
        SETTORE II - TECNICO
 

 

        DETERMINAZIONE N. 89 DEL 22-06-2016
 
        REGISTRO GENERALE N. 305 DEL 22-06-2016
 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI
DIFFERENZIATI, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 DEL D.M. 08.04.2008 COSÌ COME
MODIFICATO DAL D.M. 13.05.2009, IN C.DA S. NICASIO NEL TERRITORIO DI
CACCAMO SUL LOTTO DI TERRENO IDENTIFICATO IN CATASTO AL FG. 31 P.LLE
274 – 577. CUP: H47H14000590006 CIG: 64136539E1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

Il giorno  nella Casa Comunale, il/la sottoscritto/a ARCH. PIETRO ZANGHI' nella qualità di
Responsabile della Posizione
Organizzativa del " SETTORE II - TECNICO " avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti
adotta il seguente provvedimento.
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IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

 
            PREMESSO CHE:

con Delibera del C.C. n. 38 del 30.10.2012, il Consiglio Comunale impegnava la Giunta Municipale ad
adoperarsi affinché veniva adottato apposito atto deliberativo finalizzato all'approvazione di un progetto
esecutivo relativo alla realizzazione di un Centro Comunale di raccolta differenziata all'interno di
un'area di proprietà comunale, sita in Caccamo nella C.da S. Nicasio ed identificata al Fg. 31 p.lle 274 e
577;

 
con Direttiva Sindacale prot. n. 10673 del 15.07.2013 veniva invitato il Responsabile del Settore V
Arch. Maurizio Savojardo a predisporre tutti gli atti necessari al fine di redigere un progetto esecutivo
cantierabile per la realizzazione e gestione di un Centro Raccolta dei rifiuti in C.da S. Nicasio;

 
con disposizione di servizio n. 19 del 16.09.2013 il Responsabile del V Settore Arch. Maurizio
Savojardo incaricava l'Arch. Pietro Zanghì di predisporre un progetto esecutivo per la realizzazione di
un centro raccolta rifiuti nella C.da S. Nicasio;

con Determinazione del Sindaco n. 35 del 24.09.2013 reg. gen. n. 383 del 24.09.2013 veniva nominato
Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di realizzazione di un Centro Raccolta
Rifiuti nella C.da S. Nicasio, l'Arch. Maurizio Savojardo munito di idonea professionalità;

in data 01.02.2015 è stato collocato in pensione l'arch. Maurizio Savojardo nominato RUP  dei lavori di
cui in oggetto, pertanto si è resa  necessaria la sua sostituzione;

con Determinazione del Sindaco  reg. gen. n. 02 del 05.02.2015 veniva nominato Responsabile del
Settore II l’Arch. Pietro Zanghì;

con determinazione del Segretario Generale reg. gen. n.35 del 09.10.2015 veniva nominato R.U.P. del
predetto lavoro Arch. Pietro Zanghì Responsabile del II Settore Tecnico;

VISTO il progetto di che trattasi;
VISTO  il parere igienico sanitario prot. n. 1959 del 03.08.2015 rilasciato dall'A.S.P. Palermo n. 6 Area
Igiene e Sanità Pubblica U.O. Dipartimento di Prevenzione di Termini Imerese;

VISTO  il Nulla Osta prot. n. 97587 del 27.08.2015 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo;

VISTO  il deposito presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Caccamo dei calcoli strutturali del progetto
esecutivo per la realizzazione di un Centro Raccolta Rifiuti nella C.da S. Nicasio;

VISTA la determinazione del 2° settore n. 440 del 20.10.2015, con la quale è stato approvato il progetto di
che trattasi per l’ammontare di €. 140.980,21;
VISTA la determinazione n. 154  del 23.3.2016 con la quale è stato approvato il bando di gara per
l’affidamento dei lavori di che trattasi; 
VISTO che la gara dei lavori era stata fissata per il giorno 20.4.2016;
VISTO che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato;
VISTO che la gara sarà esperita Ufficio Regionale Espletamento Gare D’appalto – U.R.E.G.A. – Sezione  di
Palermo;
VISTO il verbale di gara trasmesso  dell’U.R.E.G.A. con nota 23575  del 31.5.2016  dal quale si evince che i
lavori venivano provvisoriamente aggiudicati all’Impresa - Madonna dei Miracoli soc. coop.- con sede in Via
Leonardo da Vinci,2 -93014 Mussomeli (CL)  che ha formulato  il ribasso del 13,1313% sull’importo a b.a.
VISTO che detto  verbale di gara è  stato  affisso  all’Albo dell’U.R.E.G.A, all’Albo Pretorio del Comune e
sul sito istituzionale del Comune;
VISTA la determinazione n. 291 del 6.6.2016, con la quale si è preso  atto  del   verbale di aggiudicazione
provvisoria;
CONSIDERATO che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi in favore
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dell’Impresa - Madonna dei Miracoli soc. coop.- con sede in Via Leonardo da Vinci,2 -93014 Mussomeli
(CL)  che ha formulato  il ribasso del 13,1313% sull’importo a b.a;

D E T E R M I N A
Aggiudicare in via definitiva i lavori di Realizzazione di un centro raccolta comunale dei rifiuti1.
differenziati, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 08.04.2008 così come modificato dal D.M.
13.05.2009, in C.da S. Nicasio nel territorio di Caccamo sul lotto di terreno identificato in catasto al Fg.
31 p.lle 274 – 577  all’impresa  Madonna dei Miracoli soc. coop.- con sede in Via Leonardo da
Vinci,2 -93014 Mussomeli (CL)  che ha formulato  il ribasso del 13,1313% sull’importo a b.a. e quindi
per €. 94.800,40  di cui €. 55.089,88 per lavori al netto del ribasso, €. 1.701,54 per oneri sicurezza, €.
38.008,98 per costo mano d’opera, non soggetti a ribasso, ed oltre I.V.A.
Dare mandato all’Ufficio contratti di redigere il relativo contratto d’appalto.2.
 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - TECNICO

F.to ARCH.  PIETRO ZANGHI'
 

Vista la sopra riportata proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di condividere integralmente il testo sopra riportato;

D E T E R M I N A
- di approvare integralmente la superiore proposta;
- di dare atto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento
e' ammesso ricorso:
A) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli articoli 2, lettera. b) e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
B) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimita' entro centoventi giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199 e
dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 22-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - TECNICO

F.to ARCH.  PIETRO ZANGHI'
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica sulla determinazione sopra esposta .

data 22-06-2016
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - TECNICO

 
F.to ARCH.  PIETRO ZANGHI'

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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http://www.padsicilia.it

