COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 13 del registro
Data 10 marzo 2015

Oggetto:

Lavori di adeguamento ed potenziamento dell’impianto di
depurazione comunale. Revoca e nomina nuovo R.U.P.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di marzo, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
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;
- 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'Ing. Irene Gullo, Responsabile del Servizio 3 dell'Area V
LL.PP. e Urbanistica, era stata individuata, con Provvedimento del Commissario
Straordinario n. 33 del 22/07/2014, quale Responsabile Unico del Procedimento
per i lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione
comunale;
Visto che secondo la citata Delibera CIPE n. 60/2012, il progetto
preliminare 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, con nota prot. n. 28320 del19/09/2014, la progettazione
preliminare in argomento è stata trasmessa, completa della relazione geologica,
all'Assessorato regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana per
l'inoltro al competente Ministero al fine di essere sottoposta alle verifiche
predette;
Dato atto inoltre, che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.
51 del 07/11/2014, a seguito dell'assenza dell'Ing. Irene Gullo, è stato nominato
il Geom. Antonio Carmelo Mastroeni, geometra sovraordinato, in servizio presso
l'Area V “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, quale Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori predetti;

Tenuto conto che l'attività presso codesto Ente del Geom. Mastroeni è cessata
in conseguenza dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Considerato che è necessario ed indifferibile la 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 nel Comune e, nello specifico, del Geom. Rosolino Raffa, Responsabile
dell'Area V “LL.PP. e Manutenzioni” giusto Provvedimento del Sindaco n. 5 del
23/12/2014, 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;
Rilevato che il presente atto é completo 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:
-dalla geom. Rosolino Raffa, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
VISTO il D.L.vo n. 163/06 e s.m.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;

Determina
di revocare il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 51 del
07/11/2014 con il quale il Geom. Antonio Carmelo Mastroeni, geometra
sovraordinato in servizio presso l'Area V di questo Ente, era stato nominato
R.U.P. dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione
comunale;
di nominare, con decorrenza immediata, il Geom. Rosolino Raffa,
Responsabile dell'Area V “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, quale Responsabile
Unico del Procedimento dei lavori in argomento;
di attribuire al Geom. Rosolino Raffa, testè nominato, i compiti e le
funzioni tutte previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006;

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 notificare il presente Provvedimento al Geom. Rosolino Raffa;
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 Funzionario estensore
F.to: geom. Rosolino Raffa

Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 13 del 10.03.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proponente: Responsabile Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni

Servizio interessato:Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto:

Lavori di adeguamento ed potenziamento dell’impianto di
depurazione comunale. Revoca e nomina nuovo R.U.P.

Data: 06.03.2015
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
IL RESPONSABILE dell'Area 5 Lavori pubblici e
Lì,
manutenzioni

F.to: geom. Rosolino Raffa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 11.03.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo pretorio dal 11.03.2015 al 26.03.2015
Defisso il 27.03.2015
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 Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno festivo 11.03.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

