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Revoca Determina n. 1752 del 30.10.2018, “Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per interventi di consolidamento e
riqualificazione energetica edificio ex sede dell’ITC Serra di
Cosenza”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso

CHE, con determina n. 1752 del 30.10.2018, è stato approvato schema di convenzione di
incarico: “Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per interventi di consolidamento e
riqualificazione energetica edificio ex sede dell’ITC Serra di Cosenza”;
CHE, il Dirigente del Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva, con nota n. 20886 del 27.05.2019 ha
disposto la revoca della su citata determina;
CHE, nelle more di espletamento dell’incarico, il tecnico, sulla sola scorta di verifiche visive, ha
proposto alla Stazione appaltante la demolizione del fabbricato, in alternativa alla valutazione di
vulnerabilità sismica e conseguente adeguamento strutturale;
CHE, l’importo disponibile di € 1.000.000,00 si è dimostrato palesemente insufficiente a consentire
la realizzazione dei lavori su tutto il fabbricato, sia in caso di demolizione e ricostruzione che di
consolidamento;
CHE l’arch. Carlo Salatino, in caso di mancato accoglimento della sua proposta, seppur
verbalmente, aveva già espresso l’intenzione di recedere dall’incarico per come conferitogli dal
Settore Tecnico;
CHE, alla data attuale, non risulta ancora firmata la Convenzione di incarico;
CHE, pertanto, occorre revocare la determina su citata, per le motivazioni di cui sopra, atteso,
inoltre, chel’intervento di che trattasi è stato traslato nell’annualità 2019 del Piano triennale delle
OO.PP e l’importo aumentato ad € 2.000.000,00;

Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
Determina

Di revocare la determina n. 1752 del 30.10.2018 per i motivi, che si intendono integralmente
riportati, non essendo più necessaria la convenzione di incarico.

Cosenza, 03/06/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile
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