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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 325 Data emissione 11/12/2012 
N. Generale: 527 Data registrazione 18/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO SCAVO E RECUPERO M ANUFATTO 

ARCHEOLOGICO IN VIA PUCCINI. DETERMINA A CONTRATTAR E – 
IMPEGNO SPESA 

 
 
Premesso che : 

- ai sensi e per gli effetti della dell’art.2 della legge regionale 17/94 e s.m.i., la ditta Messina 
Maria, nata a Rometta il 17.08.69 (cod. fisc. MSSMRA69M57H519S) ed ivi residente in via 
Puccini n.25, ha iniziato i lavori per la realizzazione di un magazzino interrato e modifiche 
interne all’unità immobiliare ubicata la piano terra del fabbricato sito in via G.Puccini n.25, 
interessando il terreno libero in catasto al foglio di mappa n.2, particella 905 sub.2. (pratica 
edilizia rep.11/11); 

- da un sopralluogo effettuato il 09.01.2012 presso la villa comunale di Rometta Marea (giusto 
verbale in atti) si è avuto modo di accertare che in una delle aiuole (lato monte) era stato 
depositato del materiale dichiarato, dal funzionario Direttivo Archeologo Dott.ssa Ollà 
Annunziata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, di rilevante interesse archeologico 
(risalente alla prima età Imperiale); 

- a seguito accertamenti della locale caserma dei carabinieri si accertava che il materiale sopra 
depositato proveniva dal cantiere di via Puccini oggetto della Concessione Edilizia 11/11; 

- si procedeva quindi ad effettuare altro sopralluogo nel sito indicato e si accertava che nella 
sezione ancora aperta dello scavo erano visibili frammenti similari a quelli depositati nel 
terreno riportato nella villa comunale. 

 
Visto la nota 7414/x2028 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, sezione archeologica, del 
26.09.2012, trasmessa a questo Comune per conoscenza, nella quale si comunica che in data 
26.08.2012 è stata completata l’attività di scavo finanziata con fondi regionali e che, in relazione 
alla struttura riportata alla luce nel settore Nord del cantiere, chiedeva di conoscere le 
determinazioni dell’Amministrazione Comunale che si era presa l’impegno di procedere con propri 
fondi al completamento degli scavi e di recupero del manufatto rinvenuto; 
 
Rilevato che il cantiere oggetto dello scavo archeologico, non precedentemente programmato, si 
estende in parte sotto le fondamenta del fabbricato della ditta Messina Maria, titolare della 
Concessione Edilizia n.11/11 del 28.09.2011, e che la stessa non può materialmente procedere alla 
sottomurazione della propria abitazione per la presenza del manufatto archeologico da recuperare; 
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Considerato che possibili precipitazioni atmosferiche potrebbero compromettere sia il fabbricato 
della suddetta ditta Messina che il ritrovamento archeologico e che pertanto bisogna intervenire 
urgentemente, ai fini della sicurezza, data anche la presenza della stagione invernale; 
 
Contattata la Soprintendenza BB.CC.AA. in merito alle modalità di scavo ed ingabbiamento del 
manufatto archeologico, ed individuata, fra le imprese incluse nell’elenco di fiducia della stessa 
Soprintendenza,  la ditta Mazzeo Edilrestauri s.r.l. che ha dato la sua immediata disponibilità; 
 
Rilevato che i lavori di cui in oggetto rientrano nella fattispecie prevista all’art. 125 comma 6, 
lettera c) e comma 8, seconda parte, del decreto legislativo n. 163/2006;  
 
Visto l’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 come recepita in Sicilia dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 ed 
in particolare il comma 8, che testualmente recita “per lavori di importo pari o superiore a 
40.000,00 e fino a 200.000,00 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini 
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per 
lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento.” 
 
Ritenuto pertanto applicabile, per il caso in specie e dato l’importo, l’affidamento diretto per lavori 
in economia disciplinate dall’art.125 del D. Leg. vo 163/2006, come recepito in Sicilia con L.R. 
12/2011; 
 
Visto il preventivo di spesa della ditta Mazzeo Edilrestauri s.r.l., con sede in Patti, via Orti n.15 
(P.IVA 03080370830), di €.2.000,00 oltre IVA al 21%, assunto in protocollo al n.16683 
dell’11.12.2012; 
 
Rilevato che i lavori di scavo e di recupero comunque saranno diretti ed eseguiti sotto la direzione 
della dott.ssa Ollà  
 
Atteso che, a norma dell’art. 56 della L.142/90 siccome recepito e tuttora vigente nell’ordinamento 
regionale per effetto della L.R. 48/91 nel testo da ultimo modificato con l’art.13 della L.R. 30/00, 
l’attività contrattuale dell’Ente locale deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga ai pubblici incanti; 
 
Dato atto che: 
- con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare i lavori di scavo e 

recupero di un manufatto archeologico da effettuarsi nel cantiere sito in via G.Puccini oggetto 
dei lavori di cui alla C.E. 11/11 del 28.09.2011”; 

-   il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato, ai sensi dell’art. 18 del vigente regolamento 
comunale per la disciplina dei contratti, sotto forma di scrittura privata non  repertoriata, ai sensi 
della vigente normativa; 

-  si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art.125, comma 8, del decreto legislativo n. 
163/2006 come recepito in Sicilia con L. R. 12/2011; 

 
Visto il C.I.G. 4785077275; 
 
Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
 
Visto: 
- il Decreto Leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 
- il Decreto Leg.vo 267/2000 T.U.E.L; 
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- il Provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi, 
ambiente, territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. del Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto il D. lgs. N. 163/2006; 
 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
 
Visto la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare il preventivo della ditta Mazzeo Edilrestauri s.r.l. con sede in Patti dell’importo di 

€.2.420,00, comprensivo di IVA al 21%, per i lavori di scavo e recupero di un manufatto 
archeologico da effettuare nel cantiere sito in via G.Puccini, oggetto dei lavori di cui alla C.E. 
n.11/11 del 28.09.2011; 

3. Procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, alla ditta artigiana “Mazzeo Edilrestauri s.r.l.” 
con sede in Orti n.15 – Patti (ME) - partita IVA n. 03080370830, ai sensi del comma 8, 
seconda parte dell’art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 come recepita in Sicilia dalla L.R. 
12/2011, per l'importo complessivo di €.2.420,00; 

4. Stabilire che il contratto - atto di cottimo sarà stipulato sotto forma di scrittura privata non  
repertoriata, ai sensi della vigente normativa. 

5. Impegnare la complessiva somma di euro 2.420,00 (euro duemilaquattrocentoventi/00) del 
bilancio comunale 2012 all’intervento 1.01.02.03 cap.1044 ; 

6. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che comportando il medesimo impegno di spesa, la sua esecutività è subordinata 
all’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura 
finanziaria; 

7. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 11/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 12/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/12/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


