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LAVORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E REALIZZAZIONE DI
PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO PREVISTI NEL PIANO DI MOMTORAGGIO E

CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 59/05 E DEL D.LGS.36/2003, PRESSO LA
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN

RAGUSA

Cie 622880192F cuP H27H10002920000

PARERE TECNICO ESPRESSO DAL RESPONSABILE UNICO Df,L PROCEDIMENTO
AI Sf,NSI DELL'ART. 5 DELLA L,R. N. I2 DEL I2I7I2OII.

Approvazione Progetto Esecutivo
(art. 33 delD.P.R. n. 20712010)

PREMESSO

. Che a seguito delle verifiche effettuate e degli aggiomamenti apportati dai progettisti incaricati

dott. Fabio Feneri, lng. Salvatore Accetta e Geol. Giorgio Pisana, giusto incarico di cui al verbale n.

85 del l7103/2008, e trasmessi con nota prot. n.15ó8 U.T. n. 786 del2ll04/2015;

. Che con delibera della Gestione Commissariale prot. gen, 427/ú n.234 e prot. comm 140 del

03102/2015 è stato amdato I' incarico di Responsabile Unico del Procedimento e tecnico

Verificatore all' Ing. Gaetano Rocca, funzionario del Comune di Ragusa, in atto in comando prcsso

I'ATO Idrico di Raeusa:
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ElsboÌati progettùali

l. Relazione îecnica illushativa
2. Allegati grafici

. 2.1 Tàv. I

.2.2Tav.2
3.1 Computo metrico
3.2 Analisi prezzi
3.3 Elenco prezzi
4. Capitolato speciale d'appalto e schema di contrafo
5. Quadro economico
6. Stima incidenza della manodopera'l.l Piano di sicurezza e coordinamento
7.2 Cronoprogranma
8. Piano di manulenzione dell'opera
9. Relazione geologica
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2.
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5.

ll progetto prevede la re.lizzazione dei segùcnti inlerveDti:

fumozione di eventuali impianti iflstallaîi nei po?zi P2, P3, P4',

Realizzazione di n. I piezometro denominato P6 da eseguirsi con perforazione a calotaggio;

Competamento dei piezometri di cui al punto l;
Realizzazione di n. I piezometro denominato P5 da eseguirsi con perforazione a rotazione;

Completamento dei pozzi con la posa in opera dei tubi piezometrici, del filtro drenante nella

pade basale del foro e rivestimento impermeabile;

6. Operazioni di espurgo dei piezometri;

7. Installazione nuovi impianti di sollevamento;

8. Realizzazione cavidotti e quadri elenrici e loro allacci.

VALIDAZIONE PROGETTO

(r1.55 del D.P.R" n.207 del05/102010, così come recepito drll'eí.5 dells LR tr. 12 d€l 12r,2011)

ll sottoscritto lng. Rocca Gaetano, nominato Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto in

contraddittorio con i progefisti a verificarc la conformità del progetto esecutivo alla vigente

normaîiva di L€gge.

A seguito dei controlli effettuati in contraddittorio con i progettisti, ai sensi degli artt. 45,5 3 e 55

del D.P.R. n.20'112010, come recepito dall'afl. 5 della L.R. n. l2l2011, dsulta verificata la

conformità del progetto eseculivo alla !igente normativa.

Si rimanda ai verbali validazione redatti in data28/04/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premeslo che:

Che a s€guito delle verifiche effettuate e degli aggiomamenti appofati dai progettisîi incaricati

dott. Fabio Fered, Illg. Salvatorc Accetta e Geol. Giorgio Pisana, giusto incarico di cui al

verbale n. 85 del 17103/2008, e trasmessi con nota prot. n.1568 U.î. n 786 dfl2l/04/2015|,
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. Che con d€libera della Gestione Commissaliale prot. Een. 427/ùt n.234 e prot. comm 140 d€l

03/02/2015 è stato allìdato I' incarico di Responsabile Unico del Procedimento e tecnico

Verifrcaîore all' [ng. Gaetano Rocca, funzionario del Comune di Ragus4 in ano in comando ptesso

I'ATO Idrico di Ragusa;

. per il superiore importo di €. 697.300,00 si dowrà procedere al formale impegno di spesa con

Deliberazione dell'Amministrazione.

. Viste le vigenti disposizioni delle Leggi Regionali in materia di pareri sui progetti di OO.pp.;

. Visti ed e$smitrrti gli elaborati progettuali ed il relaîivo quadrc economico;

. Accertata, ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 20712010 la rispondenza del progetto alle norme

vigenti e definito il livello di progettazione come "esecutivo";

. Considerato, che si è proceduro i\ data 28/0412015 alla validazione del progetto, in

contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'af. 55 del D.P.R_ n.20712010, giusto verbal€ redatto

in Dari data-

Per quanto sopra, ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n. l212011

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN LINEA TECNICA

Ed alle s€guenti condizioni, prescrizioni e raccomandazioni:

. Per gli importi indicati nel quadro economico proggttuale, fatta salva la superiore e

definiîiva approvazione da pafe dell'Organo competente;

. Che si applichi al presente progetto quanto previsto dall'art. 131 del D. Lgs. n. 16312006,

oweîo tattandosi di progetto in cui si prevede la presenza di un'unica impresa, la stessa dovrà

redigere a proprio ca.rico, il Piano Sostitutivo di Sicurezza o nel caso di più imprese concomitanti il
Piano di sicurezza e coordinamento;

. Nel caso le superiori condizioni siano modificate, dowanno predisporsi tuni gli

adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 8l/2008, owero la nomina del coordinatore r,€r la sicurezza.

nsabile del Procedimento

28/04/20r5[lm


