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,,F.
Crispi,, _ (CUp
l1l"].i 9i qg..-.91! .i.rrezza det plesso de[a scuota etementare e media
c69D14005290002 - ctG 6613804885) Conferimento incarico professionale di Coordinatore per l,esecuzione dei lavori _ CSE
(art, 92 e 98 del D.tgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) . CtC ZSLZ+ACC6C
Revoca delle determine n,363 det ZglOglZOtA e n. 4Zg det O2lLO12OLA.

(qiusto Deteminozione de,,,

,".'::,:;:,'::,:::i,::::X',i:ll!ri

det sindaco n. a det ze/to/zota)
che dttestd l'intussistenzd dr conflido di interessidnche potenziori in rctdzione ar prcsente prcwedimento

Premesso:

'

con determinazione a contrarre n. 354 del 21/og/201g ir Responsabire pro fempore der Ir settore
e
RUP deì ravori in oggetto, a seguito dj rjcognizione di mercato e acquisizione di
manifestazione
d'interesse, ha affidato, ai sensi dell'art.36 c. 2lett. a) del D,Lgs.50/2016, a ,tng. Adriano Mane,",

lÌbero professionista iscritto all,Ordine professionale degli lngegneri di Messina, l,incarico
professionare di coordinatore per |esecuzione (csE) di cui a ,art.92
der D.Lgs 81/2008 nei ravori di

messa in sicurezza der presso delra sèuora elementare e media ,.F. crispi"

(cup c69D14oo529ooo2

ctG 6613804885);

'

, '.

'

:.
_,_^(
/i;

-

con determinazione n.363 der 29/08/2078 ir Responsabire pro tempore der Ir settore e RUp
dei
lavori in oggetto ha disposto, Ìn autotutela, aisensidell,art. 2l quatre della Legge 7 agosto 1990,
n.
241, la sospensione di trenta giorni della surrichiamata determina n. 354 del 21/OA/20fi
ulteriormente prorogata al ZO/O2/2OZO con determinazione n. 423 del O2/IO/2O18, pet te
motivazioni ne e predette determinazionì esplrcitate e che qui si intendono integralmente
trascritte;
Con nota prot. n. 196835 del 19/09/2018 il Dirigente Generale del DRT invitava gli Uffici del
Genio
civlle di Palermo e di agrigenlo di verificare la disponibilità di personiile interno agli LJffici in
possesso dei requisiti professionali necessari per la nomlna delcoordinatore
della sicurezza in corso
dÌesecuzuione;

Con nota prot.

n.

217199 del 77ltO/2AtB

il

Dirigente Generale

del DRT comunicava

l'indisponiburlita da parte dei suddetti ufficialla richiesta dicui a a nota n. 19683s det 19/09/201g;
con determinazione con i poteridersindaco n.7 der oi/r7/2orl, ra cornmissione straordinaria ha
conferito arro scrivente Iin.à.ico di responsabire unico derprocedimento dei ravori in oggetto;
Ritenuto, in relazione a quànto in premessa, che sussjstono le cond;zioni per revocare le determina2ioni n.
363 del 29108/2018 e n . 423 del 02 / 1O/2O"!a;

Visto il D.Lgs. 16sl2001

visto il

D.Lgs. 26712000

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

N

Visto il D.l-8s.8V2008 e ss.mm.ii

vista la I. 7 agosto 1990, n. ?41
DEIERMINA,:

di dichiarare Ie premesse parte inte8Ente e sostanziale del presente

dÈpdkB

di revocare le determinazioni del Responsabile del Servizio llì n. 363 dd 2gEF2lrrA e ,L 423 del
02/7012078;
di dare atto che il presente prowedimento, per sua stessa natura, non cDmpo.ta ftEvi inpegni di
spesa o modifiche agliaimpegnigià assunti;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore
adempimènti di competenza

ll'

- Servizìo Economico e Fimnziario per gli

di disporre che ìl presente atto venga pubblicato allhlbo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e
nei modi di legge e che sia trasmesso all'interessato all'lnt. Adriano Manera, al Direttore dei tavori
lng. Biagino La Manna ed all'lmpresa affidataria dei Lavori CELI Energia S.r.l.

di informaae che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale dava nti aITAR entro gg. 60
dalla pìrbblicazione, o in alternativa, ricorso straodinario al Presidente della Regione entro gg. 120
dalla stessa

data.

,

dell'Uffi ciolTecnico e RUP

,J

'..i

t

"al

IL

RESPONSABILE DELSETTORE

II

ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede del Responsabile delsettore

l ., avente peroggetto:

tavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" {CUP
c69D1400s290002 - CIG 6613804885) Conferimento incarico professionale di Coordinatore per l,esecuzione dei lavori CSE (art.
92 e 98 del D.tgs. 8U2m8 e ss.mm.ii.) . CtG Z9I24ACC6C
Revoca delle determine n §3 detzlfElamg e n,423 det O2llO/2Ota.
ln relazione al disposto delfaft. 151, comma

4

del D.Lvo del 18 Agosto

2OOO,

a. 267

ATIESIA
che ilpresente prowedimento non comporta nuovi impegni dispesa o modifìche agliimpegnigià
assunti
Palazzo Adriano, li

abile del Settore FinanzÌario

?*

