
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, 
SERVIZI SPECIALI 

 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
DeterminazioneDirigenziale 

 
N. 98 del 14/10/ 2015 
 
R.U.D. n 712 del 15/10/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, n. 19 del 14/10/2015 

del registro delle proposte di determinazione dirigenziale del 6° Settore, 

redatta dal RUP, Ing. Luigi Virone, che di seguito si trascrive: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso  che: 
-con determinazione dirigenziale n.21 del 07/08/2008, reg gen.260 del 
08/08/2008 è stato approvato il progetto esecutivo di II° stralcio delle 
opere di urbanizzazione primaria della zona Artigianale e Commerciale 
del Comune di Aragona, al fine della presentazione delle istanze da parte 
dei Comuni per la selezione degli interventi di nuova realizzazione e/o 
completamento e riqualificazione di aree artigianali, giusto D.A. del 
Commercio Artigianato e Pesca del 03/04/2008; 
 
-Con nota prot. n° 227 del 01/02/2011 (in atti prot. n° 1719 del 
09/02/2011) l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive 
Dipartimento delle Attività Produttive Servizio 7 Insediamenti Produttivi 
ha notificato il D.D.G. n. 3354 del 16/12/2010 con il quale è stato 
concesso il finanziamento complessivo di € 3.980.000,00 per la 
realizzazione dei lavori in oggetto indicati; 
 
- Con deliberazione n.108 del 15/12/2014 il Consiglio Comunale, previa 
acquisizione dei necessari pareri, ha approvato la perizia in variante allo 
strumento urbanistico; 
 
-In data 16/12/2014 il RUP ha approvato la perizia di variante ai sensi 
dell’art.132, comma 1, lett.e; 
 
-In data 29/01/2015 è stato stipulato il contratto,rep.n.9903 con la ditta 
Medi Appalti s.r.l. ed stato registrato con i seguenti estremi: Serie: IT 
numero 467 del 02/02/2015. 
 
 -I lavori alla data odierna sono in corso di esecuzione; 
 
-Con nota prot. n° 33371 del 18/06/2015 (in atti prot. n° 7418 del 
23/06/2015) l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive 
Dipartimento regionale delle Attività Produttive Servizio 7 Insediamenti 
Produttivi-Irsap-Camere di Commercio ha trasmesso il D.D.G. n. 771/7 del 
13/04/2015  con il quale si prende atto del nuovo quadro economico 
definitivo; 

Oggetto: 

Approvazione Esame Istruttorio 
affidamento incarico di collaudo 
statico e Tecnico Amministrativo 
relativo ai lavori di “ARAGONA (AG) 
– P.O. FESR 2007/2013 linea 
d’intervento 5.1.2.2. – Opere di 
urbanizzazione primaria della zona 
artigianale e commerciale – 
Intervento relativo alla zona 
artigianale. D.D.G. n° 3354 
del16.12.2010. 
 
 

 

 

Adottata su proposta del Responsabile 
Unico del Procedimento 

f.to Ing. luigi Virone 
 

 

 

 

 

Il vice Responsabile del Settore 
f.to Arch. Rosario Monachino 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

-  il quadro economico definitivo prevede tra le somme a disposizione dell’Amministrazione le somme relativi agli 
incarichi professionale per il collaudo statico e per il collaudo tecnico amministrativo; 

 
Visto l’avviso di interpello del 21/05/2015, per i dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 
120 comma 2 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, relativo all’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico 
amministrativo e statico relativo ai lavori in oggetto; 
 
Preso atto che sono pervenute n. 2 Istanze di candidatura per l’Affidamento dell’incarico di Collaudo Tecnico-
Amministrativo e statico; 

Visto il verbale di esame istruttorio del 13 ottobre 2015 che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, in atti prot. n. 1629/S6 del 13/10/2015; 

Ritenuto che occorre procedere all’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo; 

Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 

- di approvare il verbale di esame istruttorio del 13 ottobre 2015, in atti prot. n. 1629/S6 del 13/10/2015; 

- di affidare l’incarico di collaudo tecnico amministrativo all’Ing. Salvatore Randazzo, nato 
……..…omissis……………………………………dipendente del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, in servizio 
presso l’Area 1 “Coordinamento e Pianificazione”, previa verifica della documentazione presentata e 
dell’acquisizione del nulla-osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

- di dare atto che le somme relative alle spettanze del collaudatore sono inserite tra le somme a disposizione  
dell’Amministrazione del progetto esecutivo finanziato con D.D.G. n. 3354 del 16/12/2010  e dal successivo 
D.D.G. n. 771/7 del 13/04/2015  con il quale si prende atto del nuovo quadro economico definitivo; 

-  dare atto che si prescinde dal rilascio del parere da parte del servizio finanziario dell’Ente perché il presente atto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 ________________________________ 
 f.to Ing. Luigi Virone 

VISTI: 

- la D.S. n. 38/10 del 04/03/2013 con la quale è stato nominato il Responsabile del 6° settore e sono state 
conferite le funzioni gestionali;  

- D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 

- Il vigente statuto comunale; 

- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213; 

- L’O.R.EE.LL.; 

- Visto il vigente regolamento di contabilità; 

- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice dei  

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato 
il“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»”; 

- Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

- Vista la D.S.n.3/04 del 29-01.201 ad oggetto: Adozione piano comunale di prevenzione della corruzione 
(2015 – 2017), ex art. 1, comma 8, L.190/2012; 

- vista la Delibera di G.M. n. 9 del 29/01/2015  ad oggetto: Approvazione piano comunale di prevenzione 
della corruzione (2015 – 2017), ex art. 1, comma 5, L.190/2012;      

- l’art. 107 comma 5, del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono 
agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel 
senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”; 

- Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi ai dirigenti tutti gli atti di natura 
gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e 
conseguentemente la scelta del terzo contraente; 

-  Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

-  Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 

DETERMINA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità: 

- di approvare il verbale di esame istruttorio del 13 ottobre 2015, in atti prot. n. 1629/S6 del 13/10/2015; 

- di affidare l’incarico di collaudo tecnico amministrativo all’Ing. Salvatore Randazzo, nato 
………….omissis……………………………, dipendente del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, in servizio 
presso l’Area 1 “Coordinamento e Pianificazione”, previa verifica della documentazione presentata e 
dell’acquisizione del nulla-osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

- di dare atto che le somme relative alle spettanze del collaudatore sono inserite tra le somme a disposizione  
dell’Amministrazione del progetto esecutivo finanziato con D.D.G. n. 3354 del 16/12/2010  e dal successivo 
D.D.G. n. 771/7 del 13/04/2015  con il quale si prende atto del nuovo quadro economico definitivo; 

-  dare atto che si prescinde dal rilascio del parere da parte del servizio finanziario dell’Ente perché il presente atto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

- Pubblicare  la  presente determinazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione on line 
dell’Amministrazione Trasparente; 

 
  

Il Responsabile del 6° Settore 
Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali 

f.to arch. Rosario Monachino 



 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
 
 
 

      Prot N. 1629/S6  del 13/10/2015 

 

 

ESAME ISTRUTTORIO 

Del 13 ottobre 2015 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO 

 

 
L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di ottobre, nella sede dell’ufficio del 6° Settore lavori 

Pubblici, Territorio e Servizi Speciali, si è proceduto all’esame istruttorio delle domande relative alla 

selezione dei candidati per l’affidamento dell’incarico di Collaudo Tecnico-Amministrativo e statico per i 

Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della zona artigianale- progetto esecutivo di II 

stralcio del Comune di Aragona PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 5.1.2.2. 

Premesso: 

 che con nota prot.n. 261/S6 del 12/02/2015 il sottoscritto invitava il Responsabile del 6° Settore, 

Arch. Rosario Monachino, a procedere con urgenza all’affidamento degli incarichi di collaudatore 

statico e tecnico amministrativo per i lavori in oggetto indicati;  

 

 Il Responsabile del 6° Settore, con nota prot.n. 267/S6 del 12/02/2015 chiedeva al dipendente 

Comunale Ing. Salvatore Chiarelli di voler far pervenire con cortese sollecitudine e comunque entro 

giorni 5 dal ricevimento della suddetta nota la propria disponibilità ad espletare le attività di collaudo 

delle Opere di urbanizzazione primaria della zona artigianale e commerciale. II stralcio. Intervento 

relativo alla zona artigianale;  

 

 Il dipendente Comunale Ing. Salvatore Chiarelli, per le motivazioni contenute nella nota prot.n. 

147/S7 del 26/02/2015, che si allega in copia, declinava l’invito;  

 

In conseguenza di quanto sopra, in data 21/05/2015 veniva pubblicato sul sito on line del Comune di 

Aragona avviso di interpello, ai sensi dell’art.120 comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per 

l’affidamento a tecnici dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici pubbliche per l’incarico di 

collaudatore tecnico amministrativo e statico dei lavori di cui all’oggetto. 

Nello stesso avviso venivano precisati i criteri e i requisiti che i candidati devono possedere. 

PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 5.1.2.2 

Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della zona artigianale- 

progetto esecutivo di II stralcio" del Comune di Aragona 
 



 

Entro le ore 12 del 28/05/2015, data entro la quale dovevano essere presentate le domande, sono pervenute a 

questo Ufficio n. 2 domande e precisamente: 

1) nota prot. gen. n.5953 del 22/05/2015 da parte dell’Ing. Salvatore Chiarelli, tecnico del Comune di 

Aragona; 

2) nota prot.gen. n. 5659 da parte dell’ Ing. Salvatore Randazzo, tecnico del Dipartimento Regionale delle 

Attività Produttive, in servizio presso l’area 1 “Coordinamento e Pianificazione”. 

 

Preliminarmente, per come indicato in premessa, si fa rilevare che l’ing. Chiarelli aveva  comunicato, per le 

motivazioni contenute nella nota prot.n. 147/S7 del 26/02/2015, di non potere accettare l’invito ad assumere 

l’incarico di che trattasi; 

 

Con nota prot.n. 5953 del 22/05/2015,  l’ing. Salvatore Chiarelli  asserisce che: “venute meno i motivi di 

dissenso, si trasmette ai sensi dell’art.120 comma2 bis del D.Lgs 163/06 come da relativo avviso di 

interpello del 21/05/2015, pubblicato nel sito web del Comune di Aragona, documentazione accettazione 

incarico di collaudi tecnico amm.vo e statico- linea di intervento n.5.1.2.2- opere di urbanizzazione primaria. 

II lotto – zona artigianale Comune di Aragona”. Con la stessa nota prot.n.5953 si trasmetteva la  

dichiarazione e il curriculum professionale previsto nell’atto di interpello di che trattasi.  

 

A parere del sottoscritto l’ing. Salvatore Chiarelli andrebbe escluso: 

  

1) per le stesse motivazioni contenute nelle sua nota prot.n. 147/S7 del  26/02/2015; 

2) l’atto di interpello di che trattasi è stato rivolto ai dipendenti pubblici di altre amministrazioni. 

 

I requisiti di ammissibilità richiesti  nell’Avviso di Interpello del 21/05/2015, sono quelli di seguito indicati: 

1. Essere tecnico dipendente di una Amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo 

indeterminato; 

2. Diploma di Laurea Specialistica o Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in Ingegneria 

o Architettura, sono escluse le lauree triennali; 

3. Iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni, ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 

gennaio 2008 e dell’art. 67 DPR 6/6/2001 n. 380; 

4. Possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente atto di interpello per lo 

svolgimento dell’incarico in oggetto; 

5. Avere espletato, positivamente, nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso, incarichi di Collaudo Tecnico-Amministrativo e di collaudo statico di lavori tipologicamente 

analoghi a quelli oggetto del presente avviso; le categorie di lavoro di cui si compone l’opera sono: 

Lavori stradali con relative opere d’arte (Muri di sostegno su pali); lavori di fognatura; lavori di 

pubblica illuminazione. 

6. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione delle procedure di affidamento degli incarichi di 

collaudo previste dalle vigenti normative; 

7. Non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei 

lavori da collaudare; 

8. Non svolgere o avere svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, 

vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

9. Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con 

funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare; 

10. Non avere espletato per i lavori da collaudare le attività di cui agli art. 93, comma 6 e 112 del D.Lgs. 

n. 163/2006; 

11. Non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l’Amministrazione 

Comunale di Aragona; 

 

Vista la nota prot.n. 5969  del   26/05/2015 dell’Ing. Salvatore Randazzo con allegate :  

1. la dichiarazione richiesta nell’atto di interpello di che trattasi; 



2. il curriculum vita; 

Considerato che: 

  la dichiarazione attesta di possedere i requisiti previsti nei punti da 1 a 11 sopra indicati; 

 dal curriculum vita si rileva che l’ing.Salvatore Randazzo: 

o ha effettuato il collaudo tecnico amministrativo come componente della commissione di 

collaudo tecnico amministrativo finale delle opere di urbanizzazione ed attrezzature del polo 

Artigianale di Messina Sud-Lardesia, concluso il 12/06/2012; 

o ha effettuato su incarico del Comune di Basicò (ME) il collaudo tecnico amministrativo ed in 

corso d’opera delle opere di urbanizzazione ed attrezzature dell’Area P.I.P. località 

Pezzagrande del Comune di Basicò (ME), concluso il 12/07/2013; 

o ha in corso di espletamento su incarico del Comune di Monterosso Almo (RG) il collaudo 

tecnico il collaudo tecnico amministrativo ed in corso d’opera del completamento delle 

opere di urbanizzazione primaria del piano per gli insediamenti produttivi artigianali; 

 

Vista la nota prot.n. 5953 del   22/05/2015 dell’Ing. Salvatore Chiarelli con allegate :  

1. la dichiarazione richiesta nell’atto di interpello di che trattasi; 

2. il curriculum vita; 

Considerato che: 

  la dichiarazione attesta di possedere i requisiti previsti dai punti da 1 a 11 sopra indicati, ma non 

indica i collaudi delle opere tipologicamente analoghi espletati nei cinque anni antecedenti la 

data di pubblicazione dell’avviso di interpello come previsto al punto cinque della 

dichiarazione; né tale dato si rileva dal curriculum vita allegato, mentre dallo stesso curriculum si 

rilevano altri collaudi per opere non tipologicamente assimilabili ai lavori di che trattasi.    

Dalle risultanze sopra riferite lo scrivente ritiene di individuare nell’Ing. Salvatore Randazzo, nato 

….omisiss……………………, dipendente del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, in servizio 

presso l’Area 1 “Coordinamento e Pianificazione” il tecnico cui affidare l’incarico di Collaudo Tecnico – 

Amministrativo e statico, ai sensi dell’art.120 comma 2 bis, dei Lavori di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria della zona artigianale- progetto esecutivo di II stralcio del Comune di Aragona PO 

FESR 2007/2013 Linea di Intervento 5.1.2.2. 

Tanto si doveva in adempimento dei doveri d’ufficio 

Aragona, 13/10/2015 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luigi Virone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia Requisiti/Candidati 

 TITOLO ED INCARICHI DI COLLAUDO  Ing. S. Chiarelli Ing. S. 
Randazzo 

1 
Essere tecnico dipendente di una Amministrazione aggiudicatrice 
con contratto a tempo indeterminato; 
 

SI SI 

2 
Diploma di Laurea Specialistica o Laurea conseguita ai sensi del 
vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura, sono escluse le 
lauree triennali; 

SI SI 

3 

Iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni, ai sensi del D.M. 
Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 e dell’art. 67 DPR 
6/6/2001 n. 380; 
 

SI SI 

4 
Possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente 
atto di interpello per lo svolgimento dell’incarico in oggetto; 
 

SI SI 

5 

Avere espletato, positivamente, nei 5 (cinque) anni antecedenti la 
data di pubblicazione del presente avviso, incarichi di Collaudo 
Tecnico-Amministrativo e di collaudo statico di lavori tipologicamente 
analoghi a quelli oggetto del presente avviso; le categorie di lavoro di 
cui si compone l’opera sono: Lavori stradali con relative opere d’arte 
(Muri di sostegno su pali); lavori di fognatura; lavori di pubblica 
illuminazione. 
 

NO SI 

6 

Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione delle procedure 
di affidamento degli incarichi di collaudo previste dalle vigenti 
normative; 
 

SI SI 

7 
Non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con 
l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; 
 

SI SI 

8 

Non svolgere o avere svolto attività di controllo, progettazione, 
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da 
collaudare; 
 

SI SI 

9 

Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque 
denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei 
riguardi dei lavori da collaudare; 
 

SI SI 

10 

Non avere espletato per i lavori da collaudare le attività di cui agli art. 

93, comma 6 e 112 del D.Lgs. n. 163/2006; 
; 
 

SI SI 

11 

Non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, 
con l’Amministrazione Comunale di Aragona; 
. 
 

SI SI 

 







 

 
 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui 
sopra. 

 
 

Ilvice Responsabile del 6° Settore 

(Lavori Pubblici, Territorio e  
Servizi Speciali) 

f.to Arch.Rosario Monachino 

 
Si prescinde dal rilascio del parere da parte del servizio 
finanziario dell’Ente perché il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 
 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 


