COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N° 173 del 24/01/2019 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali
OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA
CIMINIERA E DELLE PARETI MURARIE DELLA PORZIONE NORD-EST DEI
RESTI DELL’ANTICO OPIFICIO “STABILIMENTO MONACO” - STRALCIO
CIMINIERA - CONFERIMENTO INCARICO A PERSONALE TECNICO
INTERNO ALL’ENTE PER LA DIREZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI
LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE.

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 261

Settore: 08 SETTORE - LAVORI PUBBLICI
Servizio Proponente 08.1 SERVIZIO - LAVORI PUBBLICI
Registrata il 22/01/2019 al N° 23 del Registro di Settore
Responsabile del Procedimento
Data: 22/01/2019

ing. Vincenzo Orlando

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di €

Parere: si esprime Parere Favorevole
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 24/01/2019

DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso:
Che con determinazione settoriale n. 1443 del 25/05/2017 è stato affidato all’ing. Giovanni Calabrese,
libero professionista esterno all’Ente, l’incarico professionale per la progettazione esecutiva riguardante
l’intervento di Messa in sicurezza e consolidamento statico della ciminiera e delle pareti murarie, con
ripristino delle condizioni di fruibilità per finalità culturali-espositive, della porzione Nord-Est dei resti
dell’antico opificio “Stabilimento Monaco”;
Che nell’ambito dell’incarico come sopra conferitogli, il suddetto professionista ha redatto e consegnato a
questo Ente uno stralcio funzionale del progetto esecutivo dell’intervento, riguardante la messa in
sicurezza e il consolidamento statico della Ciminiera;
Che con determinazione settoriale n. 2600 del 01/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la
messa in sicurezza e consolidamento statico della ciminiera e delle pareti murarie della porzione Nord-Est
dei resti dell’antico opificio “Stabilimento Monaco” - stralcio Ciminiera, redatto dal suddetto professionista
incaricato, ammontante a complessivi € 171.000,00 di cui € 147.193,94 per lavori (compresi € 41.974,39
quale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 23.806,06 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Che il suddetto progetto stralcio è stato finanziato mediante utilizzo di Avanzo Vincolato Mutui (di cui ai
fondi provenienti dalla devoluzione ed accorpamento residui mutui concessi dalla CDP S.p.A. giusta
determinazione settoriale n.2785/2010);
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m., recante “Codice dei contratti pubblici”, recepito
nell’ordinamento della regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico alla disciplina statale in materia di
appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operato dal legislatore regionale ai sensi dell’art.1,
comma 1°, della L.R. 12/07/2011 n.12, come modificato dall’art.24, comma 1, della L.R. 17/05/2016 n.8 per
effetto dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n.50/2016;
Considerato che, per la esecuzione del contratto avente ad oggetto la realizzazione del suddetto
intervento, si rende necessario provvedere alla individuazione dei soggetti cui affidare lo svolgimento delle
funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs.
81/2008 e s.m., secondo quanto stabilito dall’art. 101 del su richiamato decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.;
Atteso che, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera a) del su citato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m., per
l’espletamento delle prestazioni professionali relative alla direzione, misure e contabilità dei lavori di
realizzazione dell’intervento di che trattasi, e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, questo Ente intende avvalersi di personale tecnico interno al proprio organico in possesso dei
prescritti requisiti;
Accertato che:
l’ing. Pietro Fabio Pola, funzionario tecnico laureato in ingegneria, dipendente dell’Ente in servizio presso
l’8° Settore “Lavori Pubblici”, risulta in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale per poter
espletare i compiti di direttore dei lavori per la realizzazione dell’intervento in oggetto; il quale, tuttavia,
non può contestualmente svolgere anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei relativi lavori, non
essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa sulla sicurezza;
il geom. Sebastiano Saglimbene, tecnico diplomato dipendente dell’Ente in servizio presso l’8° Settore
“Lavori Pubblici”, in possesso dei prescritti requisiti professionali di cui all’art. 98 del decreto legislativo n.
81/2008 s.m., risulta idoneo ad espletare i compiti di direttore operativo con l’incarico di svolgere
contestualmente le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei relativi lavori;
Richiamata la determinazione sindacale n. 62 del 31.12.2018, con la quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico della posizione organizzativa dell’8° Settore Funzionale - per il periodo gennaio/aprile 2019 - con
l’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Vista la L.R. n. 12/2011;
Visto il D.P.R.S. n. 13/2012;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Ritenuta la propria competenza in merito, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 29, comma 10, del
suddetto D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13;
Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa con
riferimento al presente atto ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

DETERMINA
1. Di affidare all’ing. Pietro Fabio Pola, funzionario tecnico laureato in ingegneria, dipendente dell’Ente in
servizio presso l’8° Settore “Lavori Pubblici”, l’incarico professionale per la direzione, misura e contabilità
dei lavori di Messa in sicurezza e consolidamento statico della ciminiera e delle pareti murarie della
porzione Nord-Est dei resti dell’antico opificio “Stabilimento Monaco” - stralcio Ciminiera.
2. Di affidare al geom. Saglimbene Sebastiano, tecnico diplomato dipendente dell’Ente in servizio presso
l’8° Settore “Lavori Pubblici”, l’incarico di direttore operativo e di coordinatore della sicurezza per
l’esecuzione del suddetto intervento ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.
3. Di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, i quali vi apporranno la propria firma in
calce per accettazione dell’incarico.
In osservanza di quanto stabilito dall’art.147bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto.

Misterbianco lì 22/01/2019

Responsabile di Settore
ORLANDO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD).
La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.
(C.A.D.)

