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Determinazione  Sindacale 
                    

 
 
N. Reg.   66 
 
Del   06/11/2014 

 
OGGETTO: Realizzazione di un centro comunale di raccolta 

differenziata.    Riconferma incarico. 

                    
 

I L    Responsabile Unico del Procedimento 
 
PREMESSO  

• Che, con Delibera G.M. n. 959 del 31.12.1986,esecutiva , l’Ing. Giuseppe Lumera era stato 

incaricato per la redazione di un progetto relativo alla realizzazione di un Centro Comunale 

di Raccolta per la gestione dei rifiuti e della raccolta  differenziata in questo Comune di 

Naro; 

• Che, con nota del 24.6.2003 - prot. n. 9559 il progetto per la realizzazione di un C.C.R. nel 

Comune di Naro, redatto dal su menzionato Tecnico incaricato, è stato trasmesso al 

Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti di Palermo, a corredo della relativa istanza 

di  finanziamento; 

• Che, con nota prot. n. 22418/A4 del 12.11.203, assunta in data 17.11.2003 al n. 15784 di  

protocollo del Comune, il Commissario Delegato ha chiesto un’attestazione da parte 

dell’ATO AG3 relativa all’inclusione dell’opera nel relativo Piano di Ambito; 

• Che, con nota prot. n. 16342 del 2.12.2003, il progetto suddetto, inerente la realizzazione 

del C.C.R. in questo Comune di Naro, redatto dal su menzionato Tecnico incaricato, è stato 

altresì trasmesso, per competenza, alla Società d’Ambito “Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.” 

con sede in Licata; 

• Che il progetto suddetto, pur se inserito nel programma di intervento dell’ATO AG3, non 

ha poi trovato finanziamento ; 

• Che , ai sensi dell’art. 5 – comma 2 ter – della legge 8 aprile 2010, n. 10, e successive 

modifiche ed integrazioni, concernente la “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati”, con deliberazione C.C.. n. 33. del 27/09/2013, questo Comune si è costituito 

singolarmente in una specifica “Area di Raccolta Ottimale” (A.R.O.) per l’organizzazione 

dei servizi di gestione dei rifiuti nel proprio territorio; 



• Che la realizzazione in questo Comune di un Centro Comunale di Raccolta è stata 

confermata anche nel “Piano di Intervento” per la gestione dei rifiuti nell’A.R.O. suddetta, 

approvato da questo medesimo Comune con Deliberazione G.C. 74 del 26 agosto 2014; 

• Che, con Determina Sindacale n° 109 del 5 .10.2006, il geom. Vincenzo Manzone è stato 

sostituito con il Geom. Carmelo Sorce nelle funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento; 

• Che successivamente con Determinazione Sindacale n. 18/2014 il sottoscritto Arch. Gallo 

Angelo è stato nominato RUP in sostituzione del Geom. Carmelo Sorce, posto in stato di 

quiescenza, dei lavori di che trattasi;  

• Che, ai fini della realizzazione di tale CCR, occorre procedere all’aggiornamento ed 

adeguamento del progetto originario di cui sopra con riferimento : - sia all’attuale quadro 

normativo vigente in materia di lavori pubblici; - sia alle odierne esigenze di questa 

Amministrazione ed alle attuali previsioni di organizzazione dei servizi di gestione dei 

rifiuti in questo territorio comunale, come da predetto Piano di Intervento e come anche da 

relative indicazioni relative alla rielaborazione del progetto rispetto alla stesura originaria, 

date per le vie brevi al su menzionato progettista, a seguito di sopralluogo, negli incontri 

avuti con il progettista incaricato sull’argomento specifico; 

• Che  per consentire la rielaborazione del progetto si rende necessaria la riconferma 

dell’incarico della progettazione all’Ing. Giuseppe Lumera, anche in considerazione del 

troppo tempo trascorso dalla determinazione di incarico; 

Considerato che tale conferma non comporterà maggiore onere per questa Amministrazione, 

in quanto verrà corrisposto unico corrispettivo di importo lordo stabilito non superiore ad € 

16.000,00 rispondente a quanto pattuito in precedenza. 

P R O P O N E 
 

a) Di riconfermare all’Ing. Lumera Giuseppe da Naro l’incarico di progettazione della 

realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata; 

b) Di approvare il relativo disciplinare, aggiornato alla normativa oggi vigente ed allegato alla 

presente proposta; 

c) Dare mandato allo scrivente RUP di procedere alla sottoscrizione del predetto disciplinare 

ed all’espletamento di tutte le procedure conseguenziali e di competenza, dirette 

all’approvazione e finanziamento del progetto  

                                                                                                                          IL  R. U. P.  
                           (Arch. Angelo Gallo) 

 
 
 
 



PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Arch. Angelo Gallo 

Naro, lì ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Attardo Saverio 

Naro, lì ____________________ 

IL SINDACO 

 
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; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
d) Di riconfermare all’Ing. arch. Lumera Giuseppe da Naro l’incarico di progettazione della 

realizzazione del Centro Comunale di Raccolta differenziata; 

e) Di approvare, per quanto di competenza, il relativo disciplinare, aggiornato alla normativa 

oggi vigente ed allegato alla presente proposta; 

f) Dare mandato al RUP di procedere alla sottoscrizione del predetto disciplinare ed 

all’espletamento di tutte le procedure conseguenziali e di competenza, dirette 

all’approvazione e finanziamento del progetto  

                                                                                                          I L    S I N D A C O 
(Dott. Calogero Cremona) 

 
 
 
 
 
 
 


