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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N°

237

del

Prot. Int. n°
Oggetto:

137

07.07.14
del

04 lug. 2014

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUDEST. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Premesso che con D.D.C n° 57 del 10.04.1989 è stato approvato il progetto per i lavori di
consolidamento del centro abitato versante sud-est; redatto dall’ Ing. Mario Calabro’ e dallo
Arch. Antonino Mandanici, per l’importo complessivo di € 2.559.043,93;
- Che i lavori sono stati finanziati con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici nr. 1470/13
del 15/12/1996;
- Che a seguito espletamento delle operazioni di gara, i lavori sono stati appaltati all’Impresa
“Ing. Ercolani S.r.l.“, con sede in Caltanissetta, per l’importo di €uro 1.166.542,26;
- Che in data 10/02/2000 è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva e rideterminato il
quadro economico;
- Che in data 28/09/2000 è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 e rideterminato il
quadro economico;
- Che in data 16/04/2002 è stata predisposta apposita perizia di variante per assestamento
somme al fine di regolarizzare le variazioni riscontrate nelle quantità di alcune categorie di lavoro,
per cui il quadro economico;
- Che i lavori sono stati ultimati il 20.06.2002;
- Che a seguito della comunicazione n. 6090 del 13/10/2011 dell’Assessorato Infrastrutture e
Mobilità Trasporti – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 11- Assetto del
Territorio U.O. S.11.01, con Determinazione Sindacale n° 117 del 9/12/2011 sono state affidate le
operazioni di collaudo tecnico-amministrativo all’Ing. Massimo Geraci di Sant’ Agata di Militello
(ME) ;
- Che in data 10 agosto 2012 l’Ing. Massimo Geraci ha redatto l’ Atto Unico di Collaudo, registrato al Protocollo Generale di questo Ente al nr. 5019 del 19.09.2012;
Accertato che dall’ Atto di Collaudo si evince la collaudabilità dei lavori e si liquida alla
impresa“Ing. Ercolani S.r.l.” il credito residuo di € 6.486,33 che puo’ pagarsi all’Appaltatore nella
misura di € 3.486,33 ed alla Ditta Pietro Calabrese nella misura forfettaria di € 3.000,00 in
accoglimento dell’Avviso opponendum prodotto da quest’ultima;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 125 dello 02.11.2012 che approva il
Certificato di collaudo tecnico - amministrativo relativo ai lavori di consolidamento del centro
abitato versante sud-est ;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 07.02.2014 che approva le
variazioni del quadro economico e nomina quale responsabile del procedimento il geom.
Antonino Costanzo;
Visto il nuovo approvato quadro economico, che destina fra le somme a disposizione
della amministrazione l’importo di € 726,41 ad alberatura ed arredo ;
Dato atto il precedente nominato R.U.P. geom Antonino Costanzo è stato collocato in
quiescenza lo scorso 30 marzo 2014;
Dato atto che quindi e’ necessario procedere alla nomina del nuovo Responsabile del Procedimento che ponga in essere tutti gli atti di competenza per la definizione e conclusione dei
procedimenti ;
Vista la Legge Regionale n° 10/1991 e s.m.i ;
Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 così come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 12
luglio 2011, N. 12 e s.m.i ;
Visto D.p.r. 207/2010 e s.m.i.,così recepito nella Regione Sicilia con Decreto Presidenziale 31
gennaio 2012, n.13;
Visto l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
1 di individuare, ai sensi degli artt : 4 Legge Regionale n. 10/1991 e s.m.i, 10 comma 5 del del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge
Regionale 12 luglio 2011, n. 12; 272, 273 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., recepito nella Regione
Sicilia con Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13, quale Responsabile del Procedimento
per tutti gli atti inerenti la definizione e conclusione dei procedimenti riguardanti i “Lavori di
Consolidamento del Centro Abitato Versante Sud-Est” il dipendente : geom. Saverio Sidoti ;
2

di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
Montagnareale lì, 01 luglio 2014.
SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina. NON DOVUTO
Il Responsabile dell’Area
Lì, 4/7/2014
Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to dott. Ing. Anna Sidoti

