COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

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

COPIA

N. 31 del registro

Data 16 luglio 2014

Oggetto: Lavori di realizzazione del collettore fognario della zona nord-ovest
del centro abitato, dalla Via Scozzari al depuratore comunale. Nomina
nuovo R.U.P.

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio, nel Comune di
Misilmeri e nell'Ufficio municipale, il sottoscritto dott. Alfio Pulvirenti,
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:

PREMESSO:
•

che con Determinazione Dirigenziale n. 6/ATO – 1 (PA) del 18/01/2007, i
livelli di progettazione dei lavori cui trattasi, sono stati aggiudicati al
Raggruppamento temporaneo di imprese avente capogruppo la Soc. Acque
Potabili S.p.A. Di Torino;

•

con nota prot. 1759 del 29/02/2008 lo Studio di progettazione predetto ha
redatto il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe i cui lavori ricadono nel
Comune di Misilmeri ed avente importo complessivo di € 203.000,00 di cui €
158.080,00 per lavori comprensivi degli oneri sulla sicurezza pari ad €6.153,18
ed € 44.920,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

•

con Determina Presidenziale n. 16/ATO 1-PA del 13/02/2008 l'Ing. Claudio
Delfino è stato nominato R.U.P. relativamente ai lavori in oggetto;

•

con verbale del 19/03/2008, il progetto in esame è stato sottoposto a verifica, ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 554/1999, nel rispetto della L. 109/94;

Considerato che il progetto esecutivo predetto è corredato dal:
•

parere igienico-sanitario dell'Azienda A.U.S.L. n. 6, Area Igiene e sanità
pubblica U.O. Prevenzione 9-Misilmeri, prot. 709 del 22/08/2008;

•

parere di conformità al P.R.G. E PARF del Comune di Misilmeri e conseguente
autorizzazione ad esecuzione dei lavori, rilasciato dal Comune di Misilmeri,
trasmesso con nota prot. n. 183321 del 29/05/2009;

•

parere favorevole rilasciato dall'Assessorato Regionale al Territorio ed
Ambiente, formalizzato con nota prot. n. 43202 del 4/06/2008;

•

nulla-osta di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 523/1904, rilasciato dal Genio
Civile di Palermo con nota prot. n. 1406/09 – 14247/08 del 5/08/2009;

• Dato atto che con Delibera CIPE n. 60/2012, sono stati finanziati i lavori di cui
trattasi per un importo di € 271.236,55;

• Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 43931/TRI
del 23/07/2013 acclarata al protocollo generale n. 24117 pari data;

• Visto, inoltre, che con nota della Provincia Regionale di Palermo prot. n.

1531/ATO 1 PA del 12/09/2012, è stato trasmesso al Comune di Misilmeri il
progetto dei lavori di cui trattasi e dall'esame del progetto medesimo è emerso
che i prezzi ivi previsti sono riferiti al prezziario Reg.le 2009;

• Considerato che, l'ATO 1 PA ha comunicato con nota prot. n. 1744/ATO 1 del

14/10/2013, che il Comune assume le funzioni di Stazione Appaltante atteso

che i finanziamenti della Deliberazione CIPE n. 60/2012 saranno erogati
all'Ente Locale;

• Visto che con Provvedimento del Commissario straordinario n. 31 del
13/11/2013 è stato individuato nell'Arch. Rita Corsale il RUP dei lavori relativi
alla realizzazione del collettore fognario;

• Visto che si è provveduto d'ufficio all'aggiornamento al nuovo prezziario

regionale 2013, mediante redazione del computo metrico e del conseguente
quadro economico di progetto in virtù della mancata previsione dell'I.V.A. sui
lavori e della necessaria rivisitazione di alcune voci;

- Atteso che, pertanto, l'importo complessivo del progetto è risultato pari ad €
284.700,00 di cui € 205.475,50 per lavori, compresi gli oneri della sicurezza, ed €
79.224,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Rilevato che, a fronte di uno stanziamento di € 271.236,55 di cui all'Allegato 1 della
Delibera CIPE n. 60/2012, ed a seguito dell'aggiornamento dei prezzi al nuovo
prezziario regionale 2013, è stato necessario integrare il finanziamento predetto con
fondi a valere sul bilancio comunale per un importo di € 14.000,00;
- Considerato che, con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 106 del
30/12/2013 è stato preso atto del nuovo quadro economico e del nuovo computo metrico
ed il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa;
- Dato atto, inoltre, che con lo stesso Provvedimento è stato dato mandato al
Responsabile dell'Area IV – LL.PP. e Urbanistica di trasmettere il progetto
all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti al fine del perfezionamento del Decreto di finanziamento;
- Sentita la Commissione Straordinaria che, con disposizione di servizio n. 21925 del
9/07/2014, ha dato direttive in merito alla redazione di tutti gli atti finalizzati alla
designazione dell'Ing. Salvatore Minaldi quale nuova idonea figura professionale, cui
affidare i compiti R.U.P. ai fini della trasmissione della progettazione in oggetto
all'Assessorato di competenza onde perfezionare il Decreto di finanziamento;
- Ritenuto di avvalersi delle competenze e della professionalità del predetto Ing.
Salvatore Minaldi ai fini della nomina della figura in questione;
- Dato atto che con Decreto prefettizio prot. n. 381/N.C./Area Sic. 1^Bis del
19/02/2014, è stato assegnato temporaneamente, in posizione di comando ed in
sovraordinazione presso codesto Ente l'Ing. Salvatore Minaldi il quale, con
Provvedimento del Commissario Straordinario n. 11 del 5 marzo 2014 è stato nominato
quale funzionario Responsabile dell'Area V “Lavori Pubblici e Manutenzioni”;
Visto il D.lgs n. 163/2006 e s.m.e i;
Vista la l.r. n. 12/2011;
Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

DETERMINA
Revocare il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 31del 13/11/2014 con il
quale era stata nominata R.U.P. della realizzazione dei lavori relativi al collettore
fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Via Scozzari al depuratore
comunale l'Arch. Rita Corsale;
Nominare, con decorrenza immediata, l'Ing. Salvatore Minaldi Responsabile Unico del
Procedimento per le fasi endoprocedimentali della realizzazione dei lavori predetti
afferenti alla Deliberazione CIPE 60/2012;
Attribuire all'Ing. Salvatore Minaldi, testè nominato, i compiti e le funzioni tutte
previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006;
Dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non scaturisce alcun onere
finanziario a carico del Comune di Misilmeri;
Notificare il presente Provvedimento all'Ing. Salvatore Minaldi e all'Arch. Rita Corsale,
domiciliata per la carica di responsabile dell'Area IV presso gli uffici siti in Corso
Scarpello n. 38;
Trasmettere il Provvedimento al Segretario comunale.
Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune secondo le forme di legge.

Il Funzionario estensore
F.to: Ing. Salvatore Minaldi

Allegato al provvedimento del Commissario straordinario n.31 del 16.07.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento da sottoporre all'esame del
Commissario straordinario

Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Oggetto: Lavori di realizzazione del collettore fognario della zona nord-ovest
del centro abitato, dalla Via Scozzari al depuratore comunale. Nomina
nuovo R.U.P.

Data: 15.07.2014

Pareri
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, 15.07.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

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

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: dott. Alfio Pulvirenti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 16.07.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 16.07.2014 al 31.07.2014
Defisso il 01.08.2014
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

