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SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

00849
DET. N° DEL 2 7 MAG. 2013

Oggetto: Realizzazione di un centro di raccolta RSU ed isole ecologiche a
servizio della raccolta differenziata. Secondo stralcio funzionale -
n° lotto rimodulato. ~"

Approvazione, atto ricognitivo delle prestazioni relative all'incarico
di direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, assistenza at

collaudo e coòròinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per
i " Lavori di realizzazic~ ~ di un centro di raccolta R.S.U. ed isole

ecologiche a servizio della raccolta differenziata - n stralcio

funzionale - n lotto rimodulato, giusto disciplinare di incarico

stipulato in data 15/06/2012.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

• che con Decreto dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque n. 1044 del
09/1 0/2008 di finanziamento del progetto esecutivo avente per oggetto
"Realizzazione di un centro J: raccolta RSU ed isole ecologiche a servizio della
raccolta differenziata. Secondo stralcio funzionale" la Società d'ambito ATO TP

1 "Terra dei Fenici s.p.a. risultava beneficiario di un importo di € 6.317.046,33 di
cui € 1.385.362,67 per la realizzazione di opere nonché somme a disposizione
dell'amministrazione presso il Centro Comunale Raccolta (C.C.R.) di Alcamo;

• che con atto di intesa del 03.11.2008 stipulato tra l' ATO TP 1 ed il comune si

delegava quest'ultimo a svolgere tutte le attività tecniche-amministrative
propedeutiche alla realizzazione del progetto oggetto del finanziamento, rimanendo
ad esclusivo carico dell' ATO la stipula del contratto d'appalto e la titolarità delle
opere da realizzare così come delle eventuali varianti, nonché della corresponsione
degli importi fatturati dai soggetti appositamente individuati per la realizzazione dei
lavori così come erogati dall'Organo regionale competente;

• che con disciplinare d'incarico sottoscritto in data 15/06/2012 dal Comune e
dall'ing. Simone Vuturo, , 2[r~iuc1il;atario dell'incarico di direzione dei lavori,
misura e contabilità dei lavori,. assistenza al collaudo e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione lavori, si perfezionava erroneamente il vincolo
contrattuale fra le due parti, anzicchè fra l'ATO TP1 Terra dei Fenici (oggi in
liquidazione), in contrasto con i contenuti del Decreto e della convenzione suddetta;

• che la sottoscrizione del disciplinare d'incarico fra il Comune e l'ing. Simone
Vuturo ha reso impossibile all' ATO Terra dei Fenici s.p.a. di procedere al
pagamento di n. 2 fatture emesse dall'Ing. Simone Vuturo, Fattura n.11 del
25/10/2012 dell'importo di € 26.384,35, quale acconto delle competenze tecniche al
lO S.A.L. e fattura n.01 del 03/01/2013 dell'importo di € 3.955,57, quale acconto
delle competenze tecniche al 20 S.A.L;

Ravvisata la necessità di un atto ricognitivo dèlle prest~l\'z:ionirelative all'incarico di direzione
dei lavori, misura e contabilità dei lavori, a~sistenza· al collaudo e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione per i " Lavori di realizzazione di un centro di raccolta R.S.U.
ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata - II stralcio funzionale - II lotto
rimodulato, concordato dà-tutte le parti in causa ed avente quale finalità precipua quella di
estromettere il Comune di Alcamo dall' obbligazione contrattuale erroneamente assunta con il
citato disciplinare di incarico;

Ritenuto necessario approvare il suddetto atto ricognitivo concordato dalle parti, che si allega
in copia alla presente per fame parte integrante e sostanziale;
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Per i motivi in premessa:

1. di approvare l'allegato atto ricognitivo delle prestazioni relative all'incarico di direzione dei
lavori, misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione per i " Lavori di realizzazione di un centro di raccolta R.S.u.
ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata - II stralcio funzionale - II lotto
rimodulato;

2. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per i successivi provvedimenti;

3. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo Pretori o
nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni.
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Dr. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARIT A' CONTABILE ATTEST ANTE LA COPERT

(ART. 151 COMMA 4 D. LGS N° 267/2000

Alcamo, lì

FINANZIARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretori o di questo Comune nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.itin data
_______ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristo faro Ricupati

•.•... ---
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