COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N° 26/II Sett.
Del 22.01.2015

Affidamento incarico all'Arch. Domenico Orobello per redazione certificato di
regolare esecuzione lavori di manutenzione delle scuole comunali (anno 2011),
in sostituzione del Geom. Eloisa Bernardo.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di gennaio, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso che con deliberazione G.M. n° 168 del 24.08.2011 è stato approvato in via amministrativa il
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione delle scuole di Pantelleria, redatto dal Geom. Eloisa Bernardo per
un importo per opere a base d’asta di € 113.687,36, di cui € 3.410,62 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso,
ed € 78.312,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione e pertanto per l'importo complessivo di €
192.000,00;
Che con la stessa deliberazione G.M. n° 168/2011 si è impegnato la spesa complessiva di € 192.000,00
nel seguente modo:
- in quanto ad € 135.693,60 sull’intervento n° 2.01.08.01 cap. 3005 – parte rr.pp. ad utilizzazione delle somme
impegnate con determina n° 336 del 30.12.2010 per la manutenzione delle scuole dell’isola;
- in quanto ad € 48.862,28 sull’intervento n. 2.01.08.01 cap. 3009 del bilancio del corrente esercizio ad
utilizzazione delle economie accertate sulle somme impegnate per i lavori di consolidamento di tipo locale ai
sensi delle norme tecniche 2008 su alcuni pilastri della scuola media di Pantelleria giusta deliberazione G.M. n°
124 del 5.8.2010;
- in quanto ad € 7.444,12 sull’intervento n° 2.01.08.01 cap. 3005 del bilancio del corrente esercizio –
competenza;
Che con determina n° 112/II Sett. del 26.08.2011 è stata indetta per l’aggiudicazione dei lavori una gara
mediante cottimo fiduciario in conformità al regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 83 del
28.07.2010;
Che con determina n° 137/II Sett. del 12.10.2011 si è stabilito di aggiudicare l’appalto dei lavori di che
trattasi all'operatore economico Leone Maria con sede a Borgetto in Via Papa Giovanni XXIII, 9, per l’importo
netto, derivante dall’offerta dello stesso, di €. 88.500,28 oltre € 3.410,62 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un totale di € 91.910,90;

Che in data 12.10.2011 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il relativo contratto rep. n°
2826/2011, registrato a Pantelleria il 25.10.2011 al n° 947;
Che i lavori ebbero inizio contestualmente alla consegna degli stessi, avvenuta con verbale di consegna
dei lavori del 06/09/2011 e pertanto, a termine dell’art. 15 del C.S.A., i lavori si sarebbero dovuti concludere
entro il 15/11/2011;
Che successivamente, a causa del maltempo che ha rallentato l’andamento dei lavori esterni e per la
difficoltà di organizzazione dei lavori all’interno dei plessi essendo le attività scolastiche in corso, sono state
chieste e concesse due proroghe per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 13 febbraio 2012;
Che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e
suppletiva per l’adeguamento delle quantità effettive riscontrate in corso d’opera di alcune lavorazioni e per la
realizzazione di nuovi lavori imprevisti, per cui i lavori in data 10.2.2012 sono stati sospesi nelle more della
redazione della perizia in questione;
Che il D.L. geom. Eloisa Bernardo in data 16/02/2012 ha redatto la perizia di variante e suppletiva n. 1,
che è stata approvata in linea tecnica con relazione e parere tecnico del 5.4.2012 ed in linea amministrativa con
determina n. 65/II Sett. del 18.04.2012;
Che durante l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva si sono verificate
situazioni urgenti che hanno determinato l'esecuzione immediata di lavori imprevisti e imprevedibili, quali
otturazione completa della tubazione fognaria della scuola media statale D. Alighieri e infiltrazioni di acqua
piovana presso la scuola elementare di Kamma;
Che altre piccole variazioni in diminuzione hanno interessato lavori già inseriti nella perizia di variante e
suppletiva n. 1 quali la realizzazione di una platea in c.a. nel cortile della scuola elementare di Tracino e il
rifacimento del bagno alunni al p.t. della scuola elementare di Scauri;
Che pertanto il D.L. Geom. Eloisa Bernardo ha redatto una perizia di assestamento finale che è stata
approvata con determina n. 667 del 3.12.2014;
Rilevato che è necessario provvedere alla redazione del certificato di regolare esecuzione;
Che il Geom. Eloisa Bernardo, incaricata della direzione lavori e contabilità ha rassegnato le proprie
dimissioni con decorrenza 1.01.2015 e che le stesse sono state accettate;
Ritenuto pertanto di dover provvedere a nominare un sostituto per la sola redazione del certificato di
regolare esecuzione;
Rilevato che tale incarico possa essere affidato all'Arch. Domenico Orobello, dipendente di questo
Comune;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione n. 207 del 5.10.2010;
Vista la L.R. 12/2011 ed il relativo Regolamento d'attuazione n. 13/2012;
Vista la legge 07.08.90, n° 241 ed in particolare l’art.4;

−

Attesa la propria competenza ai sensi:
dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali);

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia – Pubblica
Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica - Manutenzioni”;
della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente già
approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della deliberazioni della
G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l’assetto dei
Settori dell’Ente;
della deliberazione G.M. n. 78 del 5.11.2013 con la quale è stato nuovamente modificato l’assetto dei settori
dell’Ente;
delle determinazione sindacale n. 2 del 05/01/2011, con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale
responsabile del settore II, in continuità con la nomina di cui alla determinazione sindacale n. 25/2010 e fino
alla scadenza del mandato sindacale;
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
della determinazione del Commissario Straordinario n. 7 del 21/02/2013, con la quale lo scrivente è stato
riconfermato quale responsabile del settore II, in continuità con la nomina di cui alla determinazione
sindacale n. 2/2011;
della determinazione sindacale n. 3 del 14.06.2013 con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale
responsabile del settore II, in continuità con la nomina di cui alla determinazione commissariale n. 7/2013;
della determinazione sindacale n. 35 del 31.12.2013 con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale
responsabile del Settore II per l’anno 2014;
della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale
responsabile del Settore II per l’anno 2015;
DETERMINA

1.

Affidare all'Arch. Domenico Orobello, dipendente di questo Comune l’incarico di provvedere alla
redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione delle scuole comunali di
Pantelleria (anno 2011), in sostituzione del Geom. Eloisa Bernardo.
AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della
L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

