MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale

Nr.
Del

29
22/04/2016

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

IL RESPONSABILE P.O.VIII^
Premesso:
Che con Determina Sindacale n. 16 del 06/04/2016, è stato approvato il progetto dei lavori di
messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media Sant’Agostino in Naro
redatto dal progettista dei lavori, Geom. Angelo GUELI ALLETTI dipendente di questo Ente;
Che il progetto approvato è stato trasmesso all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale per la remissione del Decreto di Finanziamento;
Che L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha visionato il
progetto approvato con la Determinazione Sindacale n. 16/2016, ed ha evidenziato dei rilievi
relativamente ai lavori precedentemente eseguiti nello stesso presso. Detti rilievi sono stati
comunicati per le vie brevi al Direttore dei Lavori;
Che Nella relazione istruttoria del 22/07/2016 si è dato atto dei lavori precedentemente eseguiti
nello stesso plesso, della loro conclusione e del loro collaudo:
1) (Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse
II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il
“PON”) “ Ambienti per l’Apprendimento “ 2007-2013, congiuntamente con il Ministero
dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile,
il clima e l’energia (MATTM – DG SEC. L’Autorità di gestione, con nota prot. n.
AOODGAI/13207 del 28/09/2012, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento
per un importo complessivo di €. 349.754,87, di cui €. 257.296,90 per lavori a base d’asta
comprensivi degli oneri di sicurezza per la realizzazione del Piano di intervento denominato
“ Lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento igienico-sanitario e riqualificazione
degli edifici scolastici pubblici: dell’I.C. “S.G. Bosco Naro “ – Plesso Scuola Media S.
Agostino di Naro e Plesso Scuola Elementare
Via Rombò di Camastra” presentato
dall’Istituzione Scolastica, che è stato approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4
del 22/03/2013.I Lavori sono stati consegnati in data 03/07/2015 ed ultimati in data
21/12/2015.
I lavori realizzati nel plesso della Scuola Media S. Agostino, sita nel V.le Umberto I°
ammontano ad €. 186.376,10 comprensivi del costo della manodopera e del costo della
sicurezza.
In data 02/02/2016, da parte del Direttore dei Lavori, è stato redatto il certificato di regolare
esecuzione dal quale risulta la corretta esecuzione dell’appalto tanto sotto il profilo tecnico
quanto contabile ed amministrativo.
2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
di Sicilia e Calabria, giusto decreto di finanziamento prot. n. 14487 del 10/08/2013, con il

quale è stato finanziato il progetto dei lavori di “programma straordinario stralcio di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi,anche non
strutturali, degli edifici scolastici – Intervento: Naro. Scuola Media I.C. Sant’Agostino II
stralcio per un importo complessivo di €. 200.000,00.
I Lavori sono stati consegnati in data 26 Ottobre 2015, ultimati in data 29 Febbraio 2016,
con relazione conto finale e certificato di regolare esecuzione datata 08/04/2016;
Considerato che 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 22 Luglio 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 22
Luglio 2016;
• In data 22 Luglio 2016 è stato redatto il verbale di verifica dei documenti del progetto
definitivo da parte del RUP;
Per quanto sopra, si rende necessario riapprovare il progetto dei lavori di cui all’oggetto, per
l’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

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, ed adeguato ai rilievi evidenziato dall’Assessorato all’Istruzione, 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 riapprovare 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 22/07/2016
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 22/07/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Geom. Terranova Calogero
________________________________
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile :
Naro, lì 22/07/2016
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 riapprovare 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

Naro, lì 22/07/2016

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

SINDACO

(Dott. Calogero Cremona)

