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TAORMINA
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DETERMINA
235DEL 31.05.2019
OGGETTO: Presa d'atto sottoscrizione convenzione per l'affidamento dell'incarico di
Direttore di esercizio della funivia Taormina-Mazzarò.

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che con determina n. 57 del 22.02.2019, ASM ha preso atto della transazione del 24.01.2019,
con l'ingegnere Sergio Sottile, per definire bonariamente la procedura instaurata da
quest'ultimo.
Che in data odierna, in esecuzione di quanto previsto nella suddetta transazione, il Liquidatore, dott.
Agostino Pappalardo, legale rappresentante di ASM e l'ingegnere Sergio Sottile hanno sottoscritto
la convenzione per l'affidamento dell'incarico di Direttore di esercizio, con decorrenza dal mese di
gennaio 2019.
Visto lo Statuto di ASM

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia
Tutto ciò premesso
determina
di
1) Prendere atto della sottoscrizione, avvenuta in data odierna, della convenzione per
l'affidamento dell'incarico di Direttore di esercizio, allegata alla presente determina.
2) Trasmettere la presente determina all'ingegnere Sergio Sottile e agli uffici
amministrativi per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza.
3) Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it e in quello istituzionale del Comune di Taormina.
4) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale di Taormina.
Il responsabile del procedimento
Dott.s Anna Catalano
Il I;
Dott. Ago

tore
ppalardo
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CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI ESERCIZIO
DELLA FUNIVIA PULSE WM01 MAZZARO' 26 — TAORMINA 197
L'anno 2019, il giorno del mese di maggio, negli uffici amministrativi di A.S.M. siti presso il parcheggio
Lumbi in Taormina, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, con sede in Taormina, piva 01982940833, via Mario e
Nicolò Garipoli, 98039 — Taormina (ME),in persona del rappresentante legale pro tempore Dott.
Agostino Pappalardo (d'ora in avanti anche "A.S.M.")
l'Ing. Sergio Sottile, nato a Catania (CT), il 04.09.1958, residente in via Carmelitani n. 51, San Giovanni
La Punta (CT), iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Catania al n. 2579, abilitato alla
direzione di esercizio di impianti a fune cat. A, cod. fisc. SITSRG58PO4C351U (d'ora in avanti anche
"professionista").
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
A.S.M. affida all'ing. Sergio Sottile, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, patentino
cat. A138/PA/USTIFNA/2016, che accetta, l'incarico esterno di Direttore di esercizio della WM01
cabinovia pulsè a grappoli Mazzarò 26 — Taormina 197, nel Comune di Taormina (ME), alle seguenti
condizioni:
1- OGGETTO
L'incarico concerne la direzione di esercizio dell'impianto funivia a grappoli di tipo pulsè WM01
Mazzarò 26 — Taormina 197, così come stabiliti dall'art. 3 del D.M. 18/02/2011 e precisamente:
Funzioni del Direttore dell'Esercizio
Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del
1.
D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie ovvero
determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal Direttore dell'Esercizio ai fini della
sicurezza.
2. II Direttore dell'Esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui
attribuiti dagli articoli 91, 93 e 102, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare:
1) ad abilitare, su proposta del Capo Servizio, gli agenti addetti alle diverse mansioni
interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate
in applicazione dell'art. 9, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 753/80, predisponendo altresi' quanto
necessario per l'aggiornamento professionale degli stessi agenti;
nonche' ai
2) a comunicare - annualmente o prima dell'apertura all'esercizio competenti organi regionali o enti locali territoriali per ogni impianto rientrante nelle loro
attribuzioni, l'elenco nominativo del personale in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e
l'indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresi' ai suddetti Uffici, organi o enti locali
ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o per cessazioni dal servizio;
3) a predisporre, d'intesa con l'azienda esercente, l'organizzazione per il soccorso dei
viaggiatori in linea, in particolare: prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con enti od
organismi locali,in grado di fornire mezzi o personale idoneo per tali operazioni di soccorso; fornendo
al Capo. Servizio Istruzioni per sovrintendere alle relative operazioni, per curar la costante
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4) a programmare e predisporre d'intesa con l'azienda esercente, sulla base delle norme in vigore e
delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari
per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed
interventi;
5) a segnalare tempestivamente all'U.S.T.I.E tutte le anomalie od irregolarita' riscontrate nel
funzionamento dell'impianto, ancorche' non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio
di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o
l'impianto stesso.
3. Il Direttore dell'Esercizio rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 102 del D.P.R.
n. 753/80, del presente decreto o di altre norme riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di
impianti, mediante ordini di servizio numerati progressivamente.
4. Il Direttore dell'Esercizio e' infine tenuto a provvedere ad ogni incombenza che possa risultare
necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dal Capo Servizio, per
tutelare la sicurezza dei viaggiatori e l'integrita' dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole
giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando per
motivi di urgenza non vi abbia gia' provveduto il Capo Servizio, dandone immediata notizia, con
le motivazioni, all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o locali per gli impianti rientranti
nelle rispettive attribuzioni di questi ultimi.
2- MODALITA' DI ESECUZIONE
Le prestazioni verranno eseguite dal professionista secondo la propria valutazione tecnica e metodo con
organizzazione e tempi che deciderà utilizzare e applicare, con poteri a lui conferiti dalla normativa
vigente per l'espletamento della funzione.
3-

DURATA

Salvo quanto previsto al successivo punto 5, l'incarico ha durata triennale con possibilità di rinnovo per
ulteriori tre anni.
4-

TRATTAMENTO ECONOMICO

L'entità del compenso omnicomprensivo anche delle spese di trasporto, "tutto incluso e nulla escluso",
viene stabilita in E. 38.400,00 (trentottomilaquattrocento/00) annuali, oltre Inarcassa ed i.v.a.
La prestazione viene fornita nella forma libero/professionale mediante presentazione di parcelle con
cadenza mensile di € 3.200,00 (tremiladuecento/00), oltre Inarcassa ed i.v.a. che A.S.M. si impegna a
saldare con bonifico bancario o altro metodo equivalente entro il giorno 10 del mese successivo a quello
di riferimento. Contestualmente al pagamento il professionista si impegna ad emettere fattura elettronica.
In caso di ritardo nei pagamenti superiore a trenta giorni, si applicano gli interessi legali. .
5-

RISOLUZIONE ANTICIPATA

In qualsiasi momento la convenzione può essere risolta da una delle due parti tramite comunicazione con
raccomandata A.R.. o p.e.c., con effetto dal 121° giorno successivo alla ricezione.
*tato termine di
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