COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 33 del registro
Data 31 dicembre 2015

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica per
R.S.U. sita in c.da Cottanera. Revoca e nomina del Responsabile
Unico Del Procedimento.

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di dicembre, in Misilmeri
e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
PREMESSO:

- che l’Asse 2 del PO FESR Sicilia 2007-2013, adottato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 188 del 22.05.09, contempla quale obiettivo
operativo 2.4.4 l’attuazione degli interventi di bonifica dei sitit contaminati, di
messa in sicurezza operativa e di riqualificazione ambientale, con priorità per i
siti dotati di piani di caratterizzazione e investigazione;
- che pertanto, in attuazione del prefato obiettivo operativo, il Piano delle
Bonifiche della Regione Sicilia, adottato con Ordinanza Commissariale n.1166
del 18.12.02 e s.m.i., ha individuato, secondo un ordine di priorità e in base ai
fattori di rischio, gli interventi urgenti da effettuare nel territorio siciliano;
- che il prefato Piano delle Bonifiche, con identificativo ID 271, ha
individuato quale priorità e urgente la messa in sicurezza di emergenza dell’area
sita in contrada Cottanera di questo Comune, già in passato utilizzata quale
discarica per R.S.U.;

- che con nota prot.n. 11199 del 07.05.07, l’Agenzia Regionale per i Rifiuti
e le Acque ha trasmesso a questo Comune il progetto preliminare di messa in
sicurezza di emergenza della ex discarica per R.S.U. sita in contrada Cottanera;
- che ai sensi e per gli effetti della Legge n.109/94 nel testo coordinato con
le norme della l.r. 07/02 e s.m.i., con determinazione del Responsabile
dell’U.T.C. n.470/67/AV del 15.05.07, il geom. Rosolino Raffa, dipendente
tecnico di ruolo del Comune di Misilmeri, è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento dei lavori di cui trattasi, affidando pertanto al predetto
dipendente, in conformità alla vigente normativa in materia, ogni responsabilità
in ordine alle fasi dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori suddetti;
- che con nota prot. n.35801 del 29.11.07, è stato trasmesso a questo
Comune il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dal gruppo di
progettazione individuato formalmente dal Commissario Delegato per
l’Emergenza Rifiuti e costituito da ing. Renato Saverino, geom. Angelo
Marvuglio, ing. Riccardo Biondo, arch. Pasquale Musso e geologo Paola Vallone;
- che con verbale di validazione ex art.47 D.P.R. n.554/99 del 10.04.08 il
R.U.P. ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo di cui trattasi;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.103/AIV del
24.11.08, è stato approvato il progetto esecutivo di messa in sicurezza di
emergenza della ex discarica per R.S.U. sita in contrada Cottanera, dell’importo
complessivo di €.2.039.000,00 di cui €.1.710.018,97 per lavori ed €.328.981,03
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con nota prot. n.42638 del 28.11.08 il Comune di Misilmeri ha
trasmesso il progetto esecutivo in parola, e richiesto altresì il finanziamento dei
lavori in questione;
- che con nota prot. n.36206/RB del 29.09.09 dell’Agenzia Regionale per i
Rifiuti e le Acque Settore 5° Rifiuti e Bonifiche, è stato notificato il Decreto di
Finanziamento n.253/SRB del 18.09.09, con il quale, a valere sulle risorse del PO
FESR Sicilia 2007-2013 linea intervento 2.4.4.1, è stato finanziato il progetto
esecutivo di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica per R.S.U. sita in
contrada Cottanera, dell’importo complessivo di €.2.039.000,00 di cui
€.1.710.018,97 per lavori ed €.328.981,03 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- che, con Provvedimento del Sindaco n°29 del 4/05/2011 è stato revocato il
mandato di Responsabile Unico del Procedimento, dei lavori di messa in
sicurezza di emergenza della ex discarica per R.S.U. sita in contrada Cottanera,
conferito al geom. Rosolino Raffa ed è stato nominato l’Ing. Irene Gullo
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione
dei lavori;
- che, con nota prot.n.18381/UOB4 del 08.05.2013, l’Assessorato
Regionale dell’Energia-Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Servizio

VI Gestione Integrata Rifiuti- Bonifiche, chiedeva di individuare, all’interno di
questa Amministrazione, la figura del Direttore dei lavori e coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione ed avviare le procedure di gara in conformità
all’art. 106 del D.P.R. n.207/2010;
- considerato che le spese relative al servizio di Direzione lavori non poteva
trovare copertura economica sul finanziamento concesso;
- che a seguito di incontro con i responsabili dell’Assessorato Regionale
dell’Energia-Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con i progettisti
incaricati dallo stesso Dipartimento, si è reso indispensabile e urgente adeguare,
preliminarmente, il progetto al nuovo prezziario regionale LL.PP., al fine di
individuare gli eventuali costi aggiuntivi non previsti nel decreto n.253/SRB del
18.09.09;
- che a seguito dell’emanazione della Legge 9 agosto 2013, n°98 art.32
comma 7 bis, è necessario, altresì, individuare i costi della manodopera da non
assoggettare al ribasso d’asta;
-che in atto è intendimento dell’Amministrazione dare impulso alle attività
propedeutiche alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
- ritenuto revocare il Provvedimento n. 20 del 15.05.2014, che qui s’intende
integralmente riportato, che individuava come R.U.P. dei lavori di cui trattasi il
Dirigente Sovraordinato Responsabile pro-tempore dell’Area 5 Lavori Pubblici e
Manutenzioni procedendo alla nomina di nuovo R.U.P.;
Ritenuto, altresì, avvalersi delle competenze e delle professionalità presenti
nell’Ente, ai fini dell’individuazione della figura in questione;
Considerato che il geom. Rosolino Raffa dipendente di ruolo in servizio
presso questo Ente, possiede i necessari requisiti professionali e di studio per lo
svolgimento del compito in oggetto;
Vista la comunicazione dell’ANAC del 21.10.2015 ricevuta a mezzo mail,
con la quale si comunica la chiusura del profilo di R.U.P. dell’Ing. Minaldi
Salvatore;
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:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
Vista l’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.L.vo n. 207/00 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo n. 267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

Determina
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge Regionale 30 aprile 1991 n.
10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte
integrante e sostanziale del dispositivo, di:
Revocare il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 20 del
15.05.2014 relativo alla nomina R.U.P. dell’Ing. Salvatore Minaldi;
Nominare con decorrenza immediata il geom. Rosolino Raffa,
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione
dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica per R.S.U. sita in
Contrada Cottanera;
Attribuire al dipendente, testè nominato, i compiti, le funzioni e le
responsabilità tutte previste ex art.10 del D.P.R.n. 207/2010;
Dare atto che qualunque precedente provvedimento relativo all’incarico in
questione si intende revocato;
Notificare il presente provvedimento al Geom. Rosolino Raffa;
Trasmettere la presente Determinazione al Segretario Comunale;
Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
Il Funzionario estensore
F.to: geom. Rosolino Raffa

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 33 del 31.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Servizio interessato: Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica per
R.S.U. sita in c.da Cottanera. Revoca e nomina del Responsabile
Unico Del Procedimento.

Data: 31.12.2015
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, 31.12.2015
manutenzioni
F.to: geom. Rosolino Raffa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 05.01.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 05.01.2016 al 20.01.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 21.06.2016
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 05.01.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

