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CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA
1° SERVIZIO – Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN OPERA DELLE BARRIERE
SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA SUD. REPARTI A1-A2.
Deliberazion e di Giunta Regionale n.14 del 21 Gennaio 2016 e n. 87
del 6 Marzo 2017 “Presa d’atto dei programmi di int ervento proposti
dalle ex Province regionali nel settore stradale di competenza a
valere sugli stanziamenti ex FAS 200 0/2006 – Criteri di ripartizione
territoriale della spesa ”.
VERBALE DI VERIFICA ED ATTESTAZIONE DI ACCESSIBILITA’ DELLE AREE
(art. 31, co mma 4, lettere d) ed e) del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50)

L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Febbraio, nei locali dell’Ufficio
tecnico della Città Metropolitana di Catania , siti nella via Nuovaluce del Comune di
Tremestieri Etneo.
PREMESSO CHE:
- con deter mina zione dirigenziale D02.1 n. 317 del 05/06/2014 è stato affidato allo
scrivente l’incarico di Progettista e Direttore dei lavori in oggetto;
- con deter mina zione dirigenziale D02.1 n. 317 del 05/06/2014 è stato affidato al
Geom. Agatino Ri gano l’incarico di RUP dei lavori in oggetto;
- con determina zione dirigenziale D02.1 n.45 del 23/02/2016 è stato affidato al Geom.
Alberto Buccheri l’incarico di RUP dei lavori in oggetto in sostituzione del Geom.
Agatino Ri gano;
- l’art. 101, comma 1, del D.Lgs . n. 50/2016 stabilisce che il R UP si avvale del
direttore dei lavori, o dei suoi collaboratori, per l’espletamento delle attività in detto
articolo previste;
- rientra tra i compiti del R UP accertare l a libera disponibilità delle aree e degli
immobili necessari all’esecuzione dei lavori e segnalare eventuali disfunzioni e/o
impedi mento nell’attuazione degli inter venti , giusto art. 31, comma 4, lettere d) ed e)
del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
- il RUP, verbal men te, ha chiesto allo scri vente direttore dei lavori di verificare la
persistenza dell’accessibilità delle aree e gli immobili ed, inoltre, che non sussistono
impedi menti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione
del progetto.
VIST I:
- il progetto esecuti vo posto a base di gara ed, in particolare, gli elaborati tecnici, il
Capitolato speciale d’ appalto e lo schema di contratto;
- il luogo di esecuzione dei lavori e, a seguito di recente ispezione personale, esaminat e

tutte le circostanze e condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla
immediata eseguibilità dei lavori.
Tutto ciò premesso, lo scrivente geom. Walter Falcone, d irettore dei lavori in oggetto, ai
sensi dell’art.47 decreto Presidente della Repub blica 28 Dicembre 2000, n.445
e
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del lo stesso decreto in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, su richiesta del R UP, a seguito
di sopralluogo esperit o in pari data ed esami nato il carteggio
ATTESTA CHE
a)
b)
c)

sono accessibili le aree e gli immobili interessati dai lavori così come indicato dagli
elaborati progettuali;
non esistono impedi menti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell 'approvazione del progetto;
il progetto in questione è realizzabile anche in relazione al terreno, al tracciamento,
al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l 'esecuzione dei lavori.
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Aggiornamento in data 19/02 /2018
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Il R.U.P.
Geom. Alberto Buccheri

