MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 390
Del 12/09/2018
Nr.
71 del 12/09/2018
Reg. Int./ P.O. VIII^
Lavori
per
PROGETTO
ESECUTIVO DEI “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
OGGETTO:
IDROGEOLOGICO DELL’AREA URBANA –CODICE ReNDiS 19IRA03/G1-Codice Caronte
SI_1_17687, DEL P.A.I. - FASCIA DI PRIORITA’ 1”.

IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE
CUP: J29D16001300001- CIG Z8724D9A5F

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all’impegno di spesa per all’affidamento
diretto per l’incarico al laboratorio Geotecnico Geo Group di Favara per indagini geotecniche
per la progettazione esecutiva per i “Lavori per PROGETTO ESECUTIVO DEI “LAVORI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’AREA URBANA –CODICE ReNDiS
19IRA03/G1-Codice Caronte SI_1_17687, DEL P.A.I. - FASCIA DI PRIORITA’ 1”. ,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) Ratificare e Confermare l’incarico dei servizi di ingegneria ed architettura già prestati
per all’affidamento diretto per l’incarico al laboratorio Geotecnico Geo Group di Favara
in Via Della Repubblica 21 per indagini geotecniche per un ammontare complessivo
di € 11.430,80 iva ed oneri fiscali compresi;
2) Impegnare la somma di € 11.430,80 iva ed oneri fiscali compresi;
3) Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con somme del bilancio comunale
al seguente impegno di spesa n. ……………. intervento ……………. Cap……….
4) Dare atto inoltre che la spesa verrà anticipata con somme del Bilancio Comunale del
corrente anno già approvato dal C.C. e successivamente richiedere in rimborso delle
spese effettivamente sostenute per come prevede la nota del 27/02/2018 prot. 1221 da
parte del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione
Siciliana e trasmessa a questo Ente
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Lavori per

PROGETTO ESECUTIVO DEI “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO DELL’AREA URBANA –CODICE ReNDiS 19IRA03/G1-Codice Caronte
SI_1_17687, DEL P.A.I. - FASCIA DI PRIORITA’ 1”.

IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE
CUP: J29D16001300001- CIG Z8724D9A5F

Il Proponente Rag. Enzo Manzone _________________________________________
Premesso:
- che, con nota prot. n. 2193 del 16/04/2007, l’ARTA ha comunicato che, nell’ambito
degli interventi del P.A.I del bacino del fiume Naro, erano state individuate nel centro
urbano di questo Comune alcune aree a rischio elevato (R4), tra cui quella oggetto del
presente progetto, ivi denominata 068-1Na-070 - fascia di priorità 1;
- che, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 423 dell’11.08.1991, è stato conferito
all’Ing. Leonardo Spitali, da Agrigento, l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di
Consolidamento delle pendici a valle del centro abitato zona Nord - Est centro abitato;
- che, con la stessa delibera G.M. n. 423 dell’11.08.1991, è stato conferito al geologo Dott.
Giuseppe Avenia l’incarico della redazione della relazione geologica;
- che, con Determinazione Sindacale n. 10 del 23.01.2003, l’incarico di progettazione e
direzione lavori di cui alla sopra citata deliberazione G.M. n. 423 dell’11.08.1991 è stato
esteso all’Ing. Giuseppe Lumera, iscritto al n. 194 dell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Agrigento;
- che, con nota prot. n. 7337 del 16.05.2007, questo Ente ha richiesto ai progettisti incaricati
Ing. Leonardo Spirali ed Ing. Giuseppe Lumera la pedisposizione del progetto esecutivo dei
lavori di cui in oggetto, così come richiesto dall’ARTA con nota prot. n. 29774 del
19.04.2007;
- che, con nota del 04/06/2007, i progettisti incaricati su nominati hanno trasmesso il
progetto esecutivo di “Consolidamento dei versanti, centri abitati, e infrastrutture. Bacino
del fiume Naro - Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana codice
068-1Na-070, del P.A.I. fascia di priorità 1”, per un importo di €. 2.000.000,00
complessivamente .
- che, a seguito di richiesta avanzata dall’Amministrazione al fine di corredare la relativa
istanza di ammissione a finanziamento, con nota del 29/12/2015, i progettisti incaricati
hanno trasmesso il progetto esecutivo relativo ai predetti “Lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico dell’area urbana codice 068-1Na-070, del P.A.I. fascia di priorità 1”,
comprendente le stesse opere, con le medesime caratteristiche tecnico-costruttive, già
previste nella precedente stesura progettuale “2007” come sopra approvata, semplicemente
aggiornata nei prezzi e nel quadro normativo-capitolare reggente l’appalto, in conformità
rispettivamente al “Prezziario regionale Unico” 2013 ed al quadro normativo all’epoca
sopravvenuto e vigente in materia di esecuzione di lavori pubblici, di cui in particolare al
D. Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010, come recepiti nella Regione Siciliana con la
L.R. n. 12/2011 e con il D.P.R.S. n. 13/2012, per un importo di €. 2.587.521,870
complessivamente.

- che il progetto suddetto, già approvato in linea tecnica dal RUP dell’epoca con relazione
istruttoria del 30 dicembre 2015;
• che l’intervento di cui al progetto suddetto è stato inserito dalla Regione Siciliana, per un
importo di € 2.440.039,53 complessivamente, tra quelli ammessi a finanziamento in
attuazione del Patto per il Sud – Regione Sicilia, di cui al relativo elenco allegato alla
Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 301 del 10 settembre 2016;
• che, poiché nel frattempo l’Arch. Angelo Gallo, già RUP dell’opera di che trattasi e
Responsabile della P.O. 8^ di questo Ufficio Tecnico Comunale, era stato collocato a
riposo per raggiunti limiti di età, occorrendo conseguentemente nominare il nuovo RUP,
con nota prot. n. 13767 del 10/10/2016 , questo Comune ha effettuato un atto di interpello
per la selezione di un Tecnico cui affidare l’incarico relativo, in possesso di requisiti
professionali adeguati con riferimento al progetto dell’opera di che trattasi, in conformità al
D. Lgs N°50/2016, nel frattempo entrato in vigore, e delle relative linee guida, nelle quali,
in particolare, sono stati appunto indicati i nuovi requisiti e competenze professionali del
RUP;
• che, a seguito dell’esperimento della procedura d’interpello sopra detta, è risultato
aggiudicato della prestazione del servizio di RUP l’ing. Francesco Puma, dipendente
dell’UTC del Comune di Racalmuto, il quale è stato quindi incaricato con Determina
Dirigenziale N° 440 del 05/12/2016 e successivamente è stato autorizzato con Determina
Sindacale N°1 del 27/01/2017;
• che gli incarichi di progettazione e di redazione dello studio geologico, a suo tempo
conferiti rispettivamente con la già citata Delibera di G.M. N°423/1991, erano privi di
copertura finanziaria, per cui è stato chiesto ai professionisti incaricati di aderire ad una
transazione inerente le spese tecniche rispettivamente di progettazione e di redazione dello
studio geologico, in modo da rientrare interamente nelle somme a disposizione
dell’Amministrazione già previste nell’ambito del progetto suddetto, ammesso a
finanziamento sui fondi di cui al Patto per il Sud – Regione Sicilia, e inoltre veniva
richiesto l’adeguamento al D.Lgs n° 50/2016 del relativo disciplinare;
• che, con nota prot. n. 6819 del 15/05/2017 e nota successiva di aggiornamento prot. n.
7207 del 24/05/2017, il progetto adeguato sopra detto è stato trasmesso per il relativo
finanziamento formale al competente Ufficio del Commissario Delegato per la Mitigazione
del Rischio Idrogeologico in Sicilia;
• che con nota del 15/06/2007 il progettista, Ing. Spitali Leonardo autorizzava il Geologo
Giuseppe Avenia ad effettuare le indagini specialistiche ;
• che lo stesso Geologo effettuava una indagine di mercato consultando N°3 laboratori e
precisamente :a) Geo Group srl da Favara, b) Geosondaggi srl ; c) I.M.G.A. s.as. da Favara;
• che la migliore offerta è stata effettuata dal laboratorio Geo Group srl per un importo
complessivo di € 13.980,00;
• che si è reso necessario adeguare alcuni elaborati e il quadro economico del progetto
suddetto secondo le indicazioni impartite al riguardo dal Responsabile dell’Ufficio del
Commissario ai sensi del quadro normativo sopravvenuto in materia di lavori pubblici,
nonché aggiornare il progetto stesso al Nuovo prezziario regionale unico 2018, approvato
dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità con Decreto n. 01/Gab dell’9 gennaio
2018 ed in vigore dal 9 gennaio 2018;
• che, su richiesta di questa Amministrazione, il progettista incaricato ha quindi provveduto
all’adeguamento ed aggiornamento del progetto nel senso suddetto, rimanendo le opere
previste nel progetto stesso le medesime già previste nella precedente stesura progettuale
“2017”, approvata in linea sia tecnica che amministrativa e munita dei connessi visti e
pareri favorevoli di legge resi dagli Organi rispettivamente competenti nei modi sopra
richiamati, tuttora validi con riferimento anche all’odierna stesura progettuale aggiornata
“2018”,
• che, il progetto veniva finanziato definitivamente con Decreto N°209 del 02/03/2018 da
parte del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
e trasmesso a questo Ente con nota del 02/03/2018 prot. 1394 inoltrata tramite pec.;

• che con nota precedente del 27/02/2018 prot. 1221 da parte del Commissario di Governo
avente per oggetto “Comunicazione utilizzo del progetto esecutivo approvato” si
specificava “…..che la spesa delle competenze professionali derivanti dall’affidamento
del servizio di ingegneria e architettura, imputata nel Q.T.E. del progetto , troverà
copertura finanziaria quale rimborso spese sostenute dall’Amministrazione , solo ove
riconosciuta rendicontabile dagli organi di controllo e a seguito della verifica
documentale tecnico amministrativa delle procedure di affidamento”
restando
l’Amministrazione Comunale obbligata al rapporto contrattuale stipulato con gli operatori
economici incaricati.
• che l’ammontare delle spese tecniche per la progettazione esecutiva e a seguito della
transazione è la seguente
a) Progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
IVA ed oneri fiscali compresi……………………………………… € 50.221,20;
b) Spese geologiche IVA ed oneri fiscali compresi
€ 21.077,23
c) Indagini geognostiche IVA ed oneri fiscali compresi
€ 11.430,80
TOTALE EURO

82.729,30

;

• che gli affidamenti possono rientrare tra gli incarichi di natura fiduciaria in quanto
entrambi inferiori ai € 40.000,00 previsti dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
N°50/2016;
• che con Delibera di Giunta Comunale N°57 del 28/08/2018 veniva preso atto degli
incarichi in oggetto riportati;
Tutto ciò premesso:

•

•
•

•

visto il predetto progetto esecutivo “2018”, inerente l’esecuzione dei medesimi “Lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana codice 068-1Na-070, del P.A.I.
fascia di priorità 1”, adeguato ed aggiornato nei prezzi secondo le indicazioni date
dall’Ufficio del Commissario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in
Sicilia e da questa Amministrazione, dell’importo di € 2.440.039,53 complessivamente,
che quindi trova piena copertura finanziaria nel finanziamento di pari importo assentito
sui fondi di cui al “Patto per il Sud – Regione Sicilia”;
considerato che per detto progetto esecutivo aggiornato “2018” è stato già emanato il
Decreto di Finanziamento N°209 del 02/03/2018 da parte del Commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana e trasmesso a questo Ente con
nota del 02/03/2018 prot. 1394 inoltrata tramite pec.;
Vista la nota precedente del 27/02/2018 prot. 1221 da parte del Commissario di Governo
avente per oggetto “Comunicazione utilizzo del progetto esecutivo approvato”;
Visto il Q.T.E. del progetto allegato al Decreto che prevede il finanziamento delle spese
di progettazione quale rimborso spese sostenute dall’Amministrazione , solo ove
riconosciuta rendicontabile dagli organi di controllo e a seguito della verifica
documentale tecnico amministrativa delle procedure di affidamento;
Considerato che si rende necessario l’impegno di spesa per la liquidazione delle somme
dei servizi di ingegneria ed architettura già prestati per la redazione dello studio geologico
per la progettazione esecutiva al Dott. Giuseppe Avenia , iscritto al n. 664 dell’Albo
dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia per un ammontare complessivo di €
21.077,23 iva ed oneri fiscali ;

SI PROPONE
1) Ratificare e Confermare l’incarico dei servizi di ingegneria ed architettura già prestati
per all’affidamento diretto per l’incarico al laboratorio Geotecnico Geo Group di
Favara in Via Della Repubblica 21 per indagini geotecniche per un ammontare
complessivo di € 11.430,80 iva ed oneri fiscali compresi;
2) Impegnare la somma di € 11.430,80 iva ed oneri fiscali compresi;
3) Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con somme del bilancio comunale
al seguente impegno di spesa n. ……………. intervento ……………. Cap……….;
4) Dare atto inoltre che la spesa verrà anticipata con somme del Bilancio Comunale del
corrente anno già approvato dal C.C. e successivamente richiedere in rimborso delle
spese effettivamente sostenute per come prevede la nota del 27/02/2018 prot. 1221 da
parte del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione
Siciliana e trasmessa a questo Ente

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

