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integrative. Approvazione preventivo di spesa. Impegno di spesa.                

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^ E RUP 

 
Premesso che: 

• a seguito di selezione ai sensi dell’art. 17 – comma 1 – della Legge n. 109/94, come recepita 
dalla regione Siciliana con la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, con 
Determinazione Sindacale n. 1 del 07/01/2008 è stato conferito all’Ing. Giuseppe Lumera 
l’incarico di progettazione  esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di 
messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E.) della ex discarica per rifiuti solidi urbani sita nella 
contrada Mintinella di questo territorio comunale; 

• il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal professionista su menzionato è stato 
approvato da questo Comune con Determinazione Sindacale n. 16 del  12/03/2009 
dell’importo complessivo di € 572.885,42 ed è stato quindi trasmesso al competente 
Assessorato Regionale per il relativo finanziamento; 

• con nota prot. n. 2352 del 12 marzo 2009, questo Comune ha avanzato al competente 
Assessorato Regionale dell’Energia  dei Servizi di Pubblica Utilità richiesta di finanziamento 
del progetto suddetto, reiterata con nota prot. n. 3293 del 10 aprile 2012 a seguito 
dell’avvenuto assolvimento da parte di questo medesimo Comune agli obblighi finanziari 
inerenti la gestione post mortem, quindi ulteriormente reiterata a seguito dell’avvenuto 
assolvimento da parte del Comune stesso, giusta specifica richiesta dell’Assessorato suddetto,  
all’obbligo del pagamento di € 9.997,66 per quota di maggiorazione Ecotassa, giusta 
determinazione Dirigenziale del responsabile del Settore tecnico n. 106 del 20.03.2013 e 
conseguente mandato n. 346 del 28.03.2013;  

• nelle more del finanziamento, oltre alla presenza di percolato di discarica, si sono verificati 
affioramenti in quantità ingenti di acque di falda dal sottosuolo dell’area di valle del corpo 
della discarica, dovuti probabilmente all’innalzamento del livello di falda a seguito delle 
eccezionali  e ripetute precipitazioni atmosferiche verificatesi nell’autunno/inverno scorsi; 

• lo stato dei luoghi, così evolutosi, è stato oggetto di accertamento da parte del Comando 
carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, che con 
verbale del 4 febbraio 2015 hanno proceduto al sequestro giudiziario penale dell’area della 
discarica, successivamente dissequestrata dalla competente Autorità Giudiziaria a seguito di 
istanza avanzata anche da questo Comune al fine di potervi procedere all’esecuzione dei 
lavori di messa in sicurezza; 

• nel corso dei sopralluoghi congiunti effettuati dai Tecnici Comunali addetti, alla presenza 
anche del su menzionato progettista, all’uopo accompagnato dal geologo Dr. Antonio 
Calamita, che, chiamato dal progettista stesso nell’ambito ed in esecuzione del proprio 



incarico di progettazione esecutiva, aveva già atteso all’esecuzione delle indagini 
geognostiche ed alla redazione degli studi geologici a corredo del citato progetto esecutivo, si 
è ravvisata la necessità di integrare le indagini e studi già effettuati con ulteriori specifiche 
indagini integrative, necessarie per la migliore identificazione dei rapporti di possibile 
interferenza plano-altimetrica del fondo e del corpo della discarica con la falda con 
riferimento alla riscontrata e/o possibile evoluzione della  consistenza e del livello della falda 
stessa, così da precisare l’influenza della falda stessa sulla formazione del percolato e 
l’eventuale commistione e/o separazione tra percolato ed acque di falda, con l’obiettivo anche 
di pervenire a soluzioni di intervento di M.I.S.E. che escludano in qualsiasi condizione tale 
commistione, così evitando al Comune gli insostenibili oneri economici che deriverebbero da 
una generica ed indebita classificazione con conseguente obbligo di smaltimento quale 
percolato di discarica di tutte le acque affioranti nelle aree di valle del corpo della discarica, 
comprese quelle di falda di fatto non interessate da permeazioni provenienti dal corpo della 
discarica stessa; 

• con nota del 08/05/2015, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 5096 in data 
11/05/2015, il su menzionato progettista incaricato, a seguito di sopralluogo congiunto con i 
tecnici comunali, ha trasmesso il preventivo offerta, dell’importo complessivo di € 7.007,13 
compreso IVA, per effettuare le indagini geognostiche integrative, di cui nei sopralluoghi 
suddetti si è ravvisata la necessità al fine anche dell’aggiornamento del progetto esecutivo in 
riferimento a quanto detto precedentemente, predisposto dal geologo su menzionato e fatto 
proprio dal progettista stesso, che ne ha richiesto il corrispondente formale impegno di spesa 
pregiudizialmente all’esecuzione delle indagini stesse;  

Tutto ciò premesso;  
Visto e ritenuto congruo il preventivo offerta suddetto dell’importo complessivo di € 7.007,13 
di cui € 1.263,58 per IVA nella misura di legge del 22 % ed € 5.743,55 per le indagini e prove, 
predisposto con riferimento alle indagini individuate nel sopralluogo citato in premessa con 
l’applicazione di uno sconto del 40 % ai prezzi relativi, desunti dal prezziario regionale 2013 
tuttora vigente,  
Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 
spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 
alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvazione del preventivo offerta 
suddetto ed all’impegno della spesa relativa di € 7.007,13 al fine così di consentire 
l’aggiornamento nei tempi più brevi del progetto esecutivo e la trasmissione dello stesso al 
competente Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per il relativo 
finanziamento; 
Ritenuto, stante anche l’indifferibilità dell’adempimento, di poter provvedere nei tempi urgenti  
impsoti dalle circostanze sopra riferite all’esecuzione delle indagini e prove suddette avvalendosi 
del progettista incaricato, nell’ambito ed in prosecuzione dell’incarico già conferito allo stesso e 
da questo assolto con l’ausilio del medesimo geologo su menzionato  
Riscontrata la regolarità delle procedure adite e ritenuto quindi di approvare il suddetto verbale 
di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente 
all’affidamento dell’esecuzione delle indagini in oggetto dl medesimo progettista 
originariamente incaricato della progettazione esecutiva ed adempimenti connessi, ing. Giuseppe 
Lumera. 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Vista: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 

DETERMINA 

 
1. Di approvare il preventivo di spesa relativo all’esecuzione delle indagini geognostiche e prove 

di laboratorio integrative di cui in oggetto, dell’importo di complessivi € 7.003,13 compreso 
IVA, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 



2. Di dare mandato al professionista incaricato della progettazione esecutiva e direzione dei 
lavori in oggetto di provvedere all’esecuzione delle indagini mediante ditta e laboratorio  
specializzati di sua fiducia, nonché di aggiornare il progetto esecutivo già predisposto 
secondo le risultanze di tale indagini e prove; 

3. Di impegnare la somma di € 7.003,13 occorrenti per la copertura finanziaria e pagamento del 
preventivo di spesa testè approvato, di cui in premessa ed al precedente punto 1, sul capitolo 
……., Intervento ………  

4. Di provvedere al pagamento della somma suddetta dopo l’effettuazione delle indagini, previa 
certificazione di regolare esecuzione resa da parte del medesimo progettista e direttore lavori  
 
 
           

             Il RESPONABILE DELLA P.O. VII^ E RUP 
             (Arch. Angelo Gallo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


