
 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 

 

SETTORE IV  
 

VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL ___.___._____  

 
      

OGGETTO: “Lavori per la messa in sicurezza di due Frane al Km 5+800 ed al Km 19+500 e sistemazione del piano 

viario sconnesso per km. 1,000 della SP 8 (Burrone Contrasto - Butera- Gela)” – Progetto esecutivo 

dello 09.9.2019 dell’importo complessivo di € 550.000,00. 

Proroga della chiusura al transito veicolare sulla SP n.8 “Burrone Contrasto – Butera – Gela”, nel 

tratto compreso tra il Km 19+300 ed il Km 19+700 (disposto con D.D. N. 577/21) dal 14/9/2021 al 

23/9/2021. 
 
 
 

RELAZIONE 
 
 

PREMESSO: 

- che con Verbale di Consegna del 30/4/2021 i lavori in oggetto sono stati consegnati all’aggiudicatario A.T.I. 

tra Impresa Donato Antonino Tindaro (capogruppo, esecutore della categoria prevalente OG3) con sede in 
Rodì Milici (ME) via Trazzera n.26 - P. I.V.A.: 01920370838 e Consorzio Stabile Costruendo S.R.L. (Mandante 
esecutrice della categoria OS21) con sede in Puegnago del Garda (BS) via Nazionale n. 59 -  C.F. e P. I.V.A.: 
03782970986, che ha indicato quale consorziato esecutore dei lavori l’O.E. De Rose Service s.r.l., con sede in 
via Vico I degli Orti n. 10 Torano Castello (CS) - C.F. e P. I.V.A.: 03408910788, giusto Contratto digitale dello 
07/5/2021 prot. n.7560; 

- che la S.P. N° 8 denominata “Burrone Contrasto - Butera- Gela”, con uno sviluppo pari a complessivi Km. 

26+300, ricadente nei territori dei Comuni di Gela e Butera collega l’abitato di Butera con l’abitato di Gela; 

- che sulla suddetta Strada Provinciale, con D.D. N. 197 del 26/02/2015, allo stato attuale vi sono le seguenti 

limitazioni; 

 Il restringimento della carreggiata alla progressiva Km. 19+500 lato dx e il transito a senso unico 
alternato con limite di velocità km/h 30; 

- Che con D.D. N. 577 del 30.8.2021 è stata disposta la chiusura al transito veicolare, per il periodo 30.8.2021 
– 13.9.2021, lungo la strada di che trattasi per consentire un corretto svolgimento dei lavori e, soprattutto, 
per la sicurezza degli utenti, considerata l’entità del dislivello tra la quota dei lavori e la quota della 
carreggiata stradale ed il potenziale pericolo di cedimenti improvvisi che avrebbe messo a rischio 
l’incolumità della pubblica utenza e dei lavoratori dell’impresa esecutrice. 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm
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CONSIDERATO: 

- che l’esecuzione dei lavori procede con regolarità e gli stessi sono (nella parte fin qui completata) 
realizzati a perfetta regola d’arte, ma per: 

1. ragioni legate al reperimento di alcuni materiali (rete elettrosaldata zincata); 

2. occasionali e brevi periodi di condizioni meteorologiche sfavorevoli; 

3. particolare accuratezza nell’esecuzione di alcune lavorazioni (stesura dei teli della geogriglia e 
rullatura e compattazione dei materassi di consolidamento) che hanno richiesto maggiori tempi di 
esecuzione, 

il tratto in frana sul quale si sta intervenendo alla Prog.va Km 19+500 non è al momento in sicurezza ed i 
lavori non sono stati completati;  

RITENUTO necessario, per quanto sopra, non poter riaprire il transito veicolare alla pubblica utenza per ovvie 

ragioni di sicurezza e dovendo l’O.E. aggiudicatario eseguire i lavori di che trattasi nelle migliori condizioni 

oggettive di lavoro (movimentazione terre e mezzi meccanici pesanti) e di sicurezza;  

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 proponente: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui in oggetto e 

per le quali è fatto obbligo espresso di astenersi, ai Dirigenti - ai Capo Settore - alle Posizioni Organizzative - ai 

Funzionari - agli Istruttori Direttivi - ai Responsabili di Procedimento, dall’adottare pareri – valutazioni tecniche 

– atti endoprocedimentali – nonché i provvedimenti finali, 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 stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
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. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

Visto l’art. 6 comma 4 lett. b) del Nuovo Codice della Strada. 

Richiamati: 

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. N: 10/91 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 37 del D. L.vo N. 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 vigenti norme di settore; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

RITENUTO dover provvedere in merito. 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. N. 10/91 e ss.mm.ii. le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
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2. Disporre ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett.b) del Nuovo Codice della Strada la proroga della chiusura al transito 
veicolare sulla SP n.8, nel tratto compreso tra il Km 19+300 ed il Km 19+700 per il periodo compreso tra il 
14/9/2021 e il 23/9/2021. 

3. Disporre altresì, in relazione al superiore punto e per dare adeguata informazione agli utenti, il 

mantenimento della collocazione della sottoelencata segnaletica verticale di comunicazione e avviso alle 

prog.ve Kmm specificate: 

 al Km.12+100 (incrocio S.P. n. 8 ed S.P. n. 8 bis al Km. 0+850); 

 al Km. 22+200 (incrocio della S.P. 8 con la S.P. n.83); 

 Incrocio via Venezia – via Butera, abitato di Gela. 

4. Disporre, con il presente atto, il mantenimento in loco della segnaletica sopra indicata a cura dell’A.T.I. 

esecutrice dei lavori di che trattasi - Donato Antonino Tindaro con sede in Rodi Milici (ME) via Trazzera n. 26 e 

Consorzio Stabile Costruendo S.R.L. con sede in Puegnago del Garda (BS), Via Nazionale n. 59. 

4. Dare Atto che il presente provvedimento non determina assunzione di impegni di spesa a carico dell’Ente. 

5. Dare Atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti dandone 

comunicazione al Dirigente del IV Settore dell’Ente. 

6. 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 di notifica dello 

stesso. 

7. Dare Atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del Codice sarà pubblicato nel sito istituzionale 

dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti e nella 

sezione trasparenza Bandi di gara e Contratti – Procedure di Affidamento Lavori, Servizi e Forniture e nel sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture. 

8. Dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo pari a quindici giorni, ai sensi della L.R. 22/2008 art. 18 e ss.mm.ii. 

9. Dare Atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, il presente provvedimento è 

conforme ai limiti indicati nella Deliberazione di G.P. N. 376 del 27.10.2011 per tale fattispecie. 
 
Caltanissetta, 11.9.2021  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Arch. Luigi Parrinello) 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
 
 
 
VISTA la superiore proposta di determinazione; 

RITENUTA necessaria l’approvazione della stessa; 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

VISTO l’art. 6, comma 4, lett. b) del Codice della Strada; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. N. 10/91 e ss.mm.ii. le motivazioni in fatto e in diritto 
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esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. DARE ATTO 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 dirigente: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui in 

oggetto e per le quali è fatto obbligo espresso di astenersi, ai Dirigenti - ai Capo Settore - alle Posizioni 

Organizzative - ai Funzionari - agli Istruttori Direttivi - ai Responsabili di Procedimento, dall’adottare pareri 

– valutazioni tecniche – atti endoprocedimentali – nonché i provvedimenti finali, 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 stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
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. 

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. L.vo N. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei 
Controlli Interni. 

Il Dirigente del Settore 

            (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, ___.9.2021 

 

Il Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari 

(Dott. Alberto Nicolosi) 

 

 

 

 

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 ___ ___ _____al ___ ___ _____ e contro di 
essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, ___. 9.2021 
 
Il Responsabile della tenuta 
       dell’Albo Pretorio 
______________________ 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Il presente atto non comporta impegno di spesa. Caltanissetta, 13-09-2021                                                                                                       Il Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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