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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 333 Data emissione 18/12/2012 
N. Generale: 554 Data registrazione 28/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO TU RISTICO 

ATTRAVERSO IL RECUPERO E RIATTAMENTO DELL’ANTICO 
SENTIERO MONTANO DELLA LOCALITÀ SAN LEONE IN 
ROMETTA" – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 

 
 
Visto la determina dirigenziale n.g. 323 del 10/06/2011 con cui è stato approvato il progetto 

esecutivo degli “ realizzazione di un percorso turistico attraverso il recupero e riattamento 
dell’antico sentiero montano della località San Leone in Rometta”, per l’importo complessivo 
di euro 78.200,00 secondo il quadro economico dallo stesso risultante, redatto in data 
08/06/2011 dal Dr. Agr. Salvo Stefano in adempimento dell’incarico conferitogli con 
determina n.g. 315 del 01/06/2011. 

 
Visto il verbale di validazione redatto in data 10/06/2011 redatto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

554/1999; 
 
Visto di D.D.G. n. 333 del 28/06/2012 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 

Alimentari – Dipartimento Regionale – Servizio I (pervenuto al prot. n. 12178 del 19/09/2012) 
munito del visto della Ragioneria Centrale, di presa d’atto e finanziamento del progetto 
esecutivo dell’intervento in oggetto per l’importo complessivo di € 78.200,00 di cui 7.820,00 
a carico del Comune di Rometta; 

  
Vista l'attestazione del direttore dei lavori Dr. Agr. Salvo Stefano, redatta il 16/10/2012, e 

pervenuta al prot. n. 13891 del 16/10/2012, secondo le disposizioni dell’art. 106 del DPR 
207/2010 come recepito in Sicilia dalla L.R. 12/2012. 

 
Visto la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21 Dicembre 2011 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 06/02/2012. 
 
Considerato che i lavori sono identificati dal codice CUP: C55G050000100006, e dal codice CIG: 

4808451B48; 
 
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 
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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 
“realizzazione di un percorso turistico attraverso il recupero e riattamento 
dell’antico sentiero montano della località San Leone in Rometta” ; 

− il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa; 

− si procede all’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs.163 del 12/04/2006 come recepito dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12. 

 
Visto lo schema di bando di gara, da considerarsi allegato come parte integrante e sostanziale del 

presente atto, redatto sulla base dello schema tipo approvato con Decreto 04/05/2006 
dell’Assessorato LL.PP., pubblicato sulla G.U.R.S., parte I , n. 25 del 19.05.2006, aggiornato 
in base alle vigenti disposizioni normative applicabili all’appalto in oggetto. 

 
Visto la L.R. 12.07.2011 n. 12. 
Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia 
Visto la Legge 18 giugno 2009 N. 69 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- 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 lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 
 

DETERMINA 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Stabilire di procedere alla scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto 

identificato dal CUP: C55G050000100006, e dal codice CIG: 4808451B48, tramite procedura 
aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.163 del 12/04/2006 come recepito dalla L.R. 12 luglio 
2011, n. 12 

3. Approvare l’allegato schema di bando di gara per pubblico incanto, dando atto che, ai sensi 
dell’art. 122 del D.Lgs.163 del 12/04/2006, si provvederà alla pubblicazione: 
- all’Albo pretorio del Comune, consultabile sul sito www.comune.rometta.me.it; 
- sul sito informatico dell’Osservatorio dei lavori pubblici. 

4. Impegnare l’importo complessivo di € 7.820,00 all’intervento 2.01.05.01 del bilancio comunale 
2012 quale quota di cofinanziamento a carico di questo Ente; 

5. Dare atto che la copertura finanziari residua dell’opera in oggetto, pari a di € 70.380,00 è a 
carico dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento 
Regionale – Servizio I, giusto D.D.G. n. 333 del 28/06/2012, munito del visto della Ragioneria 
Centrale. 

6. Inviare il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione, per i controlli ed il seguito di competenza. 

7. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
a norma di legge, nonché secondo le disposizione del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Sevizi. 
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Data di Emissione: 18/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  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, 21/12/2012 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 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


