MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale
Nr. 21
Del 14/05/2012

OGGETTO: Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la
pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del
04/02/2005, lungo la via Vanelle.

Sostituzione Presidente commissione di gara.

IL CAPO SETTORE P.O. 8
Premesso :
Che a seguito del disseto idrogeologico del 04/02/05, gli edifici di Via Vanelle che hanno subito dei
danni irreversibili, sono stati in parte demoliti con appositi decreti di finanziamento del dirigente
generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, mentre altri sono rimasti in pericolo di
crollo e da demolire;
Che in data 26/10/2010 si è verificato il crollo di un tratto di costone del piazzale Torretta, sui
sottostanti fabbricati di via Vanelle a suo tempo evacuati, aggravandone lo stato di pericolo di
crollo incombente;
Che in data 02/12/2010 a seguito di apposito sopralluogo effettuato dai dirigenti della Protezione
Civile Regionale, lungo la via Vanelle, è stato constatato che alcuni fabbricati risultano in grave
pericolo di crollo ed i proprietari a suo tempo evacuati percepiscono il bonus casa;
Che in data 14/12/2010 con nota n. 11039 è stata chiesta al Dirigente del Dipartimento di
Protezione Civile Regionale, l’autorizzazione a redigere un terzo progetto di demolizione e
puntellamento degli edifici accertati come pericolanti;
Che il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune è stato finanziato con decreto n. 592 del
04/10/2011 dal dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
Che è stata bandita la gara con il sistema della Procedura Aperta ai sensi dell’art. 20 comma 1, della
legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge
regionale 2 agosto 2002 n° 7, e successive modifiche e integrazioni – art. 83 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n° 163, e successive modifiche e integrazioni – da esperirsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, da determinarsi con il metodo aggregativo – compensatore.
Che il comma 3 dell’art. 8 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, prevede che la commissione è
presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da
un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo
competente, mentre il comma 4 prevede che i commissari diversi dal presidente non devono avere
svolto ne possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
Che con la D.S. n. 06 del 07/02/2012 sono stati sostituiti i componenti della commissione di gara
risultati incompatibili;
Che in data 08/02/2012 si è dato regolarmente inizio alle operazioni di gara, è stata conclusa la fase
di verifica della documentazione in seduta pubblica per l’ammissione delle ditte partecipanti e si è
dato inizio alle operazioni di valutazione della proposta Tecnica in seduta riservata;

Che con nota prot. n. 4286 del 02/05/2012 il Geom. Terranova Calogero, nominato quale
Presidente di gara, ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della commissione, dal
momento che non riveste più la carica di Capo Settore e quindi inconciliabile con tale funzione;
Considerato che alla luce di quanto sopra, appare necessario procedere alla sostituzione del
dimissionario Presidente della commissione per l’espletamento della gara per l’affidamento delle
Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito
dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle, sostituendolo con altro
Dirigente Comunale idoneo a svolgere .
Tutto ciò premesso e considerato.
Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91;
Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/10,
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini.
Visti la L.R. 17/04, il Decreto Legislativo 163/2006 e la L.R. 12/2011;
PROPONE
Di nominare il Presidente di gara, in sostituzione del geom. Terranova Calogero dimessosi, al fine
di proseguire nell’espletamento della gara per l’affidamento delle Demolizioni da effettuare, di
alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico
del 04/02/2005, lungo la via Vanelle.
Naro, lì 14/05/2012

Il Capo Settore P.O. VIII^
(geom. Carmelo Sorce)

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ...................................

L’anno duemiladodici addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro,
nella residenza municipale,

IL

S I N D A C O

in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;
Esaminata la proposta di cui sopra;
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione;
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta
integralmente;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000;
Visto la nota prot. n. 2960 del 08/03/2012 dell’avvocato Luigi Reale, con la quale si dichiara
disponibile a svolgere prestazioni per il Comune anche a titolo gratuito.

D E T E R M I N A
1) Nominare, Presidente della commissione di gara in sostituzione del Presidente dimissionario,
l’Arch. Angelo Gallo, quale Capo settore tecnico del comune, per l’espletamento della gara per
l’affidamento delle Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica
incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle.,
che si svolgerà presso il settore tecnico P.O.8.
2) Notificare all’interessato il provvedimento di nomina.
3) Dare atto che le ulteriori sedute per le operazioni di gara avverranno a seguito di apposite
convocazioni della commissione da parte del presidente di gara.
Il SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

