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Gestione Commissariale
ex Ordinanza del Presidente della Reqione Siciliana h.20lRIF del l4l07n013

DDLIBERAZIONE N. Oq. DEL (l I FT8. 20Î6

OGGETTO: Df,LIBERAZIONE DI INCARICO per COLLAUDATORE t€cnico/smmintutrrtivo
relativamente aì lavori di COPERTURA PROWISORIA AI SENSI DEL PUNTO 2.4.3. DEL
D.LGS. 3612003 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN
CONTRADA POZZO BOLLENTE _ VITTORIA IRG).

cIG 5806163547 cuP H54E14000470005

ll Dirigente Area Tecnica
il Commissario Straordinario

il Presidente del Collegio dei Liquidatori

ognuno per le proprie competerze

L anno 2016 il giomo 14 del mese di genDsio.

Premeaao che:
- con deliberazione assurla dai Commissari Straordinari (ex ordinarza del presidente della Regione

Siciliana n. 8 del 21/912014\ Pror. Corlm. 1039 del 29 luglio 2Ol4 è stato approvato in linea
amministmtiva il progetto esecutivo dei tavori di.,COPERTURA PROVVISORIA AI SENSI DEL
PIJNTO 2.4.3, DEL D.LGS. 3612003 DELLA DISCARICA PER RIFruTI NON PERICOLOSI
SITA IN CONTRADA POZZO BOLLENTE - VITTORIA (RG)" dell'imporro comptessivo di
€ t.t84.582,37. C.U.p. H54E 14000470005:

- con deliberazione assunta dai CorùÌissari Straordinari (ex ordinanza del presiderte della Regione
Siclliaùa n. I del27 /9/2013) Prot. Comm. 1040 del 29 luglio 2014 uniramente al RUp ed al Collegio
dei Liquidatod è stata approvata la determinazione a contmrre dei lavori di che trattasi, prevedendo
per la scelta del contraente, la procedum aperta ai sensi dell'aft. 55 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.,
nonché di far espletare la gara, ai sensi dell'art.9, comma 9 deua L.R. n.l2l2011, all'U.R.E.c.A.
Sezione Provinciale di Ragusa;

- il bando di gara è stato pubblicato, oltre che per esftatto sulla G.U.R.S. n.38 del 19/09/2014, sui siti
istituzionali del Comune di Vittoria, della provincia Regionale di Ragusa e sul sito dell,ente
appaltante ollre che sui siti istituzionali dell'U.R.E.c.A. e dell'ANAC (ex AVCP);
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le op€razioni di garq iniziaîe presso I'U.R.E.G.A. di Ragusa a partire d^l22 oÍobre 2014, così
come previsto dal sopra citato bando, sono stale concluse in data 17 novembre 2014 con la
conlestuale nedazione, da parte della comp€tente Conmissione di gara, del relativo verbale
contenente Ia proposta di aggiudicazione proÌ'visoria;

il verbale conclusivo delle operazioni di gara n. IV del 17.11.2014, redatto dalla Commissione di
gara costituita presso I'U.R.E.G.A. di Ragusa, individua come píma in gmduatoria la societa 2G
COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Agrigento che ha formulato il ribasso del 35,3956% e seconda
classificata l'iúpresa denominataATl ROMANA AMBIENTE con sede in Roma che ha formulato
il ribasso del 35.3924%:

con detemina pîot. l2'12N.T.621 e Prot. Comm. 436 òel01104/2015 si sono aggiudicati in via
definitiva i lavori di 'COPERTURA PROVVISORIA At SENSI DEL PUNTO 2.4.3. DEL D.Lgs
36/2003 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN CONTRADA POZZO
BOLLENTE VITTORIA (RG)" dell'importo complessivo di € 1,184.582,37 - CIG 580ó163547
C.U.P. "H54E14000470005"- alla Società 2C COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Agdgento che ha
formulato il ribasso del 35,3956% sùll'importo dei lavori a base d'asta di e 997.346,70, pet vn
imDorto contmftuale Dari a:

kvori !l n.tto dcl ribrsso d'rsr. (€ 839.J t5.83 - 35,395ó%) e 542.364,16

Oreri perl'llurzion. d.i Pirri diSicùr.zu. e 24.8U,55

Cos]tl dlrettl dell! llcurezz. € 5.165,10

Ccd delh maoodoperr lM.E2, cjbis. DL$ n,I63/200ót e 127.861,22

IMPORTO CONÎRATTUALE COMPLESSIVO € 700.t95,03

- in data 15/06/2015 è stato redatto il verbale di consegna lavori ai sensi delfaf.l53 del D-p.R.
n.207/2010:

- l'lmpresa 2C COSTRUZIONI S.r.l. ha stipulato regolare contmtto di appalro in d^t^ OglOjl2OtS,
Rep.32489 e Racc.12591, notaio ciovatuìa Falco rcgante;

- con deliberazione n.1O6 del 0Al2l20\5 è stata approvata una perizia di Variante e Suppletiva
(P.V.S.), redatta dal D.L., Ing. Giancarlo Dimarîino, relativa ai lavori di -COPERTURA
PROWISORIA AI SENSI DEL PUNTO 2.4.3. DEL D.Lgs 3ó12003 DELLA DISCARICA pER
RTFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN CONTRADA POZZO BOLLENTE VITTORIA IRC)" -
CIG 580ó163547 C.U.P. H54814000470005-, deu'importo lordo comptessivo di € 941.8 ,8t,
ripanilo ed assestato nel nuovo Q.E.;

- i lavori haono awto regolare inizio in data 15/06/2015, così come da verbale di consegna lavori ai
sensi dell'af.l53 del D.P.R. n.207l2010, e sono stati ultimari il3l/122015, come da comuúicazione
da pafe della ditta appaltaîrice, mezzo e4\ail, del3l/lA2o15 acquisita al protocollo societario il
04/01/2016 al n.02N.T.02 e Prot. Comm, n.02;

CoDsid€rrto che:
- trattandosi di lavori pubblici occorre affidare I'incarico di collaudo tecnico/amministntivo per i

lavori di che hattasi;

- coD I'emanazione del decr€to legislativo ll settembre 2008, n. 152, recante ulteriori disposizioni
corrcttive e integrative del decreto legislarivo 12 aprile 200ó, n. 163, (,'Codice dei coDtratti,') sotro
state apportate irùportanti modifiche alla disciplina degli affidamenti degli ircadchi di collaudo.
paficolare, I'articolo 120, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici, stabilisce lbbbligo per le
stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria l,idoneità dei propri dipendenti, o di diversa



amministrazione aggiudicatrice, all'espletameDto dell'incarico dì collaudo, sulla base di adeguati
requisiti, ammett€ndo il ricorso a professionisti estemi, nel rispetto dei principi e della nolmativa
cofiunitaria, solo in caso di carenza di p€rsonale idoúeo alla prestazione, accertata dal respoDsabile
del proc€dimento.

Atteso chc:
- il personale di Questa Struttua in possesso di professionalta ad€gùata è già impegnato in detto

progetto, si è dtenuto necessano procedere alla nomila di un collaudatore tecnico-ammiúistrativo, ai
sensi dell'an-216 del D-P.R. ú.20712010 e secondo quanto indicato nell'art. 120, comma 2-bis, del
Codice dei contrattì (D.Lgs. n. I 63/2006) inoltrando, ai Comuri e al Commissario Straordinario della
Provincia di Ragusa (Prct. L3646N.T.1872 e Prot. Comm. n.1372 del 24109/2015), richiesta aía
all'individuszione, Ía il personale in servizio presso gli stessi Enti, di una figura in possesso di
proÈssioDalità adeguata a ricoprire l'incaîico de quo;

Visto ch€:
- soltanto il Comune di Acate, con nota del 29109/2015 acquisita al protocollo societario il 30/09/2015

al n.3703ru.T.1906 e Prot. Comm. n.1402, ha riscontrato la nota Prot. n.3ó,6ru.T.1872 e Prot.
Corarn. n.l3'12 del24/09/2015, cornunicando di aver individuato, ha il persoDale in servìzio presso
lo stesso Ente, I'Ing, Crrmelo Sidoti quale professionista adeguato ad assolvere il compito di
collaudatore, ave e i rcquisiti richiesti;

- l'ing. Carmelo Sidoti non ha svolto alcuna funzione nelle attivita autoizzative, di controllo, di
prcgettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuziorc dei lavori sottoposti al collaudo;

Accertrto che il professionista incaricato, ai sensi del D.P.R. n.207 del 05/01/2010, coù nota prot. olruTc
dell'l1/01/2016 del Comure di Acate - Settore Nucleo Seflizi Tecnici, acquisita iD pari data al protocollo
dell'ATO al n.87ru.T.41 e Prot. Com!1. n.38, dichiara che:

- non ha avuto nell'ultimo triennio rappolti di lavoro o di consulenza con I'impresa appaltatrice che ha
eseguito i lavori;

- úon fa pafe di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controlo o giurisdizionati.

CoDsiderrto che i costi per il collaudo sono stati previsîi nel Q.E. del progetto esecutivo approrato e che gli
stessi saralÙlo liquidati come disciplinati dal Regolamento dall'ATO $rlla"Detennihazíone dello perce tuale
di applicazio e, le modalità ed i citerí di ripaflizione, del fondo di cui all'art. 18, 1o comma, detla legge 11

febbraío 1994, n. 109, del testo coordínato con le legi regionali nn. 7/2002 e s.n.i.".

SI DELIBERA

di nomiúaîe come collaudatore dei lavori di "COPERTURA PROWISORIA At SENSI DEL
PUNTO 2.4.3. DEL D.LGS. 36/2003 DELLA DISCARICA PER RIFruTI NON PERICOLOSI
SrTA IN CoNTRADA POZZo BoLLENTE - VITToRIA (RG)" - cig 5806163s42 c.U.p.
H54E14000470005 - l'IDg. Csrmelo Sidoti;

di corrispondere al suddetto professionista p€r l'espletamento dell,incarico, i corispettivi pr€visti
dall'af.238 del D.P.R. D. 20712010, come disciplinati dal Regolaúento dall'ATO
sulla"Deteminazioúe della percentuale di applicazío e, le modalità ed í criteri di ripaflíziorc, del
londo di cui all'art. 18, 1o comma, della lege I I febbraío 1994, n. 109, del testo coordinato con le
leggi rcgionalí nn. 7/2002 e s.z.i.", la cui spesa è compresa nel Q.E. del progetto esecutivo
approvato e sara a totale carico del soggetto appaltaÍte;

di trasmettere il sùddetlo atto:

. al Responsabile Sito Web dell'ATO Ragusa Anbiente S.p.A. in liquidazione per
pubblicazione presso il sito web Societario;

/



al'Ufficio Contabilità dÉll'ATO F.agusa Ambiente S.p.A. in liquid^ziore per gli adcmpineori di
peftitrcúza;

al Rcspomabile d€lla Trasporetrz. dell'ATO F.agusa Anbiedte S.p.A. per i prow€diE nti di
cong€guenza.
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