
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 

      DETERMINAZIONE SINDACALE  
 
 

 
N. Reg.    54 

 
Del 31/07/2013 

 

OGGETTO: Lavori per le 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; 
Nomina sostituto Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  

 

IL SINDACO 

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, mentre altri sono ancora in pericolo di crollo e da 
demolire; 
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 risultavano 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 a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, il lavori sono stati aggiudicati in via definitiva 
all’Impresa S.C.M srl (Capogruppo) con sede in Favara via A.Moro n. 103 e ESSEQUATTRO 
COSTRUZIONI srl con sede in Favara via olanda n. 54/B, Costituito in società a responsabilità 
limitata denominata “Vanelle s.r.l.” in data 21/03/2013 rep. n. 38768 raccolta 17396 registrato in 
Agrigento il 12/04/2013 al n. 1662. 
Che in data 06/03/2013 è stato sottoscritto il Contratto n. 2189 in corso di registrazione per 
l’importo complessivo dei lavori a base asta di €. 423.172,56 di cui oneri per la sicurezza €. 
11.438,27 Ribasso d’asta 15,1820%  netti €. 360.663,06 comprensivi degli oneri di sicurezza 
escluso IVA. 
Che in data 26/06/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori, ed alla notifica preliminare ex art. 
99 del D.Lgs 81/08, dove è stato individuato per mero errore, quale coordinatore per la sicurezza il 
RUP; 
Che la figura del RUP non può combinarsi con quella del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione; 
Che per il motivo di cui sopra con la D.S.  n. 43 del 10/07/2013 è stato nominato coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione per l’espletamento dei lavori di che trattasi l’ing. Milazzo Pietro; 
Che con nota prot. n. 9022 del 23/07/2013 l’ing. Milazzo Pietro, ha comunicato di non potere 
svolgere l’incarico affidatogli per impegni personali sopravvenuti;  
Che per quanto sopra, occorre procedere alla revoca dell’incarico all’Ing. Milazzo Pietro e alla 
nomina del nuovo coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l’espletamento dei lavori 
di che trattasi; 
Che nell’Ufficio Tecnico Comunale, sentiti i Capi Settori, in atto non risultano tecnici con il tiolo 
aggiornato per potere svolgere i compiti inerenti la prestazione di responsabile della sicurezza in 
fase di esecuzione; 



Che la figura di coordinatore in fase di esecuzione deve essere individuata in tempi brevi e con la 
professionalità idonea, pena la sospensione dei lavori in corso e per i motivi su esposti necessita 
della prestazione di un professionista esterno con un impegno di spesa commisurato all’entità 
dell’intervento; 
Che l’importo delle competenze tecniche necessarie per tale livello di prestazione è inferiore a €. 
20.000,00 pertanto è possibile fare ricorso ad incarico fiduciario. 
Che in ogni caso, la spesa discendete delle competenze tecniche di cui sopra, che potrà essere 
inserita, successivamente, nel quadro economico del progetto al momento trova copertura 
all’interno dell’intervento 2090101/1 impegno n. 1367/10; 
Che l’importo della prestazione così definita è inferiore a €. 20.000,00 e può essere affidato in 
maniera fiduciaria. 

 
DETERMINA 

 
1) Di revocare l’incarico di coordinatore per al sicurezza in fase di esecuzione, affidato con la 

D.S. n. 43 del 10/07/2013 all’ing. Milazzo Pietro, per i motivi di cui in premessa; 
2) Di affidare l’incarico di coordinatore per al sicurezza in fase di esecuzione, all’ing. Costa 

Ignazio, Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento al n. 839 Sez./A ed all’albo 
Comunale dei Professionisti di fiducia di questo Comune in data 21/01/2008 Prot. n. 1291, e di 
riconoscere allo stesso per le competenze di che trattasi, l’esatto importo che verrà determinato 
con separato atto che dovrà comunque essere inferiore a quello previsto per gli incarichi; 

3) Di dare mandato al RUP di redigere il disciplinare di incarico e impegnare con separato atto le 
somme da corrispondere al professionista. 

 
                         IL SINDACO  

(Dott. Giuseppe Morello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


