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oggetto: Delibers di incarico di coordinatore derrr sicuÌózzr nei cantieri in frse di prog€frzioùe ed
esecuzione d sensi del D.Lgs. El/08 e ss.mm,ii. e p€r le Direzione dei Lavori rehtivs ai
"Lqvori di irìeggìmehtozione acque mcteoriche della dhca ca per rviutì non peùcolosi di C/do
Caea dei Modìcani .t Rapasa.

L'anno duemileqùindici, il giomo tre delmese di mcfzo,

Prem€sso che:
- la società ATo Ragusa Ambiente s.p.A. in liquidazione, sin dar 20lo ha redano unu serie di progetti
esecutivi aÍi ad adeguare, alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrara Ambientare (A.l.A.), la aisca;ù ai
C/da Cava dei Modicari in Ragusa;

- è obierivo prioritario del| ATo Ragusa Ambiente s.p.A. in Liquidazione - cestione commissariale,
Focedere alla realizzazione dei
"LAVON DI IRREGGIMENTAZIONE ACQAE METEORICHE DELLA DTSCARICA PER R]FIATI NON

PERICOLOSI DI C/DA CAVA DEI MODICANI A &4GASA"

' vi è la necessità di individuare un professionista per supporrare I'ufficio Tecnico de ,ATo nella
predisposizione del progeno esecutivo, nella qualità di:

- Coordinalor€ deùa Sicure?zr nei Cantieri in fase di prog€ttsziote ed erecùziole;
- Direttor€ dei Lrvori

Vista
- la L.R. n.9i2010 nei t€rmini in cui dispone il divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società
d'Ambìto di compiere ogni atto di geslione;

- la Direttiva in Materia di Cestione lntegata dei tufiuti plot. n.42575 del28ll0l20l3 par.2,l il quale ripona
che la struttura della Società o del Consorzio opererà, relativamente all'attività nec€ssaria alla continuilà del

servizio. attenendosi alle direttive e determinazioni del Commissario Straordinario.

Co|rsid€rato che
- I'an.90 co. I lett. a,b,c,d del D.Lgs. 163i2006 recita testualmente 'le prestazioni rclatiw alla

progelazione preliÌninare, defnitiva ed esecutiva dei layori, nonché alla direzio e dei ldvori e aSli incarichi
'di 

i-uoporto tecnico-amministrctivo alle attiritò di responsabile del procedimenlo e del dirigente compele, e

alta finnazìone detprogranrna triennale dci lb-ori pùbhlici sono esplctoti:



a) dagli uÍìci techíci delle stazíoni appaltaníi;
h) dagli ufrci conso ili di progeuazione e di direzione dei layo clp i comuni, I risDe ivi consorzi e
unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitafie locali, i conso;zi. gti enti di
industrialìzzazione e glí enri dí boni/ica possono costih/ire con le modarítà di cui agti articoto 30, 3 t
e 32 del decreto legislathlo l8 agosto 2000, n.2ó7;
c) dagli organisni di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole st@ioni appaltanti possono
awalersi per legge ";

- fra il personale in forza al medesimo ufficio attualmente non ci sono unità abilitate ad assumere il ruolo di
Coordinatore della Sicurezza neiCantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensidel D.Lgs. gl/0g e
ss.mm.ii..

AIh luce di quarlo sopre:
- è stata avviata interlocuzione con gli uffici della Pmvincia Regionale di Ragusa - Libero Consorzio
Comunale, atta ad individuare tecnici che possano supportare I'Uflicio Tecnico dell,ATO per la
predisposizione di quanto sopra mppresentatol

- con nota Comm. prot. 1958 del23/12/2014 è stata inoltata ai Comuni soci e al Commissario Straordinario
della Provincia Regionale di Ragusa, úchiesta di disponibilità uÍità di personale tecnico;

- la Provincia Regionale di Ragusa - Litcro Consorzio Comunale, con nota prot. rr.643l del l2lO2lZOlS,
aúnotata al prot. Comm. al n.210 del l2l02l2015, manifesta la disponibilità dell'lng Ciancarlo Dimartino a
supportare l'ufficio tecnico dell'ATO per quanto sopra rappresentato.;

- il Commissario Straordinario, Dott. lng. Nicola Russo, con nota prot. Comm. n.238 del l9l\2l20l5
annotata af pfotocollo societario al n.727 N.T.389 in pari data, trasmette, al Dirigente dell,Area Tecnica
delf'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, la comunicazione n.6431 del 12/0212015 pervenuta da
parte della Provincia Regionale di Ragusa - Libero Consorzio Comunale, per le valutazioni di competenza;

Considersto che
- il tecnico del presente prowedimento ha i requisiti previsti dalla normativa vigente per poter assumeae
l'incarico;

Ritetruto
di dover nominare quale Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri in fase di progettazione ed es€cuzione ai
sensi del D.Lgs. E1/0t e ss.mm.ii. e Direftore dei Lavori I'lng ciancarlo Dimartino

AttCso che
p€r tuÍe le nuove progettazioni gli incentivi di cui all'at.gz comfta 5 del D.Lgs 163/2006 sono previsti íìa le
somme a disposizione dell'Amm.re nel quadro economico del progetto, da ripartire secondo il regolamento
dell'ATO in materia di incentivo alla progettazione

Visto
I'art. 90 comma 5 D.Lgs. I 63/2006 recepita da lla. L.R. 1212011 che prevede la stipula per intero a carico delle
Amministrazioni aggiudicaúici di polizze assicùrative per la cop€rtura dei rischi di natura professionale a
favore dei dipendenti progettisti o delle altre attivira previsle nella legge anzidetta;

Preso Àtto della L.R. l21201 I di recepimento del D.Lgs. 163/2006 e del rcgolamento del D.p .R.20712010

. DELIBERA -

I - di nominare Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. e Direftore dei Lavori l'Ing Giancarlo Dimartino;



2 - di dar' ano che le modeliîà di ripartizione dell'incentivo di cui all'ar. 92 comma 5 del D.Lcr . 16312006.
ss.mm.ii. saranno quelle definite dal Regolamento d€llîTo in materis di ircentivo alla progerúzione;

1_-.9I_ "oo 
che trattandosi di nuove progettazioni gli iDcertivi di cui all'arr. 92 comna 5 del D.Lgs.

163/2006 e ss,mm.ii. sono previfi fra le somme I disposizione de 'AmmiÍisÈazione e p€rtatÍo il presente
atto non conportÀ impegno di spesa.

Il pres€rte atto sarà pubblicato Del sito web della società ATo Rrgusa Ambiente s.p-A. in Liquidazione -Cetione Commisssriale ai sensidellùt,32 della l*ggp 69nO(F-

dd.torl A,T.O,
DE


