
 

 

COPIA DPO 
 
 REG. AREA N.  /serv  01/ REG.GEN. N. 01 
 
OGGETTO:. Presa d’atto conferimento incarico ed approvazione disciplinare per i  servizi tecnici di: Studio 
geologico, rilievo di georeferenziazione punti sondaggio, piano di coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione e direzione, misura e contabilità lavori indagini ambientali per la caratterizzazione del sito 
dell’ex discarica di R.S.U. di C/da Polizzello. 
Codice Unico di Progetto (CUP) D84c11000170002 - CIG- 4829084E2B 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIM ONIO 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno otto del mese di gennaio  
 
PREMESSO  
Che con deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni di Giunta Municipale n. 26 del 
05/05/2010, è stato approvato il progetto esecutivo di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito 
dell’ex discarica comunale di R.S.U. di c.da “Polizzello”, dell’importo di € 126.029,92 di cui € 69.096,18 
per servizi a base d’asta soggetti a ribasso, € 151,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 
56.782,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Che l’Assessorato Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le dell’Acqua 
e dei Rifiuti – Servizio VI, ha finanziato con D.D.G. n. 1955 del 29.11.2011, registrato alla Corte dei 
Conti in data 15.02.2012, reg. n. 1, foglio n.23 l’intervento in oggetto indicato dell’importo complessivo 
di € 126.029,92 a valere sulle risorse del P.O. FERS 2007/2013 linea d’intervento 2.4.4.1 Cap.612410, 
esercizio finanziario 2011; 

 
CHE con determina dirigenziale n° 257 Reg. Area, n. 832 Reg. gen. del 15.11.2013 è stata avviata una 
procedura di gara aperta mediante il criterio di scelta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 
163 e s.m.i. per l’importo a base d’asta di Euro 24.406,06 al netto degli oneri previdenziali ed assicurativi 
e dell’IVA nella misura vigente; 
 
CHE, a tal uopo, in data 11 dicembre 2013 è stata espletata la relativa gara nella quale è rimasto 
aggiudicatario il professionista geologo dr. Capodici Vincenzo con sede in Casteltermini Via Aldo Moro 
n. 10 con il ribasso del 9,150% e per l’importo netto di Euro 22.172,90; 
 
RITENUTO di prendere atto dell’incarico suddetto;  
 
VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n.48/1991; 
 
VISTA la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n°. 30 
del 23.12.2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le causali espresse in narrativa: 



 

 

 
1) Prendere atto dell’incarico relativo allo studio geologico, rilievo di georeferenziazione punti sondaggio, 
piano di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione, misura e contabilità lavori 
indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell’ex discarica di R.S.U. di C/da Polizzello che 
viene conferito al Geologo Dr. Capodici Vincenzo nato a Casteltermini il 05.05.1954 ed ivi residente in 
Via Aldo Moro n. 10  con il ribasso del 9,150% e per l’importo netto di Euro 22.172,90. 
 
 
2) Approvare lo schema di disciplinare di incarico che, unitamente alla presente, ne forma parte integrante  
 
3) Alla spesa complessiva di cui sopra si provvederà con i fondi che saranno accreditati dall’Ente 

finanziatore. 
 
       IL DIRIGENTE DELL’AREA 
           LL.PP.  MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
                     ( F.to  Ing. Carmelo Alba)   



 

 

  
Copia conforme per uso amministrativo 

 

    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 
================================================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il ____ _________per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

 

                                                    IL MESSO    
================================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale  della 
determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come 
modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul 
sito informatico del Comune (L.R. n.5/2011) dal __________ al __________, consecutivamente e non sono state 
prodotte opposizioni. 
 

Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 
                                                                                                                                                                                                                          


