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LAVORI Regimaziotre acque meteoriche della discarica per rifiuti ron pericolosi di
di: C.da Cava dei Modicani - Rasusa

PARBRE TECNICO ESPRESSO DAL Rf,SPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N.I2DEL I2I7I2OII

Approvaziorle Progetto f, secùtivo
(af.33 del D.P.R. n.20712010)

PREMESSO
Che il progetto di cúi all'oggello, cosi come previsîo dall'an.90 d€l D.lgs 163/2006. è srato redaÍo daì tecnici
inlemi alla sÍunura e precisarncnt€ dal Dott. Chìm. Fabio Ferreri (geom.) e dal Don. Arch. Robeno Lauretta
dipendenli dell'ATO Ragusa Ambienle S.p.A.;

Che I'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progeíazione, di esecuzione e di Dir€rtore dei lavori è
stalo allìdato al Do(. lng. ciaÌlcarlo Dimarino finzionario deìla Provincia Regionate di Ragusa denominala Libero
Consorzio CoÌlunale. giLrsta deliberazìonc della Cestione Commissari,rle prot. gen. 849/ur n.452 e pror. comm. 291
del 0l/03/20ì5.

Che I'art. 9 del RegolanÌento prevede che il Responsabile del Proc€dimento possa svolgere, per uno o pir) intervenri,
nei limiti delle proprie compelerze prolcssionali, anche le funzionì di progeflista o di dìrettore dei lavori solo net
caso in cui non si tratli di inrerventi di paficolare conplessità recnica o di progeri integrati e conunquc di
inlerventidi impono superiore a 500.000 Euro;

CONSIDERATO che su proposla del Dirigente '[ecni€o. giuta nora pror gen. 57tur n.16 e pror. comma 2 det
09/01/2015. nclla qualc sì è tcnoto conro diquanto sopra riporialo. con dùliberazione d€lla cesrionc Commissariale
prol. gen.427rut n.2J4 e prot. comnr. 140 del 03/02/2014 è sralo atlidato I'incarico di Responsabìle Unico del
Proc€diúento c Tecnico Verificatore al Dolr. Arch. Robeno Laureua. dipendenle detl'ATO Ragusa Ambiente
S.p.A. in liquidazionei

VISTO il quadro econo ico dcl progetto di scguilo riponaio:
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VISTI gli elaborati di progelîo so$o ripotali:

Elenco prezzi

Analisi prezzi

Computo metrico estimalivo

Slima incidenza sicurezza

Slima incidenza manodopera

Cronoprogmmma An. 40 D.p.R. 207D010

Capitolato speciale di appaho

Piano di manurenzione ar1. 38 D.p.R. 20712010

Piano disicurezza € coordinamento

Stima incidenza oneri aggiunrivi sicurezza

Schema di conrrato

Quadro economico

Elaborati clafici:

Tav. 0l - Inquadramenlo rerritoriale

Tav. 02 - Planimerria slato di Fato

Tav. 0l - Planim€rrja rato di progetto

Tav. M - Particolari Costruttivi

VISTE le pr€visioni progelluali e precisamente:

l' R€alizzazione diargine p€rimetrare dera vasca €d imperm€abirizzazione con tero in HDpEI
2 Realizzazione opere (canali. condotte e pozzetti) p€r la raccoha delle acque meteoriche ricadenri sul,area delladiscarica;

3. Realjzzazion€ impianto elettrico dalquadro general€ alle vasche di l^ pìoggia
4 Rearizzazione impianro di accumuro acqu€ p.im6 pioggia ner rispetÌo der D.Lgs. 152200ó e successivemodifìchci

si procede alla

VALIDAZIONE DEL PROGETTO
(at. 55 det D.p.R. n. 207 det 05/t0n010. cosicone recepiro da ,art. 

5 de a L_R . n. t2 det t2 tj nlJt ù

Il so.oscritto Dolt. Arch. Robeno Laurena. nominato.Responsabile unico der proc€dimento ha proceduro a verirìcarc raconformita del progerro esecurivo a a vigenre normaiiva di legge. -.- - '- - l

del D.P.R. n.
esecutivo alla

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

r' A seguito dellc verjfiche effeluarej/ Su proposh del Di.igente Tccnico. sla*i,"à,i"""aar"ctiii.";óffijlijll,t"fil Íjl;"i111j,,1!,,i"i'il"i,i..li;,.j"j,g3#61îj,,iìl
amdaro Iincarico di R€sponiabite Unico, det pr-ocedimenro 

e ì.."ì.:" i.ìii""i"r.. r, Don. Arch. RoberoL-aur€na- dipendenle dell'ATO Ragusa Ambienre S.p.A. in liquidazione:

' ',",'.l,:",','t";; i'J;;"i:f ,ll,i;1X1,îî,iX:f,lxlfflll;;g..e**^.vcnr'00) si dovra procedere aÌ

VISTE le vigenridisposizioni de e Leggi Regionati in maleria di pareri sui progerli di OO.pp.:
VISTI ED ESAN.ttNATt gli etaborali progelruati ed rl retarivo quadro economico:

A^reguiro dej conrrolti eflèftuali in conùaddillorio con i progerisri, ai sensi degli anr. 45.5J e 55

íiJii"'"1#l:**o* oarran 5 d€na L.R. n. r2i20n.;isuira ";,ir";i;.;;?;;ii;j"i p.%"n"

Sirimanda at verbale di validazione r€datto in data Z9l04,201i.
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