
 
 
Proposta n. U.T.  206  del __5/8/2019 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale: 00115070856 

 

Settore IV – Servizio Viabilità e Trasporti 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N._586_DEL 7/8/2019 
 

           
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria consolidamento frane ai Km. 9+700, 17+100, 34+500  e  

messa in sicurezza della S.P. 16 – Progetto esecutivo del Maggio 2019, dell’importo complessivo di 
€ 550.000,00. CUP: I87H17000320002. Determinazione di approvazione amministrativa del 
progetto. 

 
 

Relazione dell’ufficio 
 
Premesso che: 
- con Delibere di Giunta Regionale n. 64 del 4 marzo 2015, n. 14 del 21 gennaio 2016 e n.87 del 06/03/2017 il 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia, ha individuato gli 
interventi, da ritenersi idonei e prioritari alle esigenze della viabilità provinciale, per complessivi € 
5.500.000,00 a valere sugli stanziamenti ex FAS, tra i quali è compreso quello dei lavori in oggetto; 

- nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP) per il periodo 2018/2020, approvato con 
Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 34 del 28/12/2018 regolarmente 
esecutiva, è confermato nell’annualità 2019 l’intervento relativo ai  “Lavori di manutenzione straordinaria 
consolidamento frane ai Km. 9+700, 17+100, 34+500  e  messa in sicurezza della S.P. 16” di complessivi € 
550.000,00 – CUP I87H17000320002 – CUI 115070856-2018-000011, al quale è stato assegnato il numero 
d’ordine progressivo N. 11 nell’allegato I - scheda D del PTOP e priorità 1; 

- giusto Accordo Istituzione (art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii.) del 06/06/2019, tra la Regione Siciliana e il Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, approvato con Decreto dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità n. 20/gab. dell’11/06/2019, l’attuazione dell’intervento sopra richiamato è stata assunta dalla 
Regione Siciliana tramite il Dipartimento Regionale Tecnico, per assolvere alle funzioni di stazione appaltante, 
e tramite gli Uffici Provinciali del Genio Civile o l’istituito Ufficio Speciale per la Progettazione (Delibera di 
G.R. n. 426 del 04/11/2018) per assolvere alle attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento 
della sicurezza e collaudo nonché assistenza supporto e collaborazione. 

Dato atto che: 
- con Ordine di Servizio n. 209 del Dirigente Generale del DRT, prot. 99666 del 10/05/2019, veniva costituito 

il gruppo di progettazione e nominato il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e i collaboratori 
come segue: 
 Progettista e coordinatore gruppo di progettazione: Arch. Vincenzo Caruso; 
 Progettisti: Geomm. Calogero Prizzi, Aurelio Sberna; 
 Collaboratore: Geom. Giovanni Randazzo; 
 Consulenza Geologica: Geol. Epifanio Mistretta; 
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Gianfranco Vullo; 
 Collaboratore al RUP: Geom. Patrizia Ragusa; 

- con Ordine di Servizio n. 202 del Dirigente Generale del DRT, prot. 99148 del 10/05/2019, e successivo 
D.D.G. n. 340/2019, veniva nominato RUP l’Arch. Vincenzo Caruso; 
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- con proposta parziale di rettifica “Ordini di Servizio”, prot. 112774 del 28/05/2019, l’Ingegnere Capo Duilio 
Alongi, indicava la sostituzione del Coordinatore alla progettazione Arch. Vincenzo Caruso e la nomina 
dell’Ing. Giuseppe Raimondi; 

- Con Ordine di Servizio n. 217, prot. 114558 del 30/05/2019, il D.R.T. veniva nominato quale Coordinatore 
alla progettazione l’Ing. Giuseppe Raimondi; 

- nel mese di Maggio 2019 il suddetto gruppo di progettazione ha redatto apposito progetto esecutivo, a norma 
dell’art. 23, co. 8, del D. Lgs. 50/20166 e ss.mm.ii., relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria 
consolidamento frane ai Km. 9+700, 17+100, 34+500  e  messa in sicurezza della S.P. 16”, sulla base delle 
esigenze meglio specificate nella relazione di progetto alle quali si rinvia e da ritenersi richiamate nella 
presente determinazione; 

- il superiore progetto risulta corredato dei seguenti elaborati: Relazione Tecnica, Relazione geologica, 
Corografia, Elaborati grafici, Esecutivi muro, Relazione sui materiali, Elenco prezzi, Analisi dei prezzi, 
Computo metrico estimativo, Capitolato Speciale d’Appalto, Cronoprogramma, Piano di sicurezza e 
coordinamento – fascicolo dell’opera, Calcolo incidenza manodopera, Piano di manutenzione dell’opera, 
Relazione paesaggistica semplificara, ed è stato definito per l’importo complessivo di € 550.000,00, di cui € 
379.875,61 per lavori ed € 170.124,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così distribuiti:                                                                                                                             
A. Lavori:                                                                                                            

1. Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 371.600,09   
2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.275,52 

                                                                         Sommano € 379.875,61 € 379.875,61 
B. Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

1. IVA il 22%  € 83.572,73 
2. Polizze rischi professionali pers. int. per progett. €         3.000,00  
3. Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti €         6.837,76 
4. Contributo ANAC €            225,00    
5. Spese per prove di laboratorio  € 6.000,00 
6. Oneri di conferimento a discarica € 31.419,21 
7. Spese assistenza esecuzione lavori €       8.000,00 
8. Imprevisti (< 5%) € 18.719,32 
9. IVA 22% su imprevisti, prove di labor. e discarica € 12.350,47  

                                                                      Sommano € 170.124,39 € 170.124,39 

 Totale complessivo del progetto   € 550.000,00  

 Accertato che per il progetto sopra indicato: 
- sono stati acquisiti, a mezzo della Conferenza di Servizi decisoria-semplificata-asincrona, ai sensi dell’art. 14 

della Legge 241/90, tutti i pareri da parte degli Enti interessati, i quali in data 10/07/2019 si sono espressi 
favorevolmente e per la Conferenza di che trattasi è stata adottata la determinazione di conclusione protocollo 
n. 147919 del 12/07/2019 a firma dell’Ingegnere capo dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta; 

- il R.U.P. ha espresso, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, il Parere Tecnico 
favorevole; 

- essendo l’importo del progetto inferiore a un milione di euro, a norma dell’art. 26, co. 6 lett. d) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, il R.U.P. ha eseguito in data 15/07/2019 con esito favorevole, la verifica preventiva della 
progettazione in conformità al richiamato art. 26, co. 3, non sussistendo l’incompatibilità indicata dal comma 7 
del medesimo articolo; 

- a norma dell’art. 26, co. 8 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il R.U.P., in data 15/07/2019, ha eseguito la 
validazione favorevole congiuntamente alla verifica. 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione in linea Amministrativa del progetto sopraindicato, 
fermo che per detto intervento si provvederà all’inserimento nell’elenco annuale del 2019 annesso al redigendo 
Piano Triennale delle OO.PP. di questo Ente 2019/2021. 

Dato atto che l’art. 4 del sopra indicato Accordo Istituzionale del 06/06/2019 pone, tra l’altro, a carico di questo 
Libero Consorzio la nomina del R.E.O. (Responsabile Esterno dell’Operazione), per adempiere 
all’implementazione e monitoraggio dei dati sulla piattaforma regionale “CARONTE”, nonché la trasmissione, al 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, il progetto esecutivo approvato con il 
crono programma della spesa. 
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 Considerato che: 
- si ritiene individuare la figura del R.E.O. nel dipendente dell’Ente Geom. Amedeo Roccaro, atteso che lo 

stesso già svolge tale funzione per altri interventi simili a quello in oggetto ed ha acquisito il pratico uso del 
software di gestione della piattaforma “CARONTE”;    

- con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente determinazione, in relazione al 
crono programma di progetto e alle tempistiche ipotizzate per le fasi di appalto, stipula contratto e consegna 
lavori, la spesa risulterà esigibile come segue: 
- spese esigibili per l’esercizio anno 2019  €  193.700,00 
- spese esigibili per l’esercizio anno 2020  €  356.300,00 

Sommano € 550.000,00 

Dato atto che: 
- con la presente determinazione, essendo finalizzata alla sola approvazione amministrativa del progetto, 

propedeutica all’acquisizione del finanziamento, non sussistono rilievi finanziari a carico del bilancio di questo 
Libero Consorzio Comunale; 

- in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore della presente relazione non sussiste 
conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente relazione. 

 Caltanissetta, 02/08/2019 
L’Istruttore 

___________________________ 
f.to (I.T. Geom. Pietro Scozzaro) 

 
 

 
 
 

IL FUNZIONARIO COMPETENTE 
 
Richiamati: 
- la disposizione di servizio che assegna la competenza sulla strada provinciale oggetto d’intervento; 
- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R.S. n.13/12; 
- le linee guida n. 3 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 
- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
- le norme vigenti di settore; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

Ritenuto di provvedere in merito. 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo del Maggio 2019 relativo ai Lavori di manutenzione 
straordinaria consolidamento frane ai Km. 9+700, 17+100, 34+500  e  messa in sicurezza della S.P. 16 – 
CUP: I87H17000320002, il quale trovasi depositato presso il Settore IV di questo Ente e definito per 
l’importo complessivo di € 550.000,00 secondo il seguente quadro tecnico economico: 

 
 
Lavori:                                                                                                            
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Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 371.600,09   
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.275,52 
                                                                         Sommano € 379.875,61 € 379.875,61 

Somme a disposizione dell'Amm/ne: 
IVA il 22%  € 83.572,73 
Polizze rischi professionali pers. int. per progett. €         3.000,00  
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti €         6.837,76 
Contributo ANAC €            225,00    
Spese per prove di laboratorio  € 6.000,00 
Oneri di conferimento a discarica € 31.419,21 
Spese assistenza esecuzione lavori €       8.000,00 
Imprevisti (< 5%) € 18.719,32 
IVA 22% su imprevisti, prove di labor. e discarica € 12.350,47  

                                                                      Sommano € 170.124,39 € 170.124,39 
                                  Totale complessivo del progetto             € 550.000,00 

3) Nominare, per i lavori di che trattasi, il dipendente di questo Libero Consorzio Comunale Geom. Amedeo 
Roccaro, quale R.E.O. (Responsabile Esterno dell’Operazione), per adempiere all’implementazione e 
monitoraggio dei dati della piattaforma regionale “CARONTE”, e al quale dovrà essere notificata la presente 
determinazione. 

4) Dare atto con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente determinazione, in 
relazione al crono programma di progetto e alle tempistiche ipotizzate per le fasi di appalto, stipula contratto e 
consegna lavori, la spesa risulterà esigibile come segue: 
- spese esigibili per l’esercizio anno 2019  €  193.700,00 
- spese esigibili per l’esercizio anno 2020  €  356.300,00 

Sommano €     550.000,00 

5) Dare atto che con la presente determinazione, essendo finalizzata alla sola approvazione amministrativa del 
progetto, propedeutica all’acquisizione del finanziamento, non sussistono rilievi finanziari a carico del 
bilancio di questo Libero Consorzio Comunale. 

6) Dare atto che, in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore della 
proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione. 

7) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di 
legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 

8) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso. 

9) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 
conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

10) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”.   

11) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 
 

Caltanissetta, 02/08/2019 
 Il Funzionario Competente  
 ______________________________ 
 f.to (Geom. Giuseppe Lo Manto) 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Vista: 
- l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Servizio Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare al sottoscritto dirigente Dott. Renato Maria Mancuso, giusta determinazione commissariale, con i 
poteri del presidente, n. 58 del 16/05/2019; 

- la superiore proposta di determinazione del Funzionario  competente sopra riportata.  

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta di determinazione. 

Visto l’O.R.EE.L. 

D E T E R M I N A 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 
 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai 
sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 
Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 
3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscritto non sussiste conflitto di 
interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 
 
 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 ______________________________ 
 f.to (Dott. Renato Maria Mancuso) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Caltanissetta _7/8/2019_ 
 
 IL FUNZIONARIO 
 _______________________ 
   Il RESPONSABILEDEI SERVIZI FINANZIARI  
    f.to Dott. Bellavia  
    
   

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal _14/8/2019__al 28/8/2019_ 
e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì _______________ 
 
 Il Responsabile della tenuta 
 dell’Albo Pretorio 
 _______________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  _______________________ 
 

 
 


