristrutturazione e
adeguamento della Scuola Media Sant’Agostino in Naro, il cui importo complessivo è €.
408.158,06 così distinto:

ASOMMAA- Importo a base d’appalto

A.1 - Importo dei lavori soggetto a ribasso
€.
A.2 – Costo della manodopera non soggetto a ribasso
€.
A.3 – Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€.
Importo lavori ed oneri di sicurezza a base di gara
B- Somme a disposizione dell’Amministrazione
1. – Per I.V.A. al 10%
€.
2. – Per competenze tecniche (Prog.ne, direzione lavori, Coord.
Alla sicurezza in fase di progettazione) 2%
€.
3. – Per competenze tecniche comprensivi di oneri ed I.V.A.
Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione)
€.
4. – Per competenze tecniche comprensive di oneri ed I.V.A.
(collaudo tecnico – Amministrativo)
€.
5. – Per oneri conferimento a discarica
€.
6. – Per spese di pubblicazione atti di gara
€.
7. – Per spese commissione di gara
€.
8. – Per contributo AVCP
€.
9. – Per imprevisti 5%
€.
Ammontare delle somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

176.722,81
100.150,20
42.579,79
= €. 319.452,80
31.945,28
6.389,06
11.347,54
3.631,21
10.000,00
6.000,00
3.194,53
225,00
15.972,64
____________________ = €. 88.705,26
= €. 408.158,06

Naro, lì 05/04/2016
IL RUP
Geom. Nino Comparato

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 05/04/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Gallo Angelo
________________________________
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile :
Naro, lì 05/04/2016
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 messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento
della Scuola Media Sant’Agostino in Naro, il cui importo complessivo è €. 408.158,06 così distinto:

ASOMMAA- Importo a base d’appalto
A.1 - Importo dei lavori soggetto a ribasso
€.
A.2 – Costo della manodopera non soggetto a ribasso
€.
A.3 – Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€.
Importo lavori ed oneri di sicurezza a base di gara
B- Somme a disposizione dell’Amministrazione
1. – Per I.V.A. al 10%
€.
2. – Per competenze tecniche (Prog.ne, direzione lavori, Coord.
Alla sicurezza in fase di progettazione) 2%
€.
3. – Per competenze tecniche comprensivi di oneri ed I.V.A.
Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione)
€.
4. – Per competenze tecniche comprensive di oneri ed I.V.A.
(collaudo tecnico – Amministrativo)
€.
5. – Per oneri conferimento a discarica
€.
6. – Per spese di pubblicazione atti di gara
€.
7. – Per spese commissione di gara
€.
8. – Per contributo AVCP
€.
9. – Per imprevisti 5%
€.
Ammontare delle somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

176.722,81
100.150,20
42.579,79
= €. 319.452,80
31.945,28
6.389,06
11.347,54
3.631,21
10.000,00
6.000,00
3.194,53
225,00
15.972,64
____________________ = €. 88.705,26
= €. 408.158,06

Naro, lì 05/04/2016
IL

SINDACO

(Dott. Calogero Cremona)

