COMUNE DI GIA RDINELLO
(PROVINCIA DI PALERMO)
P.I. 00532990827
REPERTORIO GENERALE N.636 DEL 12.07.2012
DETERMINAZIONE N.340 DEL 10.07.2012
OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALL’INTERNO DEL
CENTRO ABITATO” (CUP n.J11B06000500002). Approvazione verbale di gara per l’
Affidamento incarico di progettazione esecutiva .
IL PROPONENTE
PREMESSO:
- che con determinazione sindacale n. 39 del 05.12.2003 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento, il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Giuseppe Polizzi;
- che con deliberazione di C. C. n. 25 del 31.05.2005 veniva approvato l’aggiornamento del programma
triennale delle OO. PP. 2005 - 2007 ed il suo elenco annuale 2005, nel quale veniva previsto l’intervento di
riqualificazione urbana in oggetto;
- che con determinazione sindacale n. 48 del 12.10.2006 è stato conferito l’incarico per la progettazione
definitiva degli “Interventi di riqualificazione all’interno del centro abitato” all’Arch. M. Labruzzo per
l’importo complessivo di €. 17.000,00;
- che con nota prot. n. 961 del 29.01.2008 veniva trasmesso il progetto definitivo redatto dal suddetto
professionista;
- che tale per tale intervento è stata mantenuta la priorità nei successivi aggiornamenti del Programma
Triennale delle OO. PP. ed elenco annuale;
- che la Soprintendenza BB. CC. AA. Con Prot. n. 1997/a del 09/06/2008 BB. NN. 96186 ha rilasciato il
parere di competenza;
- che l’A.U.S.L. con prot. n. 1849/08 del 28.07.2008 ha rilasciato il proprio parere favorevole,
- che sul progetto sono stati apposti: attestazione di conformità urbanistica in data 21.08.2008; parere
favorevole in linea tecnica in data 21.08.2008;
- Che, con deliberazione di G. M. n. 66 del 28.08.2008, è stato approvato il progetto dei lavori di che trattasi,
per l’importo complessivo di €. 1.075.055,73;
- che, con determinazione dirigenziale n. 341 del 04.09.2009, è stato approvato l’aggiornamento al
prezziario 2009 del progetto per i lavori di riqualificazione all’interno del centro abitato per un importo
complessivo di €. 1.240.000,00 di cui €. 847.276,94 per lavori a b. a. ed €. 392.722,96 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
- che il comuni di Giardinello fa parte del P. I. T. n. 17 denominato “delle torre e dei Castelli” con comune
capofila Terrasini;
- che con D.D.G. n. 732/ex S4 – LL.PP. del 22.4.2010 (cap. 672137), munito di visto di registrazione della
Ragioneria dell’Assessorato n. 10 del 19.05.2010, dell’assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità veniva assunto l’impegno della somma di €. 527.143,67 sul capitolo 672137 del bilancio della
Regione Siciliana, corrispondente alla premialità assegnata al PIT n. 17 “delle torri e dei castelli” con
deliberazioni della Giunta Regionale n. 15 del 25.06.2008 e n. 474 del 13.11.2009;
- che nella conferenza dei servizi dei Sindaci del PIT n. 17 del 22.01.2009 veniva deliberato di ripartire le
risorse premiali assegnando conseguentemente a ciascun Ente la somma di €. 43.928,63;
- che, in data 23.06.2011, il Servizio cassa della Regione Siciliana ha comunicato di aver trasmesso ordine di
accreditamento n. 17 da parte dell’Assessorato delle infrastrutture e Mobilità dell’importo complessivi di €.
263.571,83 pari al 50% della suddetta premialità;
- che con nota n. 1290 del 19.04.2012 il comune Capofila comunicava la premialità concessa al PIT n. 17 e
ripartita ai comuni aderenti, doveva essere impiegata entro 12 mesi dalla data di trasferimento delle risorse e
perciò entro il 23.06.2012;

- che il 4° comma dell’art. 9 del D. P. R. n. 207 del 5 ottobre 2010 stabilisce “Il responsabile del
procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista
dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio
non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti
delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni
non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di
interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le
funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore
alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.”;
- che, per quanto detto la prestazione non può essere svolta dal R.U.P., né effettuata con personale interno
all’Amministrazione abilitato all’esercizio di tale funzione poiché l’ufficio Tecnico non ha nell’organico
oltre allo scrivente R.U.P. altri tecnici ai quali affidare l’incarico di progettazione e/o direzione lavori;
- che, pertanto, si è ritenuto necessario conferire l’incarico per la progettazione esecutiva ai sensi
dell’articolo 90 e segg. del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli da 33 e segg. del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207;
- Che il Responsabile unico del procedimento ha redatto lo schema di parcella relativo all’intero appalto
determinato in complessive €. 99.968,69 e per la sola progettazione esecutiva per gli interventi di
riqualificazione del centro abitato ammonta ad €. 43.928,63 comprensivo di C. N. P. A. I. A. al 4% ed
I.V.A. al 21%;
- Visto il CIG 42685685BE;
- Visto che con determinazione 264 del 24.05.2012 è stata approvata la lettera d’invito per la procedura
prevista dal comma2 dell’art. 91 del D.lgs 163/2006 e succ modifiche e la modulistica complementare d
integrazioni di procedere all’affidamento dell’incarico di direzione lavori, responsabile per la sicurezza con
le procedure previste dal comma 2 dell’art. 91 del D. lgs. n. 163/2006. Il criterio è quello di cui all’art. 82
comma 2 lettera b). La soglia di anomalia verrà determinata ai sensi dell’art. 86 comma 1 e 6.
- È stato determinato complessivamente in €. 43.968,69, compreso C.N.P.A.I.A. al 4% e l’I.V.A. al 21%, di
cui €. 34.889,42 l’ammontare dell’affidamento da porre a base di gara e che la decorrenza del rapporto
contrattuale con il professionista decorre dalla data di aggiudicazione fino all’approvazione del collaudo
delle opere ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 43.928,63 all’intervento 2010606 cap. 2 RR.
PP. 2011.
-Vista che con determinazione 290 del 04.06.2012 è stata modificata la lettera d’invito approvata con
determinazione 264 del 24.05.2012 ed aggiornata la data dell’espletamento della gara;
-Vista la determinazione n.315 del 14.06.2012 di rettifica allegati;
- Considerato che sono stati invitati, a mezzo raccomandata, N.5 professionisti, iscritti nell’elenco dei
professionisti di fiducia di questo Comune e la gara è stata indetta per il 18.06.2012;
-Che con verbale di gara del 19.06.2012.è rimasto aggiudicatario provvisorio, l’ing. Agrusa Salvatore via
Venero n.171 Monreale c.f. GRSSVT72C11G273L, per l’importo complessivo di €.38.815,56, comprensivo
di oneri accessori, al netto del ribasso offerto del 11,72 %, per l’affidamento dell’incarico di Affidamento
progettazione esecutiva per Lavori di interventi di riqualificazione
-Che il verbale di gara è stato affisso all’Albo pretorio informatico dal 19.06.2012 al 04.07.2012
PROPONE
-approvare il verbale di gara del 19.06.2012 per l’” Affidamento progettazione esecutiva per Lavori di
interventi di riqualificazione del centro urbano.
-affidare all’ing. Agrusa Salvatore via Venero n.171 Monreale c.f. GRSSVT72C11G273L, per l’importo
complessivo di €.38.815,56, comprensivo di oneri accessori, al netto del ribasso offerto del 11,72 %, per
l’incarico di progettazione esecutiva per Lavori di interventi di riqualificazione del centro urbano
IL PROPONENTE
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni di legge;
Verificata, altresì, la regolarità tecnica dell’istruttoria svolta;

Ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 30/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore
proposta e
DETERMINA
- Approvare integralmente la superiore proposta;
-Approvare il verbale di gara del 19.06.2012 per l’ “Affidamento progettazione esecutiva per Lavori di
interventi di riqualificazione del centro urbano”
-affidare all’ing. Agrusa Salvatore via Venero n.171 Monreale c.f. GRSSVT72C11G273L, per l’importo
complessivo di €.38.815,56, comprensivo di oneri accessori, al netto del ribasso offerto del 11,72 %, per
l’incarico di progettazione esecutiva per “Lavori di interventi di riqualificazione del centro urbano”
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
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TSTRUZIONE
1')90 Diploma di Geometra presso I'lstituto Tecnico per Geometri

"F. Parlatore" di

Palermo.
1e9d Laurea in Ingegneria Edile presso I'Università degli Studi di Palermo riportando la
votazione di 110/110, discutendo la tesi sul tema:" Calcestruzzi fibrorinforzati per
impieghi strutturali. Copertura di una volta sottile".
1ee!) Abilitazione alla professione di Ingegnere pressoI'Università degli Studi di Palermo
1999 Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo dal 01 /02/99 con il
n.5952.

QUALIFICHE
199f) Corso di Specializzazionedell'Architettura Storica. (Corso della durata di 122 ore).
Patrocinato dall' AERA.
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1999 Corso Sicurezza nei cantieri edilí L.494/96

(Corso della durata di 120 ore).

Patrocinato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo.
t:)99 Convegno:"Beni Culturali: contributi delle discipline scientifiche"2+, 25,26 Giugno a
Palermo.
)O(xl Seminario"Structura 2000".
Orcline degli Ingegneri della Provincia di Palermo.
2{J{x) Corso base sulle norme UNI EN ISO 9000. Ente Organizzatore: Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Palermo.
l()00

Corso formazione alle verifiche ispettive interne nonne UNI EN ISO 3001 1/ 1,2 e 3 .
Enti organizzatori: TUV e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.

2u)0

Nomina quale componente della I Commissione parcelle dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Palermo (Classidi lavoro I e IX della Tariffa professionaleprivate).

2001 Corso di

S p e c i a l i z z a z i o n ien

P r e v e n z i o n ei n c e n d i ( D . M . d e l

25/03/1985).

Patrocinato dall'ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo. Con inserimento
negli Elenchi del Ministero degli Interni (Legge n. 818 delT / 12/ 1984). (vedasiprova
di iscrizione in allegato) , con il codice PA05952100698.
;0()1

Corso formazione sulla Valutazione di Sistemi di Qualità mediante verifiche ispettive
norrne UNI EN ISO 9000/20C0 e relativa qualficazione

Ente organizzatore: SGS

ICS
?u04 Qualifica di "Auditor" - verificatore- del Gruppo Volkswgen , finalizzato al verifiche
di 20 parte da eseguire presso i Service Partner e le Concessionariefacente capo al
gruppo - Audi, Volkswgen, Seat, Skoda- . Ente certificatore: TUV.
l{Xi7 Nomina quale componente della V Commissioneparcelle dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Palermo (Classi di lavoro I e parcelle private)
2ilr)9 Corso di aggiornamento sulla Sicurezzanei cantieri edili d.lgs. 81/08 (Corso della
durata di 40 ore). Patrocinato dall'ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo.
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ESPERIENZEDTLAVOIìO
1998i99 Collaborazione, durante la stesuradella tesi di laurea, con la Ditta Geolab di Palermo
per la realizzazionedella copertura della Palestradell' Università di Palermo pressoil
Parco D'Orleans; studio dei caìcestruzzifibrorinforzati per impieghi strutturali.
11'93 Consulenza alla Direzione dei C.A. per la realizzazionedel complesso Chiesa di S .
Maria del Monte Carmelo in Bagheria, dalla Ditta appaltatrice del primo stralcio

cll

L.2.000.000.000, Ditta Impastato Bernardo, Via Parini,3 Partinico.
1i199 Consulenza per la verifica staticae la progettazionedegli interventi ù ristrutturazione
dell'immobile ubicato nel Comune di Palermo, via MessinaMarine cív. 527 e quelle
ad esso collegate (civ. 525, 529, 531)- lotto 157 - dal Commissario dell'Istituto
Autonomo per le case popolari

della provincia di Palermo. Importo opere

€

3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .C a t . I G
1999 Collaborazione alla redazione del "Progetto esecutivo delle opere di adeguamentoe
ristrutturazione del I piano del Presidio Ospedaìedei Bambini - padiglione Maggiore"
per I'importo a base d'asta di € 580.000,00. Il progetto prevedeva la ristrutturazione
di servizi igienici, camere singole, doppie e triple, della zona cucina, nonché la
progettazione dell'impianto elettrico, gas medicali, idrico, scarico e fognante e
dell'impianto di riscaldamentoe condizionamento.
l9'i)9 La Sig.ra Ferreri Rosalia, residente in Monreale Via A. Veneziano, 3 Cap.90046 dava
incarico al sottoscritto

di redigere il "Progetto di Manutenzione straordinaria

dell'immobile denominato Mulino La Figura", essendo per lo stesso ammesso al
contributo di intervento finanziario per I'iniziativa Paese Albergo della Provincia
regionale di

Palermo, giusta deliberazione di

Giunta n.02.del

23.12.1998,

dell'importo a base d'asta di € 140.000,00 Il progetto prevedeva la ristrutturazione
di due appartamenti completi di servizi igienici, camere singole, doppie e triple, e
zona cucina-soggiorno,nonché la progettazione dell'impianto elettrico, idrico, scarico
e fognante e dell'impianto di riscaldamento
19-c)9Consulenzaalla redazione del progetto di " Lavori di ricostruzione e recupero di n.
Itt17. Suh'atote .4grxa
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20 alìoggi popolari, di n. 1 1 botteghe, nel Centro storico- Quartiere Papireto Palermo ", dallo stessoappaltatiin data 25.10.1999, dell'importo a based'asta di €
1.100.000,00. Il progetto prevedevaaltresì Ia ristrutturazione di tutti i servizi igienici
e delle camere dei vari alloggi, nonché la progettazionedell'impianto elettrico, idrico,
scaricoe fognante e dell'impianto ù riscaldamento.
ì0{i0 Collaborazionealla redazione del progetto per i "Lavori di manutenzione straordinaria
della palazzina alloggi ufficiali-isolato 215 - Via Porta lmperiale in Messina",
dell'importo a base d'asta di €270.000,00. XI Direzione del Genio Militare di
Palermo
2ftx)

Collaborazione alla direzione dei lavori per Ia costruzione di una Comunità alloggio
per portatori di handicap e di un Centro Diurno per assistenzaed incontro minori nel
Comune di Monreale.

200{} Collaborazione alla

progettazione di massima per la realízzazione dei lavori di

"Capannoni e centro servizi nella zona artigianaledi C.da Madonna delle Grazie" in
Carlentini (Provincia di Siracusa) per un importo di € 500.000,00 ampliato a
settembre 2000 in €2.500.000,00, Il progetto prevedeva la realizzazionedi tutti i
servizi igienici, nonché la progettazione delllimpianto elettrico, idrico, scarico e
fognante e dell'impianto di riscaldamento.
1000 Collaborazione alla progettazione ed alla direzione dei lavori di Manutenzione
Straordinaria del Santuario della Madonna del Furi in Cinisi. L'importo del progetto
era di

€ 415.000,00, approvato dall'U.T.C. di Cinisi il 26.03.97, acquisitodalla

Provincia Regionale di Palermo

con prot. N. 12793 del 28.03.97, riapprovato

secondo I'art.12 della L.R. 21./85 per I'importo di € 400.000,00. Il progetto
prevedeva altresì la ristrutturazione degli alloggi attigui al Santuario (servizi igienici,
camere da letto, locale cucina e pranzo, etcc..) destinati ad accoglieregruppi in ritiro
spirituale, nonché la progettazione dell'impianto elettrico, idrico, scarico e fognante.
2000 Collaborazionealla consulenzaalla Direzione dei Lavori delle strutture in c.a., nonché
Consulente sull'intera opera per i lavori di " Lavori ù costruzione della nuova sede
servizio del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini " Ente appaltanteProvveditorato
I tt 11" li o lt,tttor t,4 11r usa
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OO.PP. per I'Emilia Romagna -, dallo stessoappaltati con verbale di asta pubblica
n.4136 di Rep. del 24.11.99, delf importo complessivo di € 6.700.000,00. Il
progetto prevedeva altresì la realizzazione di tutti i servizi igienici e delle camere dei
vari alloggi, nonché la progettazione dell'impianto elettrico, idrico, scarico e fognante
e dell'impianto di riscaldamento.
:ilt)l

Direzione dei lavori

di

manutenzione ordinaria Immobile

in

Palermo Via

malaspina,65,per un importo dei lavori di € 100.000,00.
2ù()2 Collaborazione alla redazione del progetto di "Manutenzione straordinaria dell'Ex
Istituto S. Anna in Sciacca",dell'importo a based'astadi €1.129.913,00 . n progetto
prevedeva

la nuova distribuzione dei servizi igienici, nonché la progettazione

dell'impianto elettrico, idrico, scarico e fognante, dell'impianto di riscaldamento e
I'impianto di antincendio. Cat. Id
2(x)2 Collaborazione alla redazione del progetto di " Lavori di ammodernamento e
rinnovamento fabbricati alloggiativi per esigenze volontari nella Caserma Scianna in
Palermo", dell'importo a base d'asta di € 3.600.000 Il progetto prevedeva altresì la
ristrutturazione di tutti i servizi igienici, nonché la progettazione dell'impianto
elettrico, idrico, scarico e fogrrante e dell'impianto di riscaldamento, I'impianto di
antincendio. Cat I b, IIIa, IIIb, IIIc. Ente Appaltante 1 1o Reparto Infrastrutture.
l()02 Incarico per la Progettazione dei Lavori di Consolidamento e restauro conservativo
della Chiesa"S.Annuzza"di Palermo per un importo complessivodi € 560.000,00.
2iX).1 Collaborazione incarico per Licitazione privata "Progettazionedefinitiva ed esecutiva
afferente le Opere di restauro e recupero funzionale alla destinazione museale di parte
del fabbricato in Asti "Ex opera Pia Michelerio", importo dei lavori € 1.5+9.370,69.
cat. Id, IIIb e IIIc. Raggruppamento Capogruppo Arch. G.Renda, mandataria Ing.
AnnalisaAgmsa, collaborazioneIng. Agrusa Salvatore.
200t

Collaborazione alla redazione del progetto di adeguamento sismico in riferimento ai
"Lavori ù

ammodernamento e rinnovamento fabbricati alloggiativi per esigenze

volontari nella CasermaSciannain Palermo"O.P.C.M. 3362/04.

In11',Sulv,ttcu'c Agruso
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Importo Lavori €,728.178,25IG
?()01 Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo per I'adeguamento sismico
dell'intero complesso edilizio comprendente i locali mensa -cucina- cinema e spaccio
della CasermaMarini di PistoiasecondoI'O.P.C.M. 3362/0+.
Importo dei lavori € 1.292.072,82 IG
l(x)s ATP per la verifica sismica di cui all'Ordinanza P.C.M. 3505/06 pressoI'lstituto
tecnico Commerciale e per Geometri di PiazzaArmerina - Ente Appaltante Provincia
Regionale di Enna
2(x)E Direzione

lavori di manutenzione dei locali condominiali dello stabile ubicato in

Corso Calatafimi,1031 a Palermo. Cat. Ic. Importo presunto€ 60.000,00
1003 Progettazionein A.T.P., definitiva ed esecutiva,le attività tecnico-amministrative ad
essacolìnesseoltre alla direzione e contabilità dei lavori ed altre prestazioniaccessorie
relati'r'o all'intervento denominato: "Progetto per la messain sicurezzadi emergenza
della discarica comunale di R.S.U. sita in c.da Merici-Rocca di Cippa,ai sensi del
D.M. n. 471/99 e s.m.i. - identificatanel piano delle bonifiche con ID sito 382".
CategoriaVII a, importo lavori € 527.000,00
'ì01)g Direzione lavori urgenti manutenzione dei locali condominiali dello stabileubicato in
Via Telesino, 18

a Palermo, classe I categoria g importo presunto €45.000,00,

committente Custodia Giudiziaria. Sez. EsecuzioniImmobiliari Tribunale di Palermo.
;i)08

Direzione lavori in A.T.P.,

e per il coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione relativa ai lavori di 2o Stralcio esecutivo della scuola materna sita in
Contrada Rigano, a Misilmeri, classeI categoriab importo presunto € 616.010,6+,
classeIll categoriaa importo presunto € 71 .379,86; classeIII categoriab.
Importo totale € 735.656,61.
2001i Direzione lavori

e coordinamento della sicurezzain fase di esecuzionerelativa ai

lavori di manutenzione straordinaria dei capannoni industriali e della palazzina uffici
denominata ICIT ad Isola delìe Femmine, classeI categoria c importo presunto €
600.000,00, committente Immobiliare Di Carlo.
Lr !1.,\ at!1'uto rc .4ll t ttstl

1003 Incarico in A.T.P. Effettuazione delle VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI
SICUREZZA SISMICA ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003 del nuovo Padiglionedel
Presidio Ospedaliero Maria SS. Addolorata di BIANCAVILLA

(CT)

Stazione

Appaltante:A.U.S.L. no 3 di Catania
:00e

Incarico

in

ATP

Comune

DELL'ADEGUAMENTO

di

Marsala

PROGETTO

ESECUTIVO

SISN'IICO e DIREZIONE DEI LAVORI della Scuola

elementare e materna "G. Garibaldi", edificio monumentale, ai sensi del D.M. 14
Gennaio 20O8.Stazione Appaltante: Comune di Marsala. Rilascio del parere di
conformità sismicaai fini della validazionedel progetto esecutivo per I'adeguamento
della scuola G. Garibaldi - Prot. no 3048 dei 19.02.2009, rilasciatodall'Ufficio del
Genio Civile di Trapani. Approvazione del progetto per l'adeguamento sismico della
scuola G. Garibaldi -

Marsala -

Prot. no 554 del 17 Marzo 2009, rilasciato

dall'Assessorato dei beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione di
Trapani. Importo € 619.628,+2
2009 Direzione lavori di urgente manutenzione dei locali condominiali dello stabileubicato
in Via Manuela Loi a Palermo, classeI categoria c importo presunto €20.000,00,
committente Custodia Giudiziaria. Sez.EsecuzioniImmobiliari Tribunale di Palermo.
:00e

Incarico in ATP Effettuazione delle VERIFICHE TECNICHE

DEI LIVELLI

DI

SICUREZZA SISMICA ai sensi del D.M. 14 Gennaio 2008 del Centro Terapeutico
Assistito (CTA) di Caltagirone. Compilazione delle schede di sintesi per la verifica
sismica di strutture strategiche ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di
collassoa seguito di un evento sismico, ai sensi del D.M. 2008 StazioneAppaltante:
A.U.S.L. n" 3 di Catania.
1009 Collaborazione all'Adeguamento progetto definitivo a progetto esecutivo, direzione,
misura e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza fase progettazione e fase di
esecuzione,assistenzaal collaudo per i lavori di restauro e adeguamento alle norrne
vigenti in materia di edilizia scolasticae prevenzioneincendi della ScuolaElementare
StataleDon Milani classeI categoriad importo presunto € 1.200.000,00;
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Incarico Direzione lavori di manutenzionestraordinariadello stabile del Condominio
di via Li Muli,18 a Palermo, per la ricostmzione di n.3 appartamenti e n.2 attività
commerciali classeI categoriad importo presunto € 500.000,00;
Coordinamento della sicurezzain fasedi esecuzionerelativa ai lavori di manutenzione
straordinaria Stabile di Via Calabrese,122 a Ficarazzi, classe I categoria c importo
presunto

€230.000,00;

committente

custodia

Giudiziaria,

Sez. Esecuzioni

Immobiliari Tribunale di Palermo.
Incarico per la Progettazione e Direzione dei Lavori di Messain sicurezzadel muro di
contenimento della Via Rastello in Montelepre (PA). Committente: Comune dì
Montelepre (PA). Importo: € 68. l2l,l7 .

('ONSULENZE
){J02atl Vasta
esperienzamaturata nell'ambito della consulenzaimmobiliare in qualità di
ogli
C.T.U. (valutazioni immobiliari, problematiche sul rilascio delle concessioni
edilizie in sanatoria ai sensi delle Leggi 47/85,72+/9+,

stime immobiliari, stime

dei danni edili e strutturali, ripartizione millesimale, ecc.) su incarico dei Giudici
delegati della SezioneCivile del Tribunale di Palermo.
1999arl Vasta esperienzamaturata nell'ambito della consulenzaper privati e società per la
rrggi
definizione di pratiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni Comunali, i Decreti
Dirigenziali presso l'AssessoratoIndustria, compresi dei N.O. pressol'U.T.F. e
pressoil Comando dei W.FF.
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Autorizzoil trattamentodei miei dati personaliai sensidelD.lgs. 196 del 30 giugno2003

M o n r e a l e( P A ) , I ì 0 3 . 0 4 . 2 0 1 2

Dott. Ing. Salvatore Agrusa
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