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OGGETTO: Ordinanza Sindacale Affrdamento in somma urgenzr dell'incarico di progettazione.

del "Piano delle indagini preliminarf' ai sensi dell'art. 242, comma 2 del D. Lgs.

15212006 relativi all'ex discarica RSU in c.da Caccione, all'Ing. Di Martino

Giuseppe professionista estemo esperto in materia ambientale.

CIG: ZA4181FABE i

IL SINDACO

Vista la nota det Presidente del Consiglio dei Ministri prot. DICA 0000207 P-4.8.3.7 del

05/01/2016, con la quale si diffrda il Comune di Cerda a predisporre il Piano delle indagini

preliminari ambientali nel sito dell'ex discarica di Cda Caccione ed eventualmente gli adempimenti

successivi;

Vista la nota prot. n. 1735 del 2010112016 del responsabile' unico del procedimento Geom.

Giuseppe Chiappone dell'UTC con la quale propone di affrdare,'con procedura di somma wgew4 a

tecnico esterno l'incarico per la redazione del piano delle indagini preliminare relativo a]la ex

discarica dei r.s.u sit4jn C.da Caccione;

Che necessita corrfa massima urgenzr la predisposizione del Piano delle indagine preliminari ai

sensi dell'art.242, cornma 2 del D. Lgs. 15212006 per determinare la presenza o meno di parametri

inquinamenti, nell'area dell'ex discarica di C.da Caccione del Comune di Cerda (PA);

Che, la complessità inerente la redazione del piano delle indagini preliminare, suggerisce e richiede

la presenza di un professionista particolarmente esperto in materia ambientale, di comprovata

spcializzazione ed altamente qualificata;

Consideralo qhe nella dotaz-ione organica di questo Ente non sono presenti soggetti esperti nella
materia da trattare, e che da più di l0 anni il servizio rifiuti è stato gestito da una società esterna
partecipata, per cui nessuna professionalità si è formata all'interno di questo Ente;
Rilevato pertanto che, la professionalità occorrente per la redazione del Piano di Intervento,
consiglia la necessità di incaricare un tecnico esterno esperto nella materia ambientale,
salvaguardando il rispetto della normativa vigente, ed evidenziando che risulta essenziale per il
corretto svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente e per il raggiungimento dei suoi obiettivi;
Visto che l'incarico in questione rientra tra quelli elencati al punto 12 della tabella IIA allegata al
"Codice degli Appaltf'approvato con D. Lgs. n." 16312006 (numero di riferimento CPC 867 - CPV



71313000-5 - Servizi di consulenza in ingegneria ambientale) e che a norrna dell'art. 20 dello stesso
codice gli appalti ad essi relativi sono soggetti alle disposizioni previste dello stesso;

Che ai sensi dell'art. 12 dellaL.R. lA20l l i professionisti per I'acquisizione di servizi di ingegneria
vann<i obbligatoriamente scelti, fra quelli inseriti nell'albo regionale di cui alla predetta norna
pubblicato sul sito dell'Assessorato Infrastrutture nel mese di giugno 2015;
Accertato che I'Ing. Giuseppe Di Martino è regolarmente inserito nell'elenco regionale sopra
richiamato;
Sentito per le vie brevi, I'ing. Di Martino Giuseppe con studio a Palermo, in Via Enrico Albanese
n. 90 - (P. IVA 03516980822), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.

3597 che si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico per la progettazione del "Piano delle
indagini preliminari" con ribasso offerto del 10,00 % rispetto all'importo di € 2.955,00 calcolato
con riferimento al DM 14312013 e pertanto per l'importo netto di e 2.659,50, oltre wA al 22yo,

czssa previdenza al4Yo e spese e quindi per l'importo complessivo pari ad€ 3.350,97;
Visto il curriculum professionale del suddetto professionist4 (in atti), dal quale si evince che il
professionista è dotato di adeguata e provata professionalità inerente all'incarico di che trattasi;
Dato atto che trattasi di emergenza sanitaria e di igiene pubblica ed è possibile procedere, a norna
dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n." 26712000, all'affrdamento diretto del suddetto incarico;

Visto I'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n." 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1) di aflidare con procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 50 comma 5 ddl D. Lgs. n.

26712000,I'incarico per la progettazione, direzione lavori di prelievo campioni e assistenza del
piano delle indagini preliminari relativi alla discarica comunale dei r.s.u. in C.da Caccione di cui
all'oggetto, all'Ing. Di MaÉino Giuseppe con studio a Palermo, in Via Enrico Albanese n. 90 -
(P. IVA 03516980822), per il corrispettivonetto di e 2.659,50o1tre, M (22%), cassa

previdenza al4 Yo e spese incluse e quindi per il complessivo omnicomprensivo di € 3.350197;

2) di dare atto che [e somme occorrenti per la liquidazione della prestazione di che trattasi, saranno

inserite nel redigendo bilancio di previsione anno 2016;
3) di dare atto che le prestazioni oggetto dello stesso incarico,.comprendenti pure I'esame degli atti

riguaràanti [a procedur4 lo studio, I'assistenza, la redazione iel Piano di indagine preliminare,
per la realiuazione dei lavori di indagine preliminare della discarica sita in C.da Caccione
dowanno essere svolte in base a quanto previsto nel disciplinare d'incarico, composto da n.o 15

articoli, ed anch'esso allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale (allegato A);
4) di disporre, pen(uanto sopra esposto, la trasmissione della presente con relativi allegati, al

responsabile unico del procedimento Geom. Giuseppe Chiappone dell'UTC per la successiva
rcgolaizzazione contabile della spesa secondo la vigente normativa ed all'Ufficio di Ragioneria
per quanto di loro competenza;
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