


CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
  Codice fiscale 00 397 470 873 

 

II DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA    

I SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PIANO OPERE PUBBLICHE E VIABILITA’ 

 

 

CUP: D77H14000380003 

                                               

OGGETTO:  Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 8/IV. 
 

Deliberazione di  Giunta Regionale 21 Gennaio 2016, n.  14 “Presa d’atto dei  

programmi di  intervento proposti  dalle ex Province regionali  nel  settore 

stradale di  competenza a valere sugli  stanziamenti  ex FAS 2000/2006 – Criteri  

di  ripartizione terri toriale della spesa”.  

 

Importo complessivo dell’opera €. 200.000,00 

  

 

 
ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA IMPEDIMENTI E DI LIBERA 

DISPONIBILITA’ DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI 
[art. 31, comma 4, lettere d) ed e) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8] 

 

 

 L’anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di settembre, nei locali dell’Ufficio 

tecnico della Città Metropolitana di Catania siti nella via Nuovaluce del Comune di 

Tremestieri Etneo. 

 

PREMESSO CHE: 

 

-  con determina dirigenziale n. 251 del 07.05.2014 è stato affidato allo scrivente 

l’ incarico di  Progett ista e Direttore dei  lavor i  in oggetto;  

-  con determinazione dirigenziale D02.1 n. 251 del 07.05.2014 è stato affidato al  

Geom. Alberto Buccheri  l’ incarico di  RUP dei lavori  in oggetto 

- l’art. 101, comma 1, del D.Lgs 50/2016 stabilisce che il R.u.d.p. si avvale del 

Direttore dei lavori per l’esecuzione dei lavori; 

- in data 12/01/2015 è stato redatto il progetto esecutivo in questione e 

successivamente aggiornato in data 22/09/2016; 

- rientra tra i compiti del R.u.d.p. quello di accertare la libera disponibilità delle aree e 

degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori nonché di segnalare eventuali 

disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione dell’intervento in questione, giusto 

art. 31, comma 4, lettere d) ed e) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il R.u.d.p., verbalmente,  ha chiesto allo scrivente Direttore dei lavori di verificare la 

persistenza della libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari 

all’esecuzione dei lavori nonché di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti e 

ritardi nell’attuazione dell’intervento in questione prima dell’approvazione tecnica 

del progetto. 



VISTI: 

- il progetto esecutivo posto a base di gara ed, in particolare, i suoi elaborati grafici, 

contabili e di calcolo, il relativo Capitolato speciale d’appalto e lo schema di 

contratto; 

- il luogo di esecuzione dei lavori e, a seguito di recente ispezione personale, 

esaminate tutte le circostanze e condizioni generali e particolari suscettibili di 

influire sulla immediata eseguibilità dei lavori. 

 

Tutto ciò premesso, lo scrivente Geom. Fabrizio Fasano, Direttore dei lavori in oggetto, 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 in  caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, su richiesta del R.u.d.p., a seguito di 

sopralluogo ed esaminato il carteggio 

 

ATTESTA CHE 

 

a) sono libere e disponibili le aree e gli immobili interessati dai lavori indicati negli 

elaborati progettuali; 

b) non esistono disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione dell’intervento rispetto 

agli accertamenti effettuati per la redazione del progetto esecutivo in questione; 

c) il progetto de quo è realizzabile anche in relazione al terreno, al tracciamento, al 

sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

 

Catania, lì 22/09/2016 
      

 Il Direttore dei lavori 
            (geom. Fabrizio Fasano) 

 

 

 

Visto:                   

 

           Il R.U.d.P. 
                    (Geom. Alberto Buccheri) 

 


