
COPIA  DPO 
 

 REG. AREA N. 67  / TECNICA./ REG.GEN. N. 287 
 
OGGETTO: PROGETTO DELLE INDAGINI AMBIENTALI PER LA CARATTERI ZZAZIONE DEL SITO 

DELLA EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI C.DA  "POLIZZELLO". 
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE.  

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di aprile; 

PREMESSO 

- CHE a seguito della redazione Piano di Caratterizzazione e del Progetto delle Indagini ambientali del sito 
dell'ex discarica di R.S.U. di c/da Polizzello, con nota prot. n. 35006/RB del 18/09/2009, acquisita al 
protocollo di questo Comune in data 21.09.2009 al n. 19213, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque 
delegava questo Comune alla convocazione della Conferenza dei Servizi,ai sensi dell'art. 242, comma 13 
del Decreto Legislativo n. 152/2006,ai fini dell'acquisizione da parte degli Enti interessati dei necessari 
pareri per l'approvazione del suddetto Piano di Caratterizzazione; 

- CHE in data 28/10/2009 la Conferenza dei Servizi, con l'inserimento di alcune modifiche ed integrazioni, 
esitava favorevolmente il P.d.C; 

- CHE in data 28.12.2009 veniva redatto il Progetto esecutivo delle Indagini Ambientali per il Piano della 
Caratterizzazione del sito della ex discarica di rifiuti solidi urbani di c.da "Polizzello" tenendo conto delle 
modifiche ed integrazioni apportate in sede di Conferenza dei Servizi del 28.10.2009, per un importo di €. 
121.775,51; 

- CHE il progetto in parola otteneva il parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, 
della legge n.109 dell'1.1.2.1994 nel testo coordinato con le norme della L.R. n.7/2002 e s.m.i. reso dal 
Responsabile del procedimento; 

- CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni di Giunta Comunale n° 26 del 
05/05/2010 il Piano della Caratterizzazione del sito della ex discarica di rifiuti solidi urbani di c.da 
"Polizzello" veniva approvato in via Amministrativa; 

- Che  con Decreto 1955 del 29/11/2011 vistato dalla ragioneria centrale n° 40 del 612410 es. fin. 2011 del 
29/12/2011 veniva disposto il finanziamento del Piano della Caratterizzazione del sito della ex discarica di 
rifiuti solidi urbani di c.da "Polizzello" per un importo di Euro 126.029,97; 

- Che  Determinazione Dirigenziale n° 01 del 08/01/2013  si è preso atto dell’incarico al Dott. Geol. 
Capodici Vincenzo per la Direzione e contabilità dei lavori delle indagini ambientali in situ ed analisi di 
laboratorio e per la redazione della relazione Geologica finale; 



 
ATTESO CHE con Determina Dirigenziale n. 198 Reg. Area, n. 591 Reg. Gen. del 31.07.2013 è stata 
avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 
e art. 122 comma 7- bis del D.Lgs. 163,nella cui gara esperita in data 03.09.2013 è rimasta aggiudicataria la 
ditta GEO PLANTAS s.r.l. con sede in Agrigento C.da San Pietro con il ribasso del 30,633% e per l’importo 
netto di Euro 47.929,73; 
 
VISTO  il contratto stipulato in data 09.01.2014; 
 
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21.01.2014;   
 
VISTA la perizia di variante ed assestamento somme redatta in data  10.03.2014 ed approvata con 
Determinazione Dirigenziale n. 38 Reg. Area, n. 238 Reg. generale del 31.03.2014 il cui importo  delle 
indagini rispetto all’importo contrattuale risulta inferiore di Euro 8.073,48 e quindi per un importo netto di 
Euro 39.856,26; 
 
VISTO il certificato di ultimazione in data 07.04.2014 con un anticipo di gg. 14 rispetto al termine 
contrattuale fissato in 90 giorni dalla consegna; 
 
VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal geologo Dott. Vincenzo Capodici in 
data 07.04.2014,  i cui lavori al netto ammontano ad Euro 39.544,93, dal quale, detratti n. 2 certificati  di 
pagamento emessi per un ammontare complessivo di Euro 39.347,20, resta il credito in favore dell’impresa 
di Euro 197,72, oltre IVA;  
 
VISTI: il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il D.P.R 207/2010 come recepito in Sicilia; 
 

DETERMINA  

 
per le motivazioni espresse in premessa: 

1) Approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal geologo Dott. Vincenzo 
Capodici in data 07.04.2014,  i cui lavori al netto ammontano ad Euro 39.544,93, dal quale, detratti n. 2 
certificati  di pagamento emessi per un ammontare complessivo di Euro 39.347,20, resta il credito in favore 
dell’impresa di Euro 197,72, oltre IVA. 
 
2) Dare atto che alla liquidazione delle competenze spettanti si all’impresa che alla D.L., si provvederà con 
separato atto dopo che le somme saranno accreditate dall’Ente finanziatore.   

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e sarà inserita nella raccolta delle 
determinazioni. 

 
           IL DIRIGENTE DELL’AREA 
             LL.PP. ED URBANISTICA 
                 (Ing. Carmelo Alba) 



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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni consecutivi ( n. 
________________del registro delle pubblicazioni) 
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 



  
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 
                                                                                                                              


