
••••• 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale d i Trapani 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

- VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Edilizia Attività P ....oduttive 

LAVORI: "ACCORDO QUADRO per ,'affidamento e per l'esecuzione dei lavori dI 

demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione deJle 

norme di cui al Testo Unico defle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

(O.P.H 6 giugno 2001, n 380) come recepito nefla Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 

2016, n . 16 e r imessa in pristino dello stato originario dei Juoghi.".
Designazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs n . 81/2008
affidamento ex articolo 31 comma 8 del Olgs 50/ 2016 
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IL RESPONSABILE DI DIREZIONE 

AI sensi dell"art. 6 della legge 241/90. de/l"art. 5 delle L.R. 10/91. del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per 1<1 prevenzione della corruzione e delle iIIegDllltl, adotta la seguente de terminaZione. di cui ne atteste fa regolarila 

e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenZa, attestando. contestualmente, /"insussistenza di 
ipotesI ((/ conflitto di interessi; 

PREMESSO <:he ; 

o con contratto d'appalto repertor io n. 8484 del 05 .1 0.2018 registrato In data 11.10,201 8 al n. 1612. sono stat i affidali I 

lavori d i "ACCOROO QUADRO p or I"affidamento e per l'esecuzione dei lavori dI demolizione degli interven ti e 

d e lle opere edJ/lzJe abusivamente realizzati in violazione d e lle norme di cvi 0 1 Testo Unlco delle disposizioni 

legis lative e rwgo lamentari In m a t eria edilil:ia (D.P.R. 6 91v9no 2007, n. 380) come recepito nella Regione 

Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n, 16 Et r imessa in pristlno dello stato on'ginario dei luoghi" all'impresa 

COGEMAT SRL. con sede in Trapani , per !"importo d i C. 1 ,135.539 ,13 al nell o del ribaSSo d'asta del 34,3619% . oltre IVA 

e ol tre C. 138.400,00 per oneri per lo Sicu rcua , 

- il progetto di Clii in premessa è stato approvato con deli berazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 

Munic ipale n 81 del 13/12/201 7 stabilendo che la coper t ur<1 dell'opera sarebbe avvenllla mediante onticipa..-:ione SU ri sorse 

del Fondo d i CUI all'art 32. comma 12, del O L 269//2003 per I"esecu..-:ione dei lavori di demolizione di immobili (lQuslvi con 

d ir itto d i n valS<l a carico dei soggelti lnadempientl, 

VISTA la relazione deLla d irezione dei lavor i prot. N . 590/dir del 19.03.2019 con la quale tra l'altro si comunica della 
sospenSione dei laVOri di demolizione afferent i gli immobili descritti in elenco con i numeri 3·38 e 49 per i quali OCCQf"fe 

procedere alla deS ignazione del coordi natore per la slcure,,-:z8 In rase di esecu..-:ion e : 

VISTO l'articolo 17 del conlralto d'appa lto stipulato con l'impresa esecutrice. che prescrive "Nel modulo d'ordine, inoflre. 

verrà indicalO se j lavori, rientranQ nell'ambito di nomina de' coordina/ore oer l'esecl/zione dei lavori ai sensi 

dell'articolo 90, COIIIIIIO 4, del D,Lgs, Il, 81/2008. Nell'ipotesi che i lavori rientrillO neU'amp,:to di nomina del 

coordinatore in (Me di esecuzione dell'ooerQ..wrà onere della stazione (lopa/tante nominare il coordinatore ver 

la sicurezza t'n fase di esecuzione dell 'opera che redigerà il piallO di sicurezza e coordinamento 

contestualizzalo. "; 

CONSIDERA TO Che : 

- (turante l'esecuzione dei lavori e segnatamente per gli Immobili da demolire distinti a i numeri 3-3S e 49 come evioenzia to 

dalla direzione del lavori. si rende neceSSçlrio nominare la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzion e ai 
sensi del D.Lgs n. 81/2008, in quan to S I prevede la presenza d i uno ulteriore Im presa nel canUerl per I lavori di r imoz ione 

Oell'amianto presente nei fabbricali . ricorrendo Il caso d i CUI all"art lcolo 17 d el contrallo (l 'appal to: 

- con propna determina iO! contrarre n 8 del 15/03/2019. venne stab ilito d i procedere aU'affidam ento del predello servi..-:IO 

mediante affiOamento diretto a i sensi dell'art icolO 3 1 comm a 8 del D.Lgs n 50/2016 e se<:ondo le m odali tà delle Lince GUida 

ANAC n . 1 approvate dal Consfgl io dell'Au torit;!! con de libera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornale a l d.tgs . 56/2017 
con delibera del Consiglio de ll'Au toritil n. 138 del 21 febbraio 2018 e secondo le modolità previste dal capi to lo IV punto 

1 .3.2 . 

- stante l'urgenza della deSignazione del coordinalor-e per la sicurezza in fase d i eSecuzione. SI è p roceduto per le v ie brevi 

(telefon icamenle) a richiedere ai comuni VICin i se c i fosse qualche d ipendente tecnico In possesso dei requ isiti d i legge. 
d.sponibi le ad I:Issumer-1i' ta le incariCO a CUI sarebbe stato corr isposto l 'incentIVO d I CUI all'articolo 113 del D Lgs n , 50/2016. 

sen:l:a esi to POSi tiVO; 

o pertanto per la designa Zione del coord inatore per la slcurell.(j in fase di esecuzione , si è proceduto alla prevla 

consu ltazione di cinque operatori economici prelevall a sorte dall'Albo del professionisti di fiducia dell"l ACP di Tropan i; 

o con em ail dci 15.03.2019 l'IACP ha t rasmesso l'albo del profesSionisti vtl levole per il t r iennlo 2018/2020. r iportante le 
specifiche d i tlblhlazione al l'espletamento dell"incar ico d i coordinatore per la sicurezza, ,scritt i anche all'albo unicO regiona le 

d i cui alla LR 12/2011; 

-con verbale di estrazione del 19 03.201 9, prevrB ovviso pubb licato nel portale del comune e a ll'albo pretorio. vennero 

sorteggiati I cinque profession ist i a CUI chiedere l'offerta econom ica al mi nor p.-e7.2o ai sensi de ll 'articolo 95 comma 4 del 
D.Lgs n. 50/2016; 

o con nota PEC protocollo n . 1071 del 19.03,2019 I cinque profession isti vennero invitati a p re!>enlare l'offerta economico 

per l'affidamento d ell' i nc~r i c o entro le ore 10 :00 del 21 .03 2019. 

o con verbale del 21. 03 2019 . pubblicato nel porta le del comune. S I e preso atto che al la suddetta scadenza non era 
pE'rvenuta nessuna offerta da parte dei profeSS ionisti invi tati e pertanto stante l'urgenza dell'a rf idamento . si e stabilito di 

procedere ad una ul t eriore indagine di m ercato invitando a ltri cinque profession ist i operanti in comuni viciniori a quello in cui 

Si svolgeranno i lavori. 

o che con nota PEe pro\.1 2027 del 2 1.03 .2019 vennero Invitati i seguentI c.nque professìOnisti a presentare ,'o rrer ta 

economica. gla iscr itti al l'Albo regionale dei Professinisti ex LR 12/2011 

1) doU Salvatore Massimo Romano - Campobello di Mazara 



2) arcl,. Glanvi to PkClone - Marsala 

3) Ing. libero leone - Partanna 

4) arcn. Pasqua llno Verdone - Partanna 

5) arch . Tomm aso 8ef"to lino - Castelvetrano 

a segUilo del l 'esam e delle offerte pervenute. giusto verbale del 22 ,03.201 9 e scatur ito cne la m igliore offerta e r iSultata 

que ll a del professionista: architetto Glonvito Piccione con studio in Petrosi no, che offerto un ribasse sull'imperto a base d'asta 

di (: 13.000,00 OeI 43.728% e quindi per un Imp!Xto controttuale di C 7315.36 oltre IVA e Cassa : 

RITENUTO pen ant e opportuno designare Il coord inatore l'e!"" la sicurezza in fase d i esecuzione dei lavon di che trattasl nella 

persona dell 'architetto Glanvito Piccione subord inandO la stipu la del disciplinare d 'incar ico a seg uito delie ver ifiche d'ufficio 

SUI requisi ti di ord ine generale. speciale e antimafia. 

V ISTI : 
la l egge Regionale n, 12 del 12/07/2011 e re lallvo rego lamento di cui al D.P.Reg.Sic . 13/2012;  

Il D, Lgs. 18/04/201 6 n 50 e s.m, i ..  

il O 19s. 26712000 e S.m i.,  

l'art icolo 37 del O. lgs 33/2013 e l'arI. 1, L 32 della l egge 190120 12, m materia d i "AmmInistraZIOne  

trasprwenle
N 

;  

Il Decreto del Presioente dell lJ RepubbilCIJ 5 ottoore 20'10, n, 207 per le parti ancora vigent i :  
il D, lgs n 50 del 18/04/2016 e s.m,1. r€cepito In Sicilia con l'art, 24 de lla L. R. 8/2016 e S.m I,  

Lìnee Guida 11 . 1. d i attuazione del D.lgs 18 apri le 2016, n . 50, recan ti " Indirlu l general i sulI"affidamento dei  

S€f"viz i atlim:ml l all'archi tettura p. all 'ingegnen o". approvale dal Consiglio deU'Autori t..:"'l con Delibera n. 973 del 14 

settembre 2016 aggiornale con delibem numero 138 del 21 febbraio 2018: 

le linee guida n. 4 em anale d El II'Anac, di tlltuazione del O.lgs 18 april e 2016. n 50. approvale da l Consig liO 

dell"Au tor ila con delibera n. 1097 dci 26/ 10/20 16. aggiornale 01 Decreto legislat ivo 19 aprile 2017 . n . 56 con 
delibera del Con$ogho n 206 del 0 1/03/2018 : 

lo statuto comunale; 

V I STO che ii codice CIG genera lo e il seguente. Z9 6279 4AB3 : 

Attesa la p ropria competenlt3 

DETERMINA 

1) D ESI GNARE QUALE COO RD I NATORE pER LA S I CUREZZA in fase d i esecuzione al sensi dell'articolo 90 del D.l gs n . 

81/2008 l 'erchitetto Gianvilo PiCCione con studiO In Petrosino Via M, Ang ilerl n , 157 del levori di A.CCORDO QUADRO 
per J'arndamento e p er l'esecuzIone d ei lavori dI demolizione d egli Interventi e delle opere edilizie 

abusi va mente reolizzati in violazione delle nonne di cui al Testo Unico delle disposizioni l egiSlative e 

regolamentari in mat erie Qdilizi ll (O.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nefla Regione Siciliana con 

L.R. 10 agosto 2016, n, 16 e rimessa in pris r ino dello sta to origln8rio del luoghi". 

2) STABili RE che Il predetto pmfesSlon ista svolgerà l'incanco, esclUSivamente nei Clisi preVIsti dall'ar liCOlo 17 del 

contralto d 'appalto e cioè al veri ficarSI delle cond iZioni, per ogni singolo cantiere. OaseriHe nello stesso art iCOlO. 

3)STABILIRE. altresl. che Il disciplinare di incar ico verrà stipulato dopo le ver ifiche cJ"u rficio SUI requiSiti di ordi ne 

genera le. speciale e antimafia. 

4) DARE AlTO che l'importo di €. 9.21 7 ,35 compreso IVA e cassa prev;Oenziale , di cui C 7 3 15,36 per compensi (: 1609.38 
per IVA al 22% ed € 293,00 per CNPA IA, U'ova capienla tra le somme in amm inistrazione dell'Accordo QLlildro. il cui 

quadro tecnico economico è $tato mo<Ii fiwto con pmpria determint'lz lone (1 . 8 del 1 5.03 .20 19 

5) DARE ATTO cl"1e la presente determinazione comporta riflessi diret b sulla s itutl~ i on e economiCo finanziarla dell'Ente e 

non comporta ult er iori impeg no di SPesa. in Qu.mto la proced ura rientra in quell a di CUi ell ' importo compl essivo dell'opera 
flnan~la t a con i fondi per le demolizione della Cessa Deposi ti e Presti t i SpA; 

6) ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e corre ttezzO! dell"azione am mInistrativa. 

~ \\ /,
I frRespo nsab' a dOlia ~~ Direzione 

I 00«. M'ch 't olda ~ 



IL RESPONSABILE DELLA X D,O.  

Il sottoscri:to responsabile del servizio finanziario, appone Il visto dI rego!urità 

contabile, ai sensi del!'art. 153 de! D.Lgs 18/08/2000. n. 267. 

Castelvetrano, 

Il RESPONSABILE DELLA X 0.0, 

PUBBUCAZIONE 

Copia de! presente provvedimento è stato pubbjjçato aU'Albo Pretorio del Comune dal 

___ ~_ ..______....__..___ e cosi per 15 giorni consecutivi. 

Registro pubbUcaziolll n. 

- Castelvetrano, 

Il RESPONSAB I LE DELL'ALBO 



Regione Sicllìana  

Provincia di Trapani  

Città di Castelvetrano 

l') REZIO/'v ( 

Ea 4 i , 

AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA al DEL DLG S 50/2016 DEL 

SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI 

SENSI DEL D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., DELL'APPALTO INERENTE L'ACCORDO 
QUADRO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI INTERVENTf E DELLE OPERE 

EDILIZIE ABUSIVAMENTE REALIZZATI 

VERBALE VERlfTCA OFFERTE PERVENUTE 

Premesso: 

- con propria determina a contrarre n, 8 del 15/03120 19, venne stabilito di procedere a ll 'affidameoto del predetto 

servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'anicolo 31 comma 8 del D.Lgs n. 5012016 e secondo le lnodalità 

delle Linee Gu ida ANA C n. 1 approvate dal Consiglio dell ' Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 20 16 e 
aggiornate al d. lgs. 56/20 17 con delibera del Consiglio del l' Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e secondo le modalità 

previste dal capitolo IV punto 1.3.2.; 

- stanle l'urgenza della des ignazione del coordinalore per la sicurezza in fase di e~ecuzi one, si è proceduto per le vie 

brevi (telefonicamente) a richiedere ai comuni vicini se ci fosse qualche dipendente tecnico in possesso dei requisiti di 

legge, dispooibi le ad aSsumere lale incarico a cui sarebbe SfalO corrisposto l' incenlivo di cui all ' an icolo 11 3 del D.Lgs 

n. 50120 16. : nza esito positivo; 

. pertamo per la designazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, s i è procedutO alla previa 

consuhazione di c inque operawri economici pre levati a sorte dall'Albo de i professionisti d i fiducia de ll ' IACP di 

Trapani ; 

- con email de! 15.03.20 19 1'1ACP ha trasmesso l'albo de i professionisti vale vole per il tr ienn io 20 )812020. riportante le 

specifiche di abilitazione all 'espletamento dell'incarico di COOrdinatore per la sicurezza, iscritti anche all 'albo unico 

regionale di cui alla LR 12/20 II; 

-con verbale di estraz. ione del 19.03.2019, previa avviso pubblicato nel portale del comune e all 'albo pretorio, vennero 

sorteggiati i cinque profess ionisti a cui chiedere l'offerta economica al minor prezzo ai sens i dell ' artiCOlo 95 comma 4 

del D.Lgs n. 50120 16; 

- con nota PEC prOtocollo n. [071 del 19,03.2019 i cinque profession i~tj vennero invitati a presentare l'offerta 

economica per l'a ffidamento dell'incarico entro le ore 10:00 del 2 1.03.20 19; 

- con verbale del 21.03.20 19, pubblicato nel ponare del comune, si è preso ano che aUa suddetta scadenza nQn era 

pervenuta nessuna orrena da pan.e de i professionisti invitati e pertanto slanle l' urgenza dell 'affidamento, si e slabi lito di 

procedere ad una ulteriore indagine di mercato invitando altri cinque professionisti operanti in comuni viciniorj a que llo 

in cui s i svolgeranno i lavori ; 

. che con nOia PEC pro!. 12027 del 1 1.03.20 19 verutero in vitat i i seguemi cinque protessionisti a presentare I"offena 

economica, g ià iscritti all'Albo regionale dei Profession isti ex LR 12/101 1 fi ssala per le ore 12:00 del 22.03.20 19: 

I) don. Sa lvatore Massimo Romano - Campobe llo di Mazara 

2) arch. Gianvito Piccione - Marsala 

3) Ing. Libero Leone - Pananna 

4) arch . Pasquali no Verdone· Partanna 

5) arch. Ton 'leso Bertolino - Castelvetrano 

Tuno quanto sopra premesso, l'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 12:30. il 

sottoscrino don. Michele Caldarera assistito dalle dipendenti comunali Sig.ra Sciuto Antonella e Sig.ra Di Carlo 

Cullone Maria Antonia, da atto che entro il predetto tennine sono pervenute le offene dei seguenti profession isti: 



l) Ing. Libero Leone - Partanna (pec del 22.03.2019 ore 2:1 S)  

2) arch. Gianvito Piccione - Marsala (pec del 22.03.2019 ore 9:58)  

3) arch. T ornrnaso Bertolino - Castelvetrano (pee. del 22.03.2019 ore 11 :59),  

Verificate le dichiarazioni trasmesse dai predetti professionisti si procede aH'esame delle offerte pervenute, mediante  

ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta di € 13.000,00 e da affidare al millor prezzo ai sensi de;l'articolo 95  

comma4, con le seguenti risultanze:  

I) Ing. Libero Leone - Partanna - offTe il ribasso del 12,00%:  

2) arch. Gianvito Piecione - Marsala - offre il ribasso de! 43,728%;  

3) arch. Tommaso Bertolino - Castelvetrano - offTe il ribasso del 20,00'%  

Per quanto sopra si prende atto che l'importo più basso formulato è quello dell'Architetto Gianvito Piccione che ome il  

43,728% sull'importo il base d'asta di € 13.000,00, oltre 1VA e oneri, e quindi per un importo contrattuale di E 7.315,36  

(dicomi euro seHemi latrecentoquindici! J61.  

Si da atto altresì, che la stipula del disciplinare di incarico, avverra dopo le verifiche dei requisiti del predetto  

professlonis' e a seguito di determinazione di affidamento definitivo_  

LCS  

IL RESPONSABILE DELL'VIII 

DIREZIONE ORGANIZZATlVA 

(Fra dotr, t'vficheie Caldol'era) 

I DIPENDE.NTi COi\1L'N.4 LI 

Fto Sigm Sciwo r1ntoneila 

FiO Sig.ra Di CarloCliltone ,tlaria Antonia 


