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del 30/05/2018

del 30/05/2018 Reg. Int./P.O. VIII^

Affidamento servizio di ingegneria ai sensi dell’art. 31 comma 8 art. 36 comma 2 lettera a)
OGGETTO: del D.Lgs. 50/2016 e smi relativo al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
supporto alla Direzione dei Lavori e al RUP per misure e contabilità ed esproprio.
inerente i Lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica
incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle
ed a valle del centro abitato nel Comune di Naro.
CIG: Z552271AF3
Approvazione verbale di gara ed aggiudica al professionista Ing. Giuseppe Manzone.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all’aggiudica del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
e supporto alla Direzione dei Lavori e al RUP per misure e contabilità ed esproprio.
relativo ai “lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito
dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato nel Comune di
Naro”,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n.
142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1. Approvare il verbale di gara dell’ 11/04/2018, relativo all’aggiudicazione del coordinatore sicurezza in
fase di esecuzione e supporto alla Direzione dei Lavori e al RUP per misure e contabilità ed esproprio
relativo ai “lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a
seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del centro
abitato nel Comune di Naro”, aggiudicato all’Ing. Giuseppe Manzone con sede in Naro, che ha offerto un
ribasso percentuale del 13,13%;
2. Affidare definitivamente il servizio di che trattasi all’Ing. Giuseppe Manzone con sede in Naro per un
importo contrattuale pari ad € 5.555,34 oltre IVA ed oneri fiscali;
3. Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Contratti, alla stipula del contratto e di tutti gli adempimenti
necessari;
4. Dare atto che la spesa per il pagamento delle competenze tecniche è già finanziata ed è stata impegnata con
DDG n. 1332 del 22.12.2017, del Dipartimento di Protezione Civile di Palermo. ed è inserito nel Q.T.E.

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Approvazione verbale di gara - Affidamento servizio di ingegneria ai sensi dell’art.
31 comma 8 art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi dei “Lavori per la
demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito
dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del centro
abitato nel Comune di Naro”.

PROPONENTE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________
Premesso:
che con Determinazione Sindacale n. 27 del 17/06/2016 è stato conferito l’incarico di RUP al proponente
Geom. Nino Comparato, in sostituzione dell’Arch. Angelo Gallo, collocato in quiescenza e con
successiva Determinazione Dirigenziale n.302 del 05/07/2017, è stato riconfermato R.U.P dei lavori di
che trattasi;
che con successivamente determinazione dirigenziale n. 302 del 05/07/2017 è stato conferito incarico per
la progettazione, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase progettuale dei lavori di demolizione di
alcuni edifici pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell’eventi di dissesto
idrogeologico del 04/02/05 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato, all’Ing. Francesco Puma in
servizio presso questa P.O. VIII^ del Comune di Naro;
che il progettista Ing. Francesco Puma ha redatto n. 5 copie del progetto esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto adeguato alle normative oggi vigenti, dell’importo complessivo di € 580.943,84;
che il progetto suddetto è stato approvato in linea amministrativa con D.D. n. 511 del 29.11.2017;
che con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 22/03/2018 veniva determinata la nomina del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e supporto alla Direzione dei Lavori e al RUP per misure e
contabilità ed esproprio, mediante affidamento di cui all’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs n. 50/2016”;
che con lettera d’invito prot. n. 4840 del 22/03/2018 sono stati invitati 3 professionisti a presentare
un’offerta, stabilendo nella medesima come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno
09/04/2018 alle ore 12.00;
che con verbale di gara del 11/04/2018, veniva aggiudicato, in via provvisoria, il servizio di cui in
oggetto all’Ing. Giuseppe Manzone con sede in Naro, che ha offerto un ribasso percentuale del 13,13% e
quindi per un importo contrattuale pari ad € 5.555,34 oltre IVA ed oneri fiscali ;
che la spesa per il pagamento delle competenze tecniche è già finanziata dal Dipartimento di Protezione
Civile di Palermo, giusto con DDG n. 1332 del 22.12.2017ed è inserito nel Q.T.E.;
Specificato che il proponente responsabile del procedimento, non versa in ipotesi di conflitto di
interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
PRESO atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice identificativo gara:
SMARTCIG: Z552271AF3
Visto:
• Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
1. Approvare il verbale di gara dell’ 11/04/2018, relativo all’aggiudicazione del coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione e supporto alla Direzione dei Lavori e al RUP per misure e

contabilità ed esproprio relativo ai “lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a
salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del
04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato nel Comune di Naro”, aggiudicato
all’Ing. Giuseppe Manzone con sede in Naro, che ha offerto un ribasso percentuale del 13,13%;
2. Affidare definitivamente il servizio di che trattasi all’Ing. Giuseppe Manzone con sede in Naro
per un importo contrattuale pari ad € 5.555,34 oltre IVA ed oneri fiscali;
3. Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Contratti, alla stipula del contratto e di tutti gli
adempimenti necessari;
4. Dare atto che la spesa per il pagamento delle competenze tecniche è già finanziata ed è stata
impegnata con DDG n. 1332 del 22.12.2017, del Dipartimento di Protezione Civile di Palermo.
ed è inserito nel Q.T.E.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

