
Prot.UC/ 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
"per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 
nella Regione Sicilia previsti nell' Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" 

ex lege Il agosto 2014, n. 116 

2 3 APR 2015 

Oggetto: AG 010 B "Completamento consolidamento centro abitato Secca Grande - Comune di Ribera"- Progetto 
delle opere complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5 D. Lgs 163/2006 
Trasmissione verbale conferenza dei servizi del 22 aprile 2015 

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
Dipartimento Regionale Ambiente 

Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo 
Via Ugo La Malfa 169 

90146 Palermo 
gjp9rtimeDtQ.9Jl1'pieJJte_@çe[tm9jLIegLQD~_s_içUii'tjt 

Alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di 
Agrigento 

Via Ugo La Malfa - Villa Genuardi 
92100 - Agrigento 

sopriag@certmail.regione.sicilia.it 

All'Ufficio del Genio Civile di Agrigento 
Piazza Vittorio Emanuele 

92100 Agrigento (AG) 
geniocivile.ag@certmail.regione.siciliai.it 

All'Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento 
Viale della Vittoria - 92100 Agrigento 

protocollo@pec.aspag.it 

Si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22/04/2015 presso gli Uffici della 

Struttura Commissariale. 

Gli Enti assenti, che ad oggi non hanno reso il parere di competenza, potranno esprimersi entro il 
termine di sette giorni dal ricevimento della presente, trascorso infruttuosamente il quale - in ossequio ai 
poteri di deroga di cui all'art. 20 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art.17 del Decreto Legge 
195/2009 e riportate nel D.P.C.M. dellO dicembre 2010 - i pareri si intenderanno inderogabilmente 
conseguiti con esito positivo. 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato: Via Costantino Nigra, 5 - 90141 Palermo 
Segreteria te1.091 9768705 - fax 091 2510542 - PEC: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it 



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
"per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 
nella Regione Sicilia previsti nell' Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" 

Ex lege Il agosto 2014, n.116 
Via C. Nigra, 5 - Palenno 

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 22 aprile 2015 

per l'acquisizione dei pareri relativi al progetto denominato: 

AG 010 B "Completamento consolidamento centro abitato Secca Grande - Comune di Ribera" 

- OPERE COMPLEMENTARI ai sensi dell'art. 57 c.5 D.Lgs 163/2006 

PREMESSO CHE 

- con nota del 16.02.2015, assunta al prot. n. 860 del 19.02.2015, il Direttore dei Lavori, ing. 
Maurizio Velia ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di un progetto per lavori 
complementari, ai sensi dell'art. 57 comma 5, del Dlgs 163/2006; 

- con nota assunta al prot. n. 1170 del 04.03.2015 dell'Ufficio del Commissario Straordinario 
Delegato, il R.U.P. dell'intervento ha inoltrato formale richiesta per la redazione del 
progetto di lavori complementari ai sensi dell'art. 57 comma 5, del Dlgs 163/2006 

- l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato con nota prot. n. 1347 del 13.03.15 ha 
autorizzato il RUP alla redazione di un progetto esecutivo per i lavori complementari 
adottando la procedura di cui all'art. 57 comma 5, del Codice dei Contratti Dlgs 163/2006, 
entro il limite massimo di € 318.000,00, comprensivo di lavori e somme a disposizione 
dell' Amministrazione. 

- con nota assunta al protocollo commissariale n. 1800 del 03.04.15 il progettista incaricato 
Ing. Maurizio Velia ha trasmesso alla struttura commissariale il progetto esecutivo delle 
opere complementari ex art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006 relative ai lavori di 
"Completamento consolidamento centro abitato Secca Grande nel Comune di Ribera" 
dell'importo complessivo di € 318.000,00 di cui € 218.961,27 per lavori e € 99.038,72 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione. 

- con nota prot. 1881 del 09/04/15 il soggetto attuatore ha convocato la conferenza di 
servizi per il giorno 22 aprile 2015 invitando i seguenti Enti: 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

il Comune di Ribera; 

il Geom. Giuseppe Ferrante Responsabile Unico del Procedimento, in servizio pressod 
l'Ufficio del Commissario; -

l'Ing. Maurizio Velia, progettista e direttore dei lavori principali; 

l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente - Servizio 3 - Assetto del territorio e difesa 
del suolo; 

la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento; 

l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento; 

l'Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento. 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato: Via C. Nigra, 5 - 90141 Palermo 
Segreteria tel.091 9768705 - fax 0912510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it 














