
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 14 SETTEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 10,30, nella sede 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal  
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 19187 e 19188 dell'8 settembre 2020, per la 
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati 
messi  a  disposizione  dei  Signori  partecipanti  i  D.P.I.-  La  collocazione  nell'aula  è  stata 
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni  vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

ASSENTE  il  Presidente  Pietro  Agen per  impegni  istituzionali,  presiede la  seduta  il  Vice 
Presidente Salvatore Politino.

SONO PRESENTI

COMPONENTE:

1. Galimberti Riccardo Commercio

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Pappalardo Giovanni Agricoltura

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.

Il Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la 
seduta.

OMISSIS
DELIBERAZIONE n. 68 del 14 settembre 2020

OGGETTO:  Manutenzione straordinaria dei prospetti dell’edificio camerale della sede di 
Ragusa – Esame progetto e adempimenti conseguenti.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 68                DEL 14 SETTEMBRE 2020

OGGETTO:  Manutenzione straordinaria dei prospetti dell’edificio camerale della sede di 
Ragusa – Esame progetto e adempimenti conseguenti.

LA GIUNTA CAMERALE

Tenuti  presenti  i  diversi  provvedimenti  concernenti  la  manutenzione  straordinaria  dei 
prospetti dell’edificio camerale della sede di Ragusa;

Vista, per ultimo, la deliberazione n. 4 del 23 gennaio 2020, con la quale è stata confermata 
la volontà di procedere al ripristino, mediante un intervento di manutenzione straordinaria, 
dei prospetti dell’edificio della sede camerale di Ragusa, incaricando l’ing. Giovanni Giuffrida 
alla progettazione dell’intervento stesso, previo accogliendo della proposta contenuta nella 
relazione tecnica inoltrata in data 14 agosto 2017;

Preso atto che in data 23.7.2020 il suindicato tecnico ha inoltrato gli elaborati progettuali per 
la  manutenzione  straordinaria  dei  prospetti  del  citato  edificio,  acquisiti  al  protocollo 
camerale n. 17135;

Vista la relazione tecnica, allegata agli elaborati, dalla quale si evince preliminarmente che 
l’intervento proposto è volto alla conservazione dei rivestimenti lapidei e con caratteristiche 
tali da non comprometterne la resa cromatica, la traspirabilità e la resistenza meccanica;

Rilevato che gli interventi di manutenzione elencati nella predetta relazione, sostanzialmente 
e sinteticamente prevedono la realizzazione di un ponteggio, la rimozione del rivestimento 
plastico,  rimozione  di  guaina  bituminosa,  intonaco  civile,  posa  in  opera  di  guaina  bi  
componente , trattamento detergente sanificante, consolidamento a base di silicato di litio in 
soluzione acquosa, trattamento idro-oleo repellente per superfici  porose e stuccatura dei 
giunti con malta cementizia;

Preso atto che dal quadro economico risulta un costo complessivo del progetto pari ad Euro 
56.000,00, di cui Euro 39.132,70 per importo dei lavori a base d’asta ed Euro 16.867,30 per  
somme a disposizione dell’Amministrazione;

Rilevato che per la realizzazione del progetto è necessario provvedere a diversi adempimenti 
di  natura tecnica, quali  nomina del  Responsabile unico del  procedimento, validazione del 
progetto, ecc. e che l’ente camerale è privo di ufficio tecnico;

Vista la L.R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto 
Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche 
ed integrazioni, e il  D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della 
predetta  L.  R.  n.  12/2011,  dispone  che  a  decorrere  dall’entrata  in  vigore  del  Decreto 

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso 
contenute;

Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i  
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti  
alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le 
disposizioni  in essa contenute si  applicano anche agli  enti vigilati dalla  Regione Siciliana, 
nonché della lettera c)  dello stesso comma che prevede che gli  enti vigilati privi  di  uffici 
tecnici si avvalgono per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive degli enti locali 
territorialmente competenti;

Vista  la  deliberazione  n.  1  del  23  gennaio  2020,  con  la  quale,  alla  luce  delle  superiori  
disposizioni normative, è stato dato mandato al Segretario Generale di verificare, al fine della 
realizzazione di lavori in capo alla Camera di Commercio, la disponibilità degli enti indicati 
nella citata Legge regionale n. 12/2011, a prestare la loro collaborazione;

Vista, a tal proposito la precedente corrispondenza a suo tempo intrattenuta dalla ex Camera 
di  Ragusa  con  la  Provincia  Regionale  di  Ragusa  e  con  il  Comune  di  Ragusa,  ai  quali 
rispettivamente  con  nota  prot.  n.  11085  del  13.11.2003  e  con  nota  prot.  n.  12198  del 
31.12.2003,  era  stata  richiesta  la  disponibilità  a  supportare  la  Camera  nel  campo  degli 
interventi di manutenzione;

Preso  atto  della  indisponibilità  del  Comune  di  Ragusa  e  della  disponibilità  invece  della 
Provincia Regionale di Ragusa che, con nota prot. n. 62425 del 25.11.2003, precisava che la 
stessa  poteva  collaborare  con  proprio  personale  tecnico  ed  amministrativo  per  le  fasi 
successive alla progettazione e che quest’ultima, assieme alla direzione dei lavori, rimaneva 
invece nelle competenze della Camera; 

Visto l’art. 56 della L. R. 8.2.2007, n. 2, come richiamato dall’art. 6 del D. P. R. S. 5.8.2010, n.  
17, con il quale si prevede l’applicazione del D.P.R. 254/2005 alle Camere di Commercio della 
Sicilia;

Visto  l’art.  57  del  citato  D.P.R.  n.  254/2005,  che  consente  alle  Camere  di  Commercio  di  
avvalersi per la realizzazione dei lavori, tra l’altro, delle strutture esistenti presso le Provincie;

Ritenuto, pertanto, in primo luogo, di confermare l’intervento di manutenzione straordinaria 
nei prospetti dell’edificio della sede camerale di Ragusa, e, in secondo luogo, di accogliere e 
fare proprio il  contenuto degli  elaborati progettuali  dell’ing. Giuffrida,  inoltrati in data 23 
luglio  2020,  dando  incarico  al  Segretario  Generale,  per  quanto  di  sua  competenza,  a 
provvedere ai successivi atti finalizzati a rendere esecutivo il  progetto stesso, mediante la 
collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

Ritenuto, infine, di fare gravare la spesa complessiva, quantificata in Euro 56.000,00 sul conto 
111003 “Immobilizzazioni materiali” del bilancio camerale per l’anno 2020.

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

 per quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento, di confermare 
la necessità di ripristinare, mediante un intervento di manutenzione straordinaria, i 
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prospetti  dell’edificio  della  sede  camerale  di  Ragusa,  accogliendo  la  proposta 
contenuta negli elaborati progettuali a firma dell’ing. Giovanni Giuffrida, inoltrati in 
data 23 luglio 2020;

 di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  provvedere  ai  successivi  adempimenti 
tecnici,  mediante  la  collaborazione  degli  uffici  del  Libero  Consorzio  Comunale  di 
Ragusa;

 di fare gravare la spesa complessiva, quantificata in Euro 56.000,00 sul conto 111003 
“Immobilizzazioni materiali” del bilancio camerale per l’anno 2020;

 di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione “Provvedimenti” sottosezione livello 1 “Provvedimenti organi di indirizzo 
politico”, sottosezione livello 2 “Delibere della Giunta Camerale”, nonché sottosezione 
“Beni  immobili  e  gestione  patrimonio”,  sottosezione  livello  1  “Patrimonio 
immobiliare”.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Rosario Condorelli

IL VICE PRESIDENTE

dott. Salvatore Politino
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