
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.109   DEL 02/03/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON 
STRUTTURALI DEI SOLAI DI N. 4 EDIFICI SCOLASTICI 
APPROVAZIONE RELAZIONE DEFINITIVA DELLE INDAGINI 
SVOLTE CON ALLEGATI PLANIMETRICI e REPORT 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì due del mese di  marzo, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

 

Premesso che Il MIUR con Decreto dell’ 8 agosto 2019, n. 734, ha destinato le risorse per 

€ 65.900.000,00 di cui € 40.000.000,00 ad un piano straordinario per le verifiche sui solai 

e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e i restanti € 25.900.000,00 

ad interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito delle verifiche sui solai 

e sui controsoffitti; 

Che con il medesimo decreto è stato stabilito che le risorse in questione sarebbero state 

assegnate direttamente agli enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad 

uso scolastico ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 sulla base di un avviso pubblico 

della Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 

Che sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 8 agosto 2019, n. 734 è stato predisposto apposito avviso pubblico per 

l’individuazione degli enti locali beneficiari del finanziamento; 

Che con Decreto Direttoriale n. 2 del 08.01.2020 è stata approvata la graduatoria degli 

interventi ammessi a finanziamento; 



 

 

 
 

Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 533 del 06.11.2020 si 

disponeva l’aggiudicazione del servizio di indagini diagnostiche solai delle Scuole 

ammesse a finanziamento aventi i seguenti CUP: D84119003270005- D84119003210005- 

D84119003240005-D84119003260005, in favore dell’operatore economico Ing. Riccardo 

Fusiello, con sede in Via Ferrucci, 127 – Andria (BT), P.IVA 07306860722, per l’importo 

complessivo di € 22.077,12; 

Considerato che il servizio appaltato ha avuto effettivo inizio in data 06.11.2020; 

Che la relazione definitiva delle indagini svolte è stata trasmessa in data 03-12-2020 ed 

acquisita al prot. n. 14958; 

Visto che la documentazione inviata dall’Ing. Riccardo Fusiello al termine delle indagini 

diagnostiche eseguite sui plessi scolastici è conforme a quanto previsto nel piano di 

indagini; 

Ritenuto di prendere atto delle risultanze delle indagini diagnostiche eseguite 

dall’ Ing. Riccardo Fusiello, con sede in Via Ferrucci, 127 – Andria (BT), P.IVA 

07306860722 di cui agli elaborati prodotti; 

Dare atto che alla liquidazione del credito nei confronti della ditta Ing. Riccardo Fusiello si 

provvederà con successivo atto; 

Visti gli artt.107 e 109 del D.Lgs.267/00 che conferiscono il potere di determinare ai 

Dirigenti; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare le risultanze rinvenienti dalle indagini condotte per come esplicitate nelle 

Relazioni prodotte; 

Di dare atto che il servizio di ingegneria affidato è stato eseguito conformemente a quanto 

riportato nel capitolato tecnico. 

Di dare atto che alla liquidazione del credito nei confronti dell’Ing. Riccardo Fusiello si 

provvederà con successivo atto. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Palmeri Maria Rosa                                

 
 



 

 

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


