
R E P U B B L I C A ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
U F F I C I O D E L G E N I O C I V I L E 

CATANIA 

CONFERENZA S P E C I A L E DI S E R V I Z I - SEDUTA D E L 23/05/2019 
O G G E T T O : L.R. del 12/07/2011 n.l2, art.5 - Città Metropolitana di Catania -'Fondo per lo 

sviluppo e la coesione 2014-2020: Piano per i l Mezzogiorno. Patto per lo sviluppo 
della Sicilia 2016 (Patto del Sud)" - Progetto di ammodernamento della SP 179 tratto 
SP 108 Regia Trazzera Caltagirone Agira. Comune di Mineo. 
Importo complessivo € 7.500.000,00 
Progetto esecutivo 
POS. 123937 

L'intervento in oggetto è stato già oggetto di una Conferenza Speciale dei Servizi svoltasi che 

si è conclusa in data 7/5/2012 favorevolmente. Poiché l'amministrazione proponente non ha potuto 

procedere all'esecuzione dell'intervento a seguito del taglio dei fondi Fas cui l'opera doveva trovare 

copertura finanziaria, trasmette per l'approvazione di codesta conferenza i l progetto rimodulato che 

trova copertura finanziaria nel Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il sud) "delibera 

Cipé n. 26 del 10/08/2016", giusta delibera di Giunta Regionale n. 20 del 18/01/2017. 

Vista l'istanza prot. 17718 del 28/03/2019, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 70721 

del 29/03/2019, con la quale i l RUP ha trasmesso il progetto sopra indicato per il parere di 

competenza della Conferenza Speciale di Servizi ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 ; 

Vista la delega prot. 72523 del 02/04/2019 con la quale l'Ingegnere Capo delTUfficio 

nominava i l dott. ing. Antonella Nicolosi, dirigente responsabile della U.O. 8, relatore per gli 

questo Ufficio, con nota prot. 75745 del O.i/04/2019, ha convocato: 

• la Città Metropolitana di Catania - I I Dipartimento "Gestione Tecnica" 1° Servizi 

V E R B A L E DI CONFERENZA S P E C I A L E DI S E R V I Z I 
(AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 12 DEL 12/07/20! 1) 

adempimenti inerenti la Conferenza Speciale di Servizi; 

• i l Comune di Mineo - Direzione Urbanistica; 

•'Programmazione, Piano Opere Pubbliche e Viabilità"; 
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• PA.S.P. di Catania - Settore Igiene e Sanità Pubblica di Caltagirone; 

• la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania; 

• il Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania; 

• il R.U.P., dott. ing. Giuseppe Galizia. 

A seguito convocazione sono intervenute: 

- nota prot. 25893 del 10/05/2019, introitata al protocollo di questo Ufficio al n. 100620 del 

13/05/2019, con la quale i l RUP informava questo ufficio di avere trasmesso i l progetto 

alle amministrazioni invitate al rilascio dei pareri, già preventivamente acquisiti nel corso 

dell'anno 2018; 

- nota dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania prot. 48770 del 22/05/2019, 

introitata al protocollo di questo Ufficio al n. 108464 del 22/05/2019, con la quale veniva 

comunicato il rilascio del nulla osta con provvedimento prot. n. 70233 del 05/07/2018; 

nota della Direzione Urbanistica del Comune di Mineo prot. n. 109377 del 23/05/2019 

di conferma del parere predente di conformità allo strumento Urbanistico e del 

Regolamento Edilizio vigenti nel comune espresso con nota prot. n. 11853 del 9/08/2018. 

Tutto ciò premesso, l'anno duemiladiciannove i l giorno ventitré del mese di maggio alle ore 

09,30 sono presenfi: 

il dott. ing. Natale Zuccarello, Ingegnere Capo del Genio Civile di Catania in qualità di 

Presidente; 

il dott. ing. Antonella Nicolosi, dirigente responsabile della U.O. 8 del Genio Civile di 

Catania, in qualità di Relatore; 

il dott. ing. Antonio Leone, dirigente responsabile della U.O. 1 del Genio Civile di Catania, in 

qualità di Segretario; 

il dott. geol. Antonino Camazzo per la Città Metropolitana di Catania; 

il ing. Carlo Pappalardo in qualità di progettista in servizio presso la Città Metropolitana di 

Catania; 

il dott. Agatino Bonaccorso per l'A.S.P. Catania - Settore Igiene e Sanità Pubblica di 

Caltagirone; 

il dott. arch. Eugenio Mazzaglia per la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, giusta 

delega prot. n. 10156 del 22/05/2019; 

il dott. ing. Giuseppe Galizia nella qualità di R.U.P.. 

Pagina 2 di 5 



Risultano assenti, ancorché regolarmente convocati: 

- i l Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania; 

- i l Comune di Mineo - Direzione Urbanistica. 

Il presidente della Conferenza, dott. ing. Natale Zuccarello, dichiara aperta la seduta. 

Il RUP con l'ausilio del progettista incaricato e degli elaborati illustra i l progetto che viene 

esaminato dai presenti. 

Il progetto ammonta a complessivi Euro 7.500.000,00 ripartito secondo il seguente Quadro 

Economico: 

A Importo complessivo a base d'asta 
Al) Lavori complessivi soggetti a ribasso 
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
1) 1VA(22%) 
2) Parere igienico sanitario 
3) Contributo autorità di vigilanza 
4) Competenze tecniche 

Spese pubbl. gara e pubblicità (a carico dell'aggiudicatario ai sensi D. 
' MIT. Del 02/12/16 

6) Spese verificatori comprensivi di IVA e CNPAIA 
]} 7) Spese UREGA 

8) Oneri di conferimento a discarica 
9) Spese di accertamenti di laboratorio e verifiche 
10) Assicurazione progettista 
11 ) Occupazione temporanea di terren i 

12) Imprevisti e somme ax art. 16 D. Lgs. 207/10 

€ 5.776.577,95 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
e 
€ 

€ 

1.270.847,15 
1.000,00 

800.00 
115.531,56 

8.000,00 

10.531,04 
40.000,00 

101.442,02 
93.000,00 

4.500,00 
10.000.00 

67.770,28 

e 
e 

5.656.378,56 
120.199.39 

€ 1.723.422,05 

T O T A L E SOMME A DISPOSIZIONE D E L L A M M . N E € 1 723.422,05 

IMPORTO C O M P L E S S I V O P R O G E T T O € 7.500.000,00 

Il dott. ing. Giuseppe Galizia, nella qualità di RUP, attesta la conformità urbanistica del 

progetto, nonché dà atto che i l sito dove deve essere realizzato l'intervento è nella disponibilità 

dell'Ente. 

Il R.U.P., inoltre, dichiara che l'intervento in argomento è inserito nel Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche dell'ente. 

L'ing. Antonella Nicolosi per i l Genio Civile di Catania, consegna agli atti della Conierenza 

la propria Relazione Istruttoria. I l dirigente nel preridere atto che i l progetto è stato autorizzato ai 

sensi degli artt. 17 e 18 della L. n. 64/74 in occasione della precedente CSS, ai sensi ed in 

applicazione del DM 14/01/2018 conferma il parere favorevole. 
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In ordine al tratto della SP 108 in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Fosso 

Alfone già escluso dall'approvazione della precedente CSS, ritiene che detto tratto, ove non vengano 

effettuati interventi, venga riportato con l'esatta definizione negli elaborati dell'odierna CSS. 

11 dirigente, evidenzia che l'importo previsto per i l gruppo verificatori nel Q.E. (tav. E3-a) è di 

€. 10.531,04 discorda con quanto presente nella tavola E 5-b e cioè di €. 44.215,84. 

11 R.U.P. in ordine a quest'ultimo rilievo consegna agli atti della C.S.S. la nota prot. 3196 del 
17/1/2019 che giustifica e conferma l'importo riportato nel Q . E . di €. 10.531,04. 

Si fa carico e si impegna a trasmettere entro 7gg. dalla presente gli elaborati progettuali 

riportanfi l'esatta definizione del tratto escluso dall'esecuzione dell'intervento del Fosso Alfone che 

il progettista individua fin da ora negli elaborati, controfirmandoli. 

11 dott. Agatino Bonaccorso per l'A.S.P. Catania - Settore Igiene e Sanità Pubblica Unità 

Operativa Territoriale di Caltagirone conferma i pareri già espressi nelle precedenti CSS.. 

11 Funzionario Diretfivo per la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania per quanto di 

competenza e con specifico riferimento ai vincoli paesaggistici ope legis e dal piano paesaggistico 

adottato con D.A. 031/Gab del 3/10/2018 ed al D.A. 53/Gab del 27/12/2018 con i l quale è stata 

apportata una modifica al sopracitato piano, esaminati gli elaborati grafici prodotti, esprime parere 

favorevole agli interventi descritti nella Relazione Tecnica rimarcando le condizioni esplicitate nella 

precedente provvedimento ulfimo prot. n. 18232 del 29/10/2018. 

Il Presidente rilevando che i l progetto delle opere d'arti e stato redatto secondo le norme 

tecniche di cui al DM 14/01/2008, nel richiamare le disposizioni transitorie stabilite dall'art. 2 del 

D.M. 17/01/2018, rappresenta che la facoltà di applicare la previgente normativa è esercitabile solo 

nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle 

NCl e pertanto entro il 20/03/2023, che pertanto rappresenta i l termine di efficacia dell' 

approvazione dell'intervento in argomento a seguito dell'odierna CSS. 

Ultimata l'acquisizione delle dichiarazioni a verbale dei rappresentanti degli Enti intervenuti 

alla Conferenza, i l Segretario riassume e mette a disposizione i suddetti pareri, dichiarazioni e/o 

comunicazioni prevenute da parte degli enfi interessati ed invitafi delle quali è stata data lettura e che 

si intendono interamente richiamate e riportate nel presente verbale. 

Per quanto sopra, ai sensi del comma 2 dell'art. 14bis della legge 07 agosto 1990 n. 241 e 

s.m.i. (ultima D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016), recepito nella Regione Siciliana con l'art. 15 della 

legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i. come modificato dall'art. 4 della legge regionale 5 

aprile 2011 n.5 ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. de! 12/07/2011 n.l2, la Conferenza di Servizi 

D E T E R M I N A A L L ' U N A N I M I T À 
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di approvare il progetto dei Lavori: "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020: Piano per il 

Mezzogiorno, Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto del Sud) - Progetto di 

ammodernamento della SP 179 tratto SP 108 Regia Trazzera Caltagirone Agira. Comune di 

Mineo", con livello di progettazione esecutiva. 

Alle ore 12 ritenuti conclusi i lavori all'ordine del giorno, congedati il R.U.P. ed i 

rappresentanti degli enti intervenuti, i l presidente dichiara chiusa la seduta. 

L.C.S. 

dott. Antonella Nicolosi 

dott. ing. Giuseppe Galizia 

dott. geol. Antonino Carnazzo 

ing. Carlo Pappalardo 

dott. Agatino Bonaccorso 

ttr^arètt. Eugenio Mazzaglia 

IL PRESj£^NT^ 
dott. ing. I îafale Zuccarello 
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