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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 17 del 10/02/2021 
  

OGGETTO: 

 

Bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica RSU sita in c.da 
rampante Favara nel comune di Castelvetrano – Incarico per la verifica 

preventiva della progettazione all’Ing. Danilo La Rocca e di Responsabile 
esterno dell’operazione (R.E.O.) al Dott. Vincenzo Caime. 

 
  

N° 
Ord 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI TRASMESSO VIA EMAIL 

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it   

3 
SEGRETARIO GENERALE 
Registro Unico 

segretariogenerale@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

4 Dipendenti incaricati 
vcaime@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

dlarocca@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

5 ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 6 Ufficio Pubblicazioni  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it  
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IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“LAVORI PUBBLICI”   

                                                                          Geom. Alessandro Graziano 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e delle i llegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne 

attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Premesso che: 

- Con verbale del 24.04.2018, previa autorizzazione del tribunale Fallimentare di Sciacca, la 
discarica di rifiuti solidi urbani sita in c.da Rampante Favara è stata consegnata dalla società 

Belice Ambiente s.p.a. ATO TP2 S.P.A. al comune di Castelvetrano per il tramite del Curatore 
Fallimentare; 

- Dagli atti di ufficio si è rilevato che per la discarica in esame è stato approvato con D.D.G. n. 

2309 del 12/12/2013 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Utilità il documento “Analisi dei Rischi” emesso in 

conformità alle conclusioni della Conferenza dei Servizi del 30.10.2013; 
- All’art. 2 della parte dispositiva del suddetto decreto è esplicitata la seguente dicitura: “è fatto 

obbligo al soggetto responsabile, di predisporre il progetto di bonifica o di messa in sicurezza 

permanente entro sei mesi dalla data di approvazione del documento Analisi di Rischio, così 
come stabilito dal comma 7, dell’art. 242 del D.lgs n. 152/06”; 

- Dalla data della consegna della discarica al comune di Castelvetrano sono state attivate dagli 
uffici tecnici ambientali il complesso delle azioni imposte dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. ivi 
compreso una rielaborazione dell’analisi di rischio approvata in sede di conferenza dei servizi in 

data 14/11/2019 presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti “Servizio 7”; 
- Per l’osservanza del D.D.G. n. 2039/2013 sopra richiamato è stato, altresì, appaltato il servizio 

professionale per la redazione del progetto di livello definitivo, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., al costituito RTP “Ing. Pietro Vella – Ing. Erasmo Vella” da Poggioreale 
(TP); 

- Presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 – bonifiche in data 
02.09.2020 si è svolto un tavolo tecnico nella quale si è discusso e approfondito ogni aspetto 

tecnico e di dettaglio del progetto relativo ai “lavori per la bonifica e messa in sicurezza 
permanente della discarica RSU in c.da Rampante Favara nel comune di Castelvetrano” redatto 
nel maggio del 2020; 

- Durante la discussione nel tavolo tecnico di cui trattasi è emersa la necessità di effettuare un 
appropriato studio idrogeologico della falda finalizzato alla configurazione esatta della 

circolazione idrica sotterranea, ai fini del dimensionamento dell’opera stessa, anche in 
considerazione che risultano contaminate le acqua di alcuni piezometri definiti “di monte”; 

- In relazione alla restituzione dello studio idrogeologico della falda di cui trattasi, effettuato e 

acquisito agli atti dell’Ente con nota prot. n. 5265 del 05.02.2021, pertanto, il RTP incaricato 
della progettazione sta in atto revisionando il progetto di livello definitivo; 

 

Visto il Decreto dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità del 17 
novembre 2020, pubblicato sulla GURS in data 24.12.2020 al n. 64 – parte prima “PO FESR Sicilia 

2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.2.1. “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal 
Piano regionale di bonifica – avviso pubblico per la selezione di beneficiari e di operazioni con 

procedura di valutazione delle domande a graduatoria”; 
 

Considerato che dalla pubblicazione del decreto sopra richiamato decorrono 90 giorni per la 

presentazione della domanda di contributo finanziario per OOPP relativamente ai lavori di bonifica 
della discarica di cui trattasi; 

 

Visti: 

- l’art. 26, c 1, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone “la stazione appaltante nei contratti 

relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23, 
nonché a loro conformità alla normativa vigente”; 



 
- l’art. 26, c 6, lettera c), del D.lgs n. 50/2016 e ss.m..ii il quale dispone “l’attività di verifica è 

effettuata dai seguenti soggetti: per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 e fino a 
un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il 

progetto sia redatto da progettisti esterni …………….” 
 

Atteso che: 

- risulta necessario per concorrere al finanziamento dell’importante opera pubblica procedere nella 
nomina di un tecnico dell’ufficio tecnico della stazione appaltante per le attività di verifica di cui 

all’art. 26 del codice degli appalti e di un Responsabile Esterno delle Operazioni (R.E.O.) ai fini del 
monitoraggio dell’iter dei lavori sul sistema Caronte; 
- l’incarico di verificatore può essere attribuito all’Ing. Danilo la Rocca, responsabile della VII 

Direzione organizzativa “Urbanistica”; 
- l’incarico di Responsabile Esterno dell’operazione può essere assegnato al Dott. Vincenzo Caime, 

responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” e R.U.P. dell’appalto de quò 
confermato con Determinazione dello scrivente n. 232 del 30.12.2020; 
 

Visto l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 
08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 
09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

 

Dato atto che il presente atto è stato redatto seguendo la scheda di cui all’allegato “A” del Piano di 
Auditing e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6  del 21.01.2020;  
 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

DETERMINA  

Per le motivazioni in narrativa esposte: 

 

1) INCARICARE l’Ing. Danilo La Rpcca, responsabile della VII Direzione “Urbanistica” della  verifica e la 
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23, nonché a loro 

conformità alla normativa vigente relativamente al progetto relativo ai “lavori per la bonifica 
e messa in sicurezza permanente della discarica RSU in c.da Rampante Favara nel comune di 
Castelvetrano” da porre a finanziamento.  

 
2) NOMINARE il Dott. Vincenzo Caime, relativamente all’appalto dei lavori di cui al punto 1 sopra richiamato 

Responsabile Esterno delle Operazioni (R.E.O.) ai fini del monitoraggio sulla piattaforma “Caronte”.  

 

3) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012. 

 

 

 

                                                                                                                                      Il Responsabile della V D.O.     

           F.to    Geom. Alessandro Graziano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa  
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                                                             IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 

 


