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OGGETTO:  Progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, 
pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto 
idrogeologico del 04.02.2005 lungo la Via Vanelle  
C.U.P. D26I08000050002 
CODICE  C.I.G. n. 375959431D 
Liquidazione competenze tecniche R.U.P. e Direzione Lavori 
 

 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

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, e altri sono in corso di demolizione; 

• 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, si è constatato che alcuni fabbricati 
risultano in grave pericolo di crollo; 

• 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 una terza perizia di demolizione e 
puntellamento degli edifici accertati come pericolanti;     

• Che con Determinazione Sindacale n. 107 del 20/12/2011 la progettazione esecutiva 
dell’opera di che trattasi è stata affidata  all’Ufficio Tecnico Comunale Settore P.O. 8, geom 
Sorce. Carmelo, Geom. Comparato Nino Geom. Angelo Gueli Alletti e  Manzone Enzo; 

• Che con Determina Sindacale n. 45 del 12.05.2011 è stato approvato il progetto per la  
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 dell’importo di  € 
1.899.022,10 di cui € 423.172,56 per lavori a base d’asta compreso € 11.438,27 per oneri di 
sicurezza ed € 1.475.849,54  per somme a disposizione dell’Amministrazione ; 

• Che il Dipartimento della Protezione Civile Regionale con Decreto D.D.G. n. 592 del 
04.10.2011 ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di                      
€ 1.899.022,10;  

• 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 registrato a Canicattì il 
29/07/2013 al n. 1741 Vol. 11,  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; 
• Che in data 28/02/2014 sono stati ultimati i lavori di che trattasi; 
• Che tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 4.460,64 

per le competenze tecniche di Direzione Lavori e R.U.P. già accreditate da parte del 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile con l’Ordinativo d’Accredito n 02 del 
18/06/2015, capitolo 516041; 

Considerato che i lavori sono stati ultimati, che è stato emesso il certificato di regolare esecuzione,  
occorre provvedere alla liquidazione delle competenze della tecniche della Direzione Lavori e del 
R.U.P.. 

Richiamata: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 

 D E T E R M I N A  
 

DI LIQUIDARE al  Direttore dei lavori le competenze spettanti come segue: 

• Al Geom. Comparato Nino nato a Naro il 07/06/1958, dipendente di questo Ente, C.F. CMP NNI 
58H07 F845B l’importo a saldo di €. 1.373,72   per la funzione di Direttore dei Lavori a saldo 
delle sue spettanze; 

•  
DI LIQUIDARE le competenze spettanti al Responsabile Unico del Procedimento come segue: 
• Al Geom Sorce Carmelo, nato a Favara il 14.10/1952,  dipendente di questo Ente, C.F. SRC 

CML 52R14 D514U l’importo a di €. 1.907,95, pari all’90%  dell’importo di € 2.119,95, per la 
funzione di Responsabile Unico del Procedimento a saldo delle sue spettanze; l’importo a di €. 
244,22, pari ad 1/3 dell’importo di € 732,65, per la funzione di collaboratore alla progettazione e 
D.L. a saldo delle sue spettanze, per un totale complessivo di € 2.152,17; 

• Al Geom. Geom. Gueli Alletti Angelo C.F. GLLNGL 57D22 D403S,  l’importo a di €. 244,22, 
pari ad 1/3 dell’importo di € 732,65, per la funzione di collaboratore alla progettazione e D.L. a 
saldo delle sue spettanze; 

• Al Rag. Manzone Enzo, nato a Naro il 03.08.1959, dipendente di questo Ente,  C.F. MNZ NZE 
59M03 F845A l’importo di €. 211,99 pari al 10% dell’importo di € 2.119.95 per la funzione di 
Collaboratore Amministrativo del Responsabile Unico del Procedimento in saldo delle sue 
spettanze; l’importo a di €. 244,22, pari ad 1/3 dell’importo di € 732,65, per la funzione di 
collaboratore alla progettazione e D.L. a saldo delle sue spettanze; l’importo di €. 117,16 pari al 
1/2 dell’importo di € 234.32 per la funzione di Collaboratore Amministrativo in saldo delle sue 
spettanze, per un totale complessivo di € 573,37 

• Al Rag. Rizzotto Massimo, nato a Lamezia Terme il 15.02.1972, dipendente di questo Ente,  
C.F. RZZ MSM 72B15 M208F l’importo di €. 117,16 pari al 1/2 dell’importo di € 234.32 per la 
funzione di Collaboratore Amministrativo in saldo delle sue spettanze; 



 
DI IMPEGNARE la somma di € 4.460,64 con l’Ordinativo d’accredito n 02 del 18/06/2015, 
capitolo 516041, emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile; 
 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Determina Sindacale n. 107 del 20/12/2011 
 

           Il Responsabile P.O. VIII^ 
                 Arch. Gallo Angelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


