MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE SINDACALE
N. Reg. 35

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione del “Centro di
aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente abili,
Del 13/10/2016
comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del
Comune di Naro (“Centro Sociale”).
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
IL SINDACO
Premesso:
Che con D.D.G. n. 1170 dell’11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera del Centro Sociale in argomento per l’importo
complessivo di €. 1.810.495,82;
Che con contratto d’appalto Rep. n. 2227 dell’11.08.2014, registrato a Canicattì il 20/08/2014 al n.
2714 - Serie 1T, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa 2G Costruzioni srl via
N. Scotto Pal. Ossidiana – Messina, per l’importo netto contrattuale di € 976.256,73 distinti in
€.922.656,18 per lavori al netto del ribasso d’asta del 31,1451 % ed € 53.600,55 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
Che con verbale di consegna del 29 agosto 2014 i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla
ditta aggiudicataria;
Che con verbale del 9 aprile 2015 è stata certificata l’ultimazione dei lavori;
Che in data 14 dicembre 2015 il Collaudatore incaricato ha emesso il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo;
Considerato:
Che la struttura risulta completata e collaudata;
Che questa Amministrazione Comunale è interessata a promuovere l'utilizzo del patrimonio edilizio
esistente pubblico, capace di attivare processi di sviluppo culturale, sociale ed economico;
Che l'affidamento in gestione del Centro Sociale, per il raggiungimento di detti scopi, garantirà il
mantenimento in perfetta efficienza di una struttura di grande valore culturale, economico e sociale
per la collettività scongiurando anche il rischio di danneggiamenti, furti ed atti vandalici, nonché un
risparmio per l'Ente;

Che per l’attuazione di quanto sopra detto, occorre preliminarmente nominare Il
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato che la figura del R.U.P. può essere individuata tra il personale di questa
Amministrazione.
Vista la legge n. 142/90 come recepita con la legge regionale n. 48/91.
Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod. ;
Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. ;
Vista la legge regionale n. 10/1991;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, al Geom. Calogero Terranova Funzionario
Tecnico di questo comune, titolare di P.O., la nomina di Responsabile Unico del Procedimento
relativo all’ Affidamento in concessione del servizio di gestione del “Centro di aggregazione
culturale per bambini, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico
di carattere comprensoriale del Comune di Naro (“Centro Sociale”).
IL SINDACO
(Dott. Calogero Cremona)

