
        

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale: 00115070856

Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.    DEL

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza della S.P. N. 137 per eliminazione frana al Km. 1+550 lato sx  
Progetto esecutivo del 23/11/2017- C.U.P. I97H17000520002 – Cod. Caronte SI_1_18270 - CIG 
79851599A8. Nomina del Collaudatore statico (ex art. 7 Legge 5/11/1971 n. 1086  e ss.mm.ii.) e 
collaudatore tecnico-amministrativo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-  con Determinazione Dirigenziale n. 462 del 16/6/2017 la  funzione di R.U.P., in conformità all’art.31 del 

D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii., è stata affidata al dipendente tecnico di questo Ente, Arch. Giuseppe Lunetta;

- con determinazione Dirigenziale n. 26 del 17/01/2018 è stato approvato in linea amministrativa il progetto 
esecutivo del 23/11/2018 relativo ai “Lavori per la messa in sicurezza della S.P. n. 137 per eliminazione 
frana al Km. 1+550 lato sx” per l’importo complessivo di € 251.000,00, redatto dal Funzionario Tecnico,  
dipendente di questo Ente, Ing. Raffaele Giarratana, giusta disposizione di servizio n. 1385 del 23/6/2017;

-  il  predetto  progetto  è  stato  finanziato  dalla  Regione  Siciliana,  Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della 
Mobilità, con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 64 del 04/03/2015, n. 14 del 21/01/2016 e n. 87 del  
6/03/2017 mediante la riprogrammazione delle risorse ex FAS 2000/2006 – Interventi nel Settore Stradale,  
giusta D.D.G. n. 3194 dello 06/11/2018;

- con Determinazione Dirigenziale n. 214 del 11/03/2020 è stato disposto, tra l’altro, di aggiudicare i lavori 
di che trattasi all’Operatore Economico AS Costruzioni Srls- C.F. e Partita I.V.A.  03342710831 con sede 
legale in Brolo (Me);

-  con la  medesima determinazione n.  214/2020,  inoltre,  è  stato approvato il   QTE post  gara  e  assunto 
l’impegno di spesa n. 1113/2019, per € 188.556,12, facendo gravare la stessa sul Cap. 50200 (Viabilità  
Manutenzione  straordinaria  e  messa  in  sicurezza  SS.PP.  -Fondi  ex  FAS)  -  Cod.  Bilancio  10.05-
2.02.01.09.012 atteso che la somma di progetto è compresa nell’accertamento n. 434/2019 assunto per  
complessivi  €  249.244,00,  giusto  finanziamento  con  D.D.G.  n.  3194  dello  06/11/2018  –  Cap.16720 
(Regione Siciliana - Ass. Reg. Infrastrutture e Mobilità (Fondi ex FAS) - Cod. Bil. 4.02.01.02.001;

-  in  data 23/6/2020 veniva stipulato,  sul  Me.Pa.,  il  contratto  digitale prot.  n.  6994 relativo alla  RdO n. 
2398106  regolarmente  firmato  digitalmente  dal  Sig.  Giuliano  Antonio  Calogero  nato  a  Patti  (ME)  il 
13/6/1968 – C.F. GLNNNN68C13G377J, quale Amministratore Unico della “AS Costruzioni S.r.l.s.”- C.F. 
e P.I.:3342710831, con sede legale in Brolo (ME) e dal sottoscritto Dirigente;

-  con  verbale  del  10/6/2020  i  lavori  in  argomento  sono  stati  consegnati  ed  in  conseguenza  del  tempo  
assegnato di giorni 159 è stato fissato il termine ultimo di esecuzione del 15/11/2020.
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- nell’ambito dei lavori in oggetto è prevista l’esecuzione di opere di sostegno a gravità, in particolare di 
gabbionate, per cui occorre nominare un collaudatore Statico per le opere in cemento armato e si rende 
opportuna, altresì, l'attribuzione allo stesso soggetto del collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.

Richiamati:
- la Legge 5/11/1971 n. 1086 e ss.mm.ii. che dispone, all’art 7 l’obbligo di sottoporre  collaudo statico tutte 

le opere strutturali da parte di un Ingegnere o di un Architetto, iscritto all’Albo da almeno 10 anni, che non 
sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori ed esecuzione dell’opera;

- il capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e la relativa  
Circolare  applicativa  21  gennaio  2019,  n.  7  del  MIT,  che  riporta  le  disposizioni  per  l’esecuzione  del 
collaudo statico  atto  a  verificare  il  comportamento  e  le  prestazioni  delle  parti  di  opera  che  svolgono 
funzione  portante  e  che  interessano  la  sicurezza  dell’opera  stessa  e,  conseguentemente,  la  pubblica 
incolumità;

– l’art. 102 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone la nomina, tra i propri dipendenti o dipendenti di 
altre amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e  
caratteristica del contratto, per il collaudo statico-amministrativo sull’esecuzione dei contratti pubblici;

– le  norme  degli  artt.  da  215  a  238  del  D.P.R.  207/2010,  tutt’oggi  vigenti  nelle  more  del  regolamento 
attuativo del MIT , che comprendono anche disposizioni applicabili al collaudo tecnico-amministrativo ed 
al collaudo statico;

- l’art.  67 del  D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.,  che obbliga a sottoporre a collaudo statico tutte le opere in  
conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso e le opere metalliche.

Verificato  che il  dipendente  dell’Ente  Dott.  Ing.  Salvatore  Notarstefano,  Funzionario  Tecnico,  ha 
competenze  e  titoli  per  assumere  il  ruolo  di collaudatore  statico  dell’intervento  in  oggetto,  giusta 
autocertificazione del 13/11/2020 resa dallo stesso in ordine all’iscrizione da oltre 10 anni al competente  
Albo  Professionale,  all’insussistenza  delle  incompatibilità  previste  dall’art.  7  della  Legge  1086/1971  e 
all’insussistenza di conflitto di interesse in applicazione  del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8  del 29/01/2021.

Dato atto che:
- al collaudatore statico e al collaudatore tecnico-amministrativo compete l’incentivo previsto dall’art. 113 

del D,Lgs. N. 50/2016, compreso tra le somme a disposizione inserite nel quadro tecnico economico del  
progetto di che trattasi;

- il conferimento degli incarichi del presente  atto non comporta in atto la necessità di assunzione di impegno 
di  spesa  atteso  che  l’incentivo  è  previsto  nel  Q.T.E.  di  progetto,  già  approvato  con  Determinazione  
Dirigenziale n. 26 del 17/01/2018 e finanziato  dalla Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità, con Delibere di Giunta Regionale n. 64 del 04/03/2015, n. 14 del 21/01/2016 e n. 87 del  
6/03/2017 mediante la riprogrammazione delle risorse ex FAS 2000/2006 – Interventi nel Settore Stradale,  
giusta D.D.G. n. 3194 dello 06/11/2018;

- il presente atto dovrà essere  notificato al dipendente interessato ed al RUP.

Attestato che  in  applicazione  del  Piano  Triennale  2021/2023  di  prevenzione  della  corruzione  e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione Commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui  
all’oggetto e  per  i  quali  è  fatto  obbligo espresso di  astenersi  ai  Dirigenti,  ai  Capo Settore,  alle  
Posizione  Organizzative,  ai  Funzionari,  agli  Istruttori  Direttivi,  ai  Responsabili  di  Procedimento 
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,  
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- e che di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:
 legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

2



 legami professionali;
 legami societari;
 legami associativi;
 legami politici;
 legami  di  diversa  natura  capaci  di  incidere  negativamente  sull’imparzialità  dei 
Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di procedimento.

Ritenuto, per le suddette motivazioni, di dover provvedere in merito.

Richiamati:
- l’attribuzione  dell’incarico  di  direzione  del  Settore  IV,  Viabilità  e  Trasporti,  Edilizia,  Patrimonio 

Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 439 del 29/06/2020;
- 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.;
- il D.Lgs. 56/2017;
- 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 norme richiamate nelle premesse;
- 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”;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il Regolamento dei contratti dell’Ente;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento.

DETERMINA

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 dispositivo.

2. Nominare, ai sensi dell’art. 7 della Legge 5/11/1971 n. 1086 e ss.mm.ii., collaudatore statico dei lavori 
“Lavori per la messa in sicurezza della S.P.  N. 137 per eliminazione frana al  Km. 1+550 lato sx” e  
collaudatore  tecnico  amministrativo  degli  stessi  di  cui  al  progetto  esecutivo  del  23/11/2017.  CIG:  
79851599A8  –  CUP  I97H17000520002,  il  dipendente  dell’Ente  Ingegnere  Salvatore  Notarstefano 
Funzionario Tecnico, iscritto dal 19/02/1988 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta 
col n.469.

3. Dare atto che le mansioni conferite col presente atto rientrano in quelle previste dal contratto di lavoro 
stipulato in osservanza del vigente contratto collettivo nazionale.

4. Riconoscere al dipendente incaricato, ai sensi dell’art. 102 co. 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi 
dell’art.7  della  Legge  5/11/1971 n.  1086  e  ss.mm.ii.  l’incentivo  previsto  dall’art.  113 del  D.Lgs.  n.  
50/2016 e ss.mm.ii.,  compreso tra le somme a disposizione del Q.T.E. di progetto, già approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 26 del 17/01/2018 e finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità, con Deliberazioni  di Giunta Regionale n. 64 del 04/03/2015, n. 14 del 
21/01/2016 e  n.  87  del  6/03/2017 mediante  la  riprogrammazione  delle  risorse  ex  FAS 2000/2006 – 
Interventi nel Settore Stradale, giusta D.D.G. n. 3194 dello 06/11/2018.

5. Dare atto, conseguentemente a quanto previsto al precedente punto  4), che la presente determinazione 
non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa.

6. Notificare il presente atto al dipendente incaricato ed al RUP.
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7. Dare atto che eventuali  rilievi  e/o opposizioni  al  presente provvedimento potranno essere  prodotti,  a  
norma  di  legge,  dandone  comunicazione  al  Dirigente  del  Settore  IV Viabilità  e  Trasporti,  Edilizia,  
Patrimonio Immobiliare.

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”, sottosezioni “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.).

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 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema  
Integrato dei Controlli interni.

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Denaro

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere Favorevole. Il presente atto  
non comporta impegno di spesa.

Caltanissetta, lì
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI

ECONOMICO- FINANZIARI
Dott. Alberto Nicolosi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica che una copia del presente 
atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal  ____________ al ____________ e contro di essa non 
sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì ___________

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

4

a.nicolosi
Font monospazio
08/04/2021

g.napoli
Font monospazio
13.04.2021	    27.04.2021


		2021-04-08T05:33:16+0000
	DENARO MARIO


		2021-04-08T21:36:01+0000
	NICOLOSI ALBERTO




