
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
 

DETERMINAZIONE N° 105 DEL 24/07/2009 

 
 
OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di ordinaria e straordinaria  
                         manutenzione strade esterne al centro abitato. 

“Aggiornamento Prezzi” 
 

 

L’anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 10,30 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
PREMESSO: 
 
Che ai sensi dell’art.7 co. 1,  della L.R. n. 109 dell’11/02/1994 nel testo coordinato con la 
legge regionale, il sottoscritto ha trattenuto per se le funzioni di R.U.P. dei lavori in oggetto; 
 
Che che il progetto di che trattasi è stato approvato, in linea tecnica, dello scrivente quale 
Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Che con deliberazione di G.M. n. 15 del 12/02/2009 è stato approvato il progetto per i 
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione strade esterne al centro abitato, dell’importo 
complessivo di € 180.000,00, come si evince dal quadro economico che di seguito si 
riporta: 
 

A) Importo lav ori   €  130.735,09   

     Oneri per la sicurezza            €      2.623,09         

      Importo lav ori a base d’asta  €  128.112,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
     a) I.V.A. sui lavori 20%     €    26.147,02  

     b) Competenze tecniche 2%       €      2.614,70        

     c) Competenze RUP 2% €      2.614,70        

     d) Oneri conferimento a discarica €     13.000,00        



     f) Imprevisti 4% circa      €      4.888,49  

Totale somme a disposizione dell’Amm/ne       €   49.264,91 

   
TOTALE IMPORTO PROGETTO  €  180.000,00 

  
Considerato che in data 24/07/2009 il progetto di che trattasi è stato aggiornato alla luce 
del nuovo prezziario unico Regionale per i lavori pubbluici, pubblicato nella G.U.R.S. n°18 
del 24/04/2009, il nuovo quadro economico risulta essere il seguente: 
 

C) Importo lav ori   €  137.342,37   

     Oneri per la sicurezza            €      4.073,93         

      Importo lav ori a base d’asta  €  133.268,44 

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
     a) I.V.A. sui lavori 20%     €     27.468,47  

     b) Competenze tecniche 2%       €       2.746,85        

     c) Competenze RUP 2% €       2.746,85        

     d) Oneri conferimento a discarica      €      3.054,24             

     e) Imprevisti 5% circa €      6.641,22        

      €    42.657,22      €    42.657,22 

TOTALE IMPORTO PROGETTO  €  180.000,00 

 
Dato atto che il predetto progetto è stato riapprovato dallo scrivente quale Responsabile 
Unico del Procedimento, così come si evince dalla relazione d’istruttoria che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare i lavori con le 
modalità previste dal contratto aperto, giusta delibera della G.M. n°15 del 12/2/2009; 
 
Dato atto che l’opera sarà finanziata con apposito mutuo da contrarre con la Cassa Depositi 
e Prestiti;  
 
Visto l’art. 20 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 2/08/2002; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 

 

DETERMINA 
- approvare il progetto dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione strade esterne al 

centro abitato, alla luce del nuovo prezziario unico Regionale per i Lavori Pubblici,  

pubblicato nella G.U.R.S. n°18 del 24/04/2009.  

 
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

                                                                                                  Geom. Michele Reina 
 

 


