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Provvedimento n. 45 del 17 maggio 2019 (pubblicato il 20 maggio 2019) 

 

Oggetto:  Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” – Comune di Palermo (cod. ID33416 - 

Delibera CIPE n. 60/2012) 

 CUP D73J08000370005 

 Modifica composizione dell’Ufficio di direzione dei lavori. 

  

 

Il Commissario Straordinario Unico 

PREMESSO CHE 

- in data 03.08.2018 è stato stipulato il contratto di affidamento dell’incarico di direzione dei lavori 

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori “Rete fognaria quartiere 

Marinella” con la società Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. S.r.l., comprensivo di n. 1 

Direttore Operativo e n. 1 Ispettore di Cantiere; 

- con provvedimento n. 10/2019 prot. U-CU0127 del 31/1/2019 è stato istituito l’Ufficio di 

Direzione dei Lavori così composto: 

- Direttore dei Lavori: Ing. Cesare Arici, Direttore tecnico di S.A.I. S.r.l; 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Pietro Amato, consulente fisso su 

base annuale di S.A.I. S.r.l.; 

- Direttore operativo: Ing. Giovanni Di Trapani, Direttore tecnico di S.A.I. S.r.l.; 

- Ispettore di cantiere: Geom. Antonio Loi, dipendente di S.A.I. S.r.l. 

- con nota prot. E-CU1393 del 13/5/2019 l’Ing. Cesare Arici ha rassegnato le dimissioni da 

Direttore dei Lavori per motivi di salute; 

- con la medesima nota prot. E-CU1393 del 13/5/2019 la società Studio Applicazioni Idrauliche 

S.A.I. S.r.l., ha indicato la nuova composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori; 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere alla modifica della composizione dell’ufficio di direzione dei lavori; 

- che la composizione proposta con la nota prot. E-CU1393 del 13/5/2019 è coerente con 

l’impegno contrattuale e i Soggetti indicati possiedono i requisiti per l’espletamento dei rispettivi 

incarichi; 

 CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 
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l’Ufficio di Direzione dei Lavori di realizzazione della “Rete fognaria quartiere Marinella” nel 

Comune di Palermo, di cui al progetto esecutivo posto a base di gara (approvato con il 

Provvedimento n.42 del 20.11.2017), già costituito, ai sensi dell’art.101, commi 2 e 3 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., con provvedimento n. 10/2019 prot. U-CU0127 del 31/1/2019, è modificato 

come di seguito: 

- Direttore dei Lavori: Ing. Giovanni Di Trapani, Direttore tecnico di S.A.I. S.r.l., iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 1937, domiciliato per la carica in 

Palermo, via Alfonso Borrelli n.50; 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Pietro Amato, consulente fisso su 

base annuale di S.A.I. S.r.l., iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 

9000, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

domiciliato per la carica in Palermo, via Alfonso Borrelli n.50; 

- Direttore operativo: Ing. Maurizio Di Trapani, Socio attivo di S.A.I. S.r.l., iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 6823, domiciliato per la carica in Palermo, via 

Alfonso Borrelli n.50; 

- Ispettore di cantiere: Geom. Antonio Loi, dipendente di S.A.I. S.r.l., domiciliato per la carica 

in Palermo, via Alfonso Borrelli n.50. 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento alla società S.A.I. S.r.l.; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 
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