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ORIGINALE 

DECRETO DEL SINDACO 

 N. 41 DEL 06/10/2014    

 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PISTE 

CICLABILI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO 

E COSTIERO DEL COMUNE DI ERICE COMPLETO DI STAZIONI DI 

BIKE SHARING ALIMENTATE CON FONTI RINNOVABILI, DI CUI AL 

CONTRATTO D'APPALTO REP. NR. 2925 DEL 22/10/2012. REVOCA 

INCARICO DI RUP, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.  
 

 

PREMESSO che  
 

- Con determinazione sindacale n. 22 del 7.5.2012 è stato affidato a professionista esterno 

l’incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase  di esecuzione per i 

lavori di realizzazione di un sistema di piste ciclabili per la valorizzazione del territorio 

montano e costiero del Comune di Erice completo di Stazioni di Bike Sharing alimentate 

con fonti rinnovabili;   

- Con propria determinazione il Responsabile del V Settore, Arch. Andrea Denaro, è stato 

nominato RUP dei predetti lavori;  

 

ATTESO che con determina dirigenziale n. 219 del 5.6.2014 il Responsabile del V Settore, Arch. 

Denaro Andrea, ha revocato l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza  al 

professionista, avocando allo stesso il medesimo incarico;  

 

VISTA la determina dirigenziale del Responsabile V° settore e RUP n. 315 del 23.07.2014 

approvativa della perizia di variante e suppletiva, nel rispetto dell’importo progettuale originario, 

con una maggiore spesa rispetto a quella contrattuale  di € 63.814,47  successivamente formalizzata 

con atto di sottomissione;  

 

CONSIDERATO che l'Amministrazione, venuta a conoscenza dell'esecuzione della detta Perizia 

di variante, ha intanto tempestivamente segnalato al RUP/Direttore dei Lavori il non corretto 

svolgimento dei lavori, sia con riferimento alla pitturazione della segnaletica orizzontale che per 

l'anomalia degli avvallamenti, il mancato adeguamento di marciapiedi e cunette, etc. 

 

VISTO il verbale della riunione promossa dall’Amministrazione Comunale con la partecipazione 

del RUP/DL tenutasi in data 29.09.2014 per discutere dell’argomento e in cui è stato evidenziato 

che la Perizia di variante ha comportato modifiche sostanziali del progetto originario;  

 

VISTA la nota sindacale prot. n. 36201 del 30.09.2014 con la quale il RUP veniva invitato, tra 

l’altro, a provvedere alla revoca dell’incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione;  

 

ACCERTATA ad oggi l’assenza di ordini di servizio da parte dell’Arch. Denaro Andrea per 
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contestare all’impresa esecutrice la non corretta esecuzione dei lavori; 

 

ACCERTATO che l'Amministrazione non è stata preventivamente informata del contenuto della 

Perizia di variante e supplettiva, né successivamente a seguito dell'approvazione; 

 

CONSIDERATO che con riferimento a tutto quanto sopra esposto è venuto meno il rapporto di 

leale collaborazione che deve contraddistinguere i comportamenti dei dirigenti nei confronti degli 

organi amministrativi dell'Ente; 

 

CONSIDERATO che a causa dell'esecuzione dei lavori di cui alla Perizia di variante il Comune ha 

ricevuto e riceve un grave danno d'immagine fra l'opinione pubblica che ha elevato una forte 

contestazione, condivisa dal Sindaco;  

 

CONSIDERATO che a distanza di 24 mesi i lavori non hanno ancora trovato conclusione venendo 

messo a rischio il finanziamento ministeriale concesso; 

 

RITENUTO di dovere intervenire per ripristinare le condizioni della corretta esecuzione del 

progetto originario, esercitando i poteri previsti dall'Ordinamento degli Enti Locali in capo al 

Sindaco quale organo di coordinamento e di controllo degli uffici; 

 

RITENUTO perciò necessario procedere alla revoca dell'incarico di R.U.P. e Direttore dei Lavori  

e Coordinatore della Sicurezza tutti in capo all'arch. Andrea Denaro;  

 

DISPONE  

Per i motivi espressi in narrativa:     

1. Revocare l’incarico di RUP, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per i lavori di 

realizzazione di un sistema di piste ciclabili per la valorizzazione del territorio montano e 

costiero del Comune di Erice completo di Stazioni di Bike Sharing alimentate con fonti 

rinnovabili, all’arch. Denaro Andrea;   

 

2. Nominare, con decorrenza immediata, quale nuovo R.U.P., Direttore dei Lavori e Coordinatore 

della sicurezza il geom. Tilotta Giuseppe, dipendente assegnato al V Settore; 

  

3. Dare immediato mandato al nuovo R.U.P. e Direttore dei Lavori di relazionare 

all'Amministrazione sulle attività pregresse, illustrando le misure e gli interventi necessari per la 

corretta e sollecita ripresa dei lavori, previa acquisizione di tutta la documentazione 

amministrativa, tecnica ed informatica inerente l’opera; 

4. Notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati; 

 

5. Di specificare che la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 3 bis, del Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini 

agli atti ed ai documenti amministrativi ed alle informazioni. 
 

 

Documenti allegati SI [ ]  NO [ x] 
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Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 

 

 
 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Daniela Toscano Pecorella 
 

 

Il Segretario Comunale   VICE SINDACO 

Dott. Vincenzo Barone  Daniela Toscano Pecorella 

 


