COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N. 33 del registro
Data 22 luglio 2014

Oggetto: Lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione
comunale. Nomina R.U.P.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di luglio , nel Comune
di Misilmeri e nell'Ufficio municipale, il sottoscritto dott. Enrico Gullotti,
componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune
disposto a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i., ha adottato,
nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, giusta deliberazione della
Commissione Straordinaria n.1 del 13.8.2012, il seguente provvedimento:

Il Commissario Straordinario
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso
dal soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1,
comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall’ing. Salvatore Minaldi, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: « Lavori adeguamento e
potenziamento dell’impianto di depurazione comunale. Nomina R.U.P. », il cui
testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Allegato al provvedimento del Commissario straordinario n. 33 del 22.07.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di Provvedimento da sottoporre all'esame del
Commissario straordinario
Proponente: Funzionario dell’Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione
Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Oggetto: Lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione
comunale. Nomina R.U.P.

Data: 22.07.2014

Parere
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22
dello Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 22.07.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Lavori Pubblici e Manutenzione
F.to: Ing. Salvatore Minaldi

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5

Premesso:
- che con Verbale di Deliberazione della G. C. n. 79 del 20/09/2011 si era
proceduto all’approvazione amministrativa del progetto preliminare dei lavori in
oggetto indicati;
- che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 6 del
20.11.2012, l’Arch. Rita Corsale è stata nominata R.U.P. dei lavori di
adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione comunale in
sostituzione dell’Ing. Irene Gullo, distaccata in posizione di comando presso altro
Ente;
- che nell’allegato 2 della Delibera CIPE n. 60/2012, ossia nell’elenco
degli interventi non cantierabili, è annoverato il progetto di cui trattasi per un
costo di € 2.671.000,00, ai fini del superamento della infrazione comunitaria –
art. 4 Direttiva 91/271 CEE;
- che, in conformità al quadro normativo vigente ed in conseguenza
dell’entrata in vigore del nuovo prezziario 2013, si è resa necessario provvedere
ad una rimodulazione delle originarie scelte progettuali preliminari;
- che, a seguito di incontri con il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti e con l’ATO PA1, finalizzati alla ricognizione delle operazioni adottate
dalle S.A. per l’attuazione degli interventi inseriti nell’APQ per la depurazione
delle acque reflue, è stato necessario adottare scelte che consentano il rispetto dei
termini previsti nella predetta Deliberazione CIPE per l’assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti (31 dicembre p.v.);
- che, pertanto, la Commissione Straordinaria, al fine di rispettare i termini
previsti nella deliberazione CIPE, ha deciso di affidare i lavori per l’adeguamento
ed il potenziamento dell’impianto di depurazione comunale mediante il ricorso a
procedura aperta finalizzata all'appalto della progettazione esecutiva ed
dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 53
comma 2 lett. c) del “Codice”e art. 168 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010, ponendo a
base di gara il progetto preliminare dei lavori de quo;

Tutto ciò premesso:
Considerato che, al fine del perfezionamento del procedimento
amministrativo di finanziamento dell’opera, occorreva provvedere ad una
revisione del progetto preliminare, affinchè, per i successivi livelli di
progettazione e relativa realizzazione delle opere finanziate, si possa procedere
all’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
sulla base del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del
“Codice”e art. 168 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010;
Dato atto che l’Arch. Rita Corsale, Responsabile dell’Area IV LL.PP. e
Urbanistica, è stata individuata, con Provvedimento del Commissario
Straordinario n. 20 del 30/07/2013, quale progettista della revisione del progetto
preliminare, resasi necessaria per l’approfondimento di alcune scelte necessarie
all'affidamento dei lavori ai sensi della normativa avanti citata e per la
predisposizione di un capitolato prestazionale - corredato dall'indicazione delle
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili;
Visto che secondo la citata Delibera CIPE n. 60/2012, il progetto deve
essere esaminato e approvato da un'apposita Commissione costituita presso il
Ministero dell'Ambiente prima della indizione della gara d'appalto, per una
verifica dell'efficienza e dell'efficacia del progetto rispetto al vincolo di
conseguire l'obiettivo;
Considerato che, ai fini del perseguimento dell'obiettivo sopra esposto,
l'Arch. Ria Corsale, a seguito di esame del progetto ha ravvisato, giusta nota prot.
n. 30897 del 01/10/2013, la necessità e l'opportunità di provvedere alla revisione
anche di taluni aspetti tecnici, al fine di consentire il ricorso a tecnologie più
avanzate che migliorino l'efficienza e la gestione dell'impianto stesso e di dotare
il progetto dei requisiti necessari al superamento del vaglio ministeriale;
Visto che la Commissione Straordinaria,
Commissario n. 15 del 9/04/2014, ha affiancato
Dirigente Sovraordinato Responsabile dell'Area V,
Ente, all'Arch. Rita Corsale, per quanto attiene
progettazione preliminare di cui trattasi;

con Provvedimento del
l'Ing. Salvatore Minaldi,
in servizio presso questo
agli aspetti tecnici della

Sentita la Commissione Straordinaria che, con disposizione di servizio n.
21925 del 9/07/2014, ha impartito direttive all'Ing. Salvatore Minaldi, in merito
alla redazione di tutti gli atti finalizzati alla individuazione di nuova idonea
figura professionale, cui affidare i compiti R.U.P. ai fini della revisione del
progetto preliminare di cui trattasi, per l'affidamento dei lavori in parola
mediante il ricorso a procedura aperta, finalizzata all'appalto della progettazione
esecutiva ed all'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare;
Ritenuto di avvalersi delle competenze e della professionalità tecniche
presenti all'interno della pianta organica del Comune e, nello specifico, dell'Ing.
Irene Gullo, ai fini della nomina della figura in questione;
Dato atto che ai fini del presente Provvedimento nessun onere di tipo
economico grava sul bilancio del Comune di Misilmeri;
VISTO il D.L.vo n. 163/06 e s.m.ed i., così come recepito in Sicilia con la
l.r. n. 12/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/10;
VISTO il D.L.vo n. 267/00 nel testo vigente nella Regione Siciliana;

Propone
di revocare il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 6 del
20/11/2012 con il quale l'Arch. Rita Corsale era stata nominata R.U.P. dei lavori
di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale;
di nominare, con decorrenza immediata, l'Ing. Irene Gullo quale
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori predetti;
di attribuire all'ing. Irene Gullo, testè nominato, i compiti e le funzioni
tutte previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006;
di confermare della revisione del progetto preliminare dei lavori in
argomento l’Arch. Rita Corsale, Responsabile dell'Area IV Urbanistica, e l'Ing.
Salvatore Minaldi per la progettazione e revisione del progetto medesimo;
di trasmettere copia della presente deliberazione all’ATO PA1, Servizio
Idrico Integrato ed all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di

pubblica utilità, ed al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti di
Palermo;
di consegnare il presente Provvedimento all’Arch. Rita Corsale e all'Ing.
Irene Gullo;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante
la necessità di rispettare i termini del finanziamento per la realizzazione dei lavori
di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale.
di trasmettere il Provvedimento al Segretario comunale.

Il proponente
F.to: Ing. Salvatore Minaldi

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to:dott. Enrico Gullotti

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 23.07.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 23.07.2014 al 07.08.2014
Defisso il 08.08.2014
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente
provvedimento é stato pubblicato all’albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

