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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 3 Data emissione 03/01/2013 
N. Generale: 5 Data registrazione 18/01/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FIDUCIA RIO AI SENSI 

DELL'ART. 25 DEL DECRETO PRESIDENZIALE  N. 13 DEL 3 1.01.2012, 
SECONDO LA  PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 57 COMMA 6  E  91 
COMMA 2 DEL D. LGS. N° 163/2006, RELATIVO AL COLLAU DO 
STATICO DEI LAVORI DI CUI AL CANTIERE REGIONALE DI 
LAVORO N. 1000933/ME-220 RELATIVO ALLA  “MANUTENZIO NE DI 
UN TRATTO DI STRADA IN C/DA PIETRALUNGA DI GIMELLO” . 

 
 
Premesso: 

- che con D.D.G.A. n. 1119 del 28.10.2010 è stato approvato il piano di finanziamento dei 
cantieri regionali di lavoro di cui all’art. 36 della L.R. n. 6/2009, a valere sul PAR FAS 
2007-2013 – Linea 7.1 “Misure urgenti per l’emergenza sociale”; 

- che con  D.R.S n. 933 del 24.11.2010, notificato a questo Ente il 17.12.2010, è stato 
finanziato il cantiere di lavoro n. 1000933/ME-220 relativo ai lavori di “MANUTENZIONE DI 

UN TRATTO DI STRADA IN C/DA PIETRALUNGA DI GIMELLO”;  
- che i lavori relativi al cantiere di cui sopra sono stati conclusi in data 04.11.2011, e che al 

fine di poter procedere al positivo collaudo tecnico/amministrativo del sopracitato cantiere, 
occorre procedere preliminarmente all’affidamento dell’incarico di collaudatore statico per 
le opere in c.a.;  

 

Visto  la nota prot. 12538 del 27.09.2012, con la quale si chiedeva all’Assessorato Regionale   
 competente, la nomina del collaudatore statico, o il rilascio della relativa attestazione,  
 propedeutica all’avvio del procedimento per l’affidamento a tecnico esterno, considerate le 
 condizioni di incompatibilità del personale di questo Ente;  

 

Visto  la nota di riscontro da parte dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali 
e del lavoro, assunta in protocollo al n. 13098 del 05.10.2012, con la quale veniva rilasciata 
l’autorizzazione a procedere all’affidamento ad un tecnico esterno; 

 

Visto il comma 10° dell’art. 25 del Decreto Presidenziale 31.01.2012 n. 13 pubblicato sul s.o. 1 alla 
G.U.R.S. n. 7 del 17.02.2012, che attribuisce al responsabile unico del procedimento la 
competenza a procedere al conferimento degli incarichi di cui agli artt. 90 e 120 del Decreto 
Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia. 
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Visto il provvedimento prot. n. 17487 del 11.12.2009 con cui il Geom. Lucia Previte (dipendente 
del Comune di Rometta) è nominato responsabile unico del procedimento dei lavori del 
cantiere in oggetto. 

 

Visto la determina del RUP e del Responsabile A.S.A.T.I. n. gen. 452 del 09.11.2012 con la quale è 
stato approvato l’avviso per la manifestazione di interesse a svolgere incarico professionale 
fiduciario ai sensi dell’art. 25 del Decreto Presidenziale n. 13 del 31.01.2012, secondo la 
procedura  di cui agli art. 57 comma 6 e 91 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, per il collaudo 
di cui in oggetto; 

 

Visto l’avviso di selezione, pubblicato il 12.11.2012 sul sito internet ufficiale dell’Ente, attraverso 
cui individuare almeno n. 5 candidati dotati dei requisiti previsti dall’art. 90 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 12/11, che non si trovino nelle 
condizioni d’incompatibilità di cui alla medesima legge e che avrebbero dovuto produrre 
successivamente alla stazione appaltante un offerta economica, ai sensi dell’art. 57 comma 6 e 
dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. 

 

Considerato che il termine di presentazione delle manifestazione d’interesse all’espletamento 
dell’incarico professionale in oggetto scadeva alle ore 10:00 del 26.11.2012; 

 

Accertato che all’ufficio protocollo, entro i termini prescritti, sono pervenute 10 manifestazioni 
d’interesse tutte entro il termine prescritto: 

1. ARCH. FRANCESCA GIUNTA,  prot. 15395 del 16.11.2012; 
2. ING. PARASILITI COLLAZZO GIUSEPPE, prot. 15606 del 21.11.2012; 
3. ING. SERRONE SEBASTIANO GAETANO, prot. 15608 del 21.11.2012; 
4. ING. CULICI AMATO GIOVANNI, prot. 15610 del 21.11.2012; 
5. ING. MACCHIA VITO, prot. 15660 del 22.11.2012; 
6. ARCH. BENEDETTO VERSACI, prot. 15665 del 22.11.2012; 
7. ING. MAZZEO ANGELO, prot. 15666 del 22.11.2012; 
8. ARCH. EMANUELE DI PIETRO, prot. 15699 del 22.11.2012; 
9. ING. LO GIUDICE NICOLA, prot. 15809 del 26.11.2012 ore 9:00; 
10. ARCH. ILACQUA FABIO M. M., prot. 15823 del 26.11.2012 ore 9:50. 
 

Espletate le verifiche preliminari da parte del RUP e del Responsabile A.s.a.t.i., sono stati 
 selezionati i seguenti candidati, per la presentazione dell’offerta economica: 

1) ARCH. FRANCESCA GIUNTA; 
2) ING. PARASILITI COLLAZZO GIUSEPPE; 

3) ING. SERRONE SEBASTIANO GAETANO; 
4) ING. CULICI AMATO GIOVANNI; 

5) ING. MAZZEO ANGELO; 
6) ARCH. EMANUELE DI PIETRO; 

7) ING. LO GIUDICE NICOLA; 
8) ARCH. ILACQUA FABIO M. M.. 
 

Visto le note prot. n. 16310, 16311, 16312, 16313, 16314, 16316, 16317 e 16318, del 04.12.2012, 
 tutte regolarmente recapitate, con le quali il RUP ha invitato i professionisti su indicati a 
 presentare la relativa offerta economica entro il termine delle ore 10:00 del 18/12/2012. 
 

Accertato che all’ufficio protocollo, entro i termini prescritti, sono pervenute sette offerte  
 economiche che di seguito si elencano: 
� prot. n. 16626 del 11.12.2012 dello Studio Associato SE.LO., che risulta disponibile 

all’espletamento dell’incarico in oggetto, per un compenso complessivo di € 702,62, di cui € 
501,41 per onorario ed € 201,21 per rimborso spese; 
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� prot. n. 16627 del 11.12.2012 dell’Ing. Giovanni Culici Amato , che risulta disponibile 
all’espletamento dell’incarico in oggetto, per un compenso complessivo di € 826,371, di cui € 
635,719 per onorario ed € 190,652 per rimborso spese; 

� prot. n. 16742 del 12.12.2012 dell’ Ing. Nicola Logiudice, che risulta disponibile 
all’espletamento dell’incarico in oggetto, per un compenso complessivo di € 791,35, di cui € 
608,78 per onorario ed € 182,57 per rimborso spese; 

� prot. n. 16743 del 12.12.2012 dell’ Ing. Mazzeo Angelo, che risulta disponibile all’espletamento 
dell’incarico in oggetto, per un compenso complessivo di € 1.044,58, di cui € 803,59 per 
onorario ed € 240,99 per rimborso spese; 

� prot. n. 16771 del 13.12.2012 dell’ Arch. Francesca Giunta, che risulta disponibile 
all’espletamento dell’incarico in oggetto, per un compenso complessivo di € 600,00, di cui € 
500,00 per onorario ed € 100,00 per rimborso spese; 

� prot. n. 16923 del 17.12.2012 dell' Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo, che risulta disponibile 
all’espletamento dell’incarico in oggetto, per un compenso complessivo di € 680,00, di cui € 
520,00 per onorario ed € 160,00 per rimborso spese; 

� prot. n. 16939 del 18.12.2012 ore 9,15 dell’ Arch. Emanuele Di Pietro, che risulta disponibile 
all’espletamento dell’incarico in oggetto, per un compenso complessivo di € 687,48, di cui € 
520,42 per onorario ed € 167,06 per rimborso spese; 

 
Verificato che i prezzi delle offerte economiche dei professionisti risultano tutti  inferiore a quello 

indicato nel bando di selezione, e fra queste l’offerta economica migliore, risulta essere quella  
dell’ Arch. Francesca Giunta, in base alla quale l’onere complessivo del presente incarico, 
oneri di legge inclusi, ammonta ad euro 755,04 come di seguito specificato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto il verbale di gara tramite procedura negoziata, in atti, redatto in data 18.12.2012; 
Visto: 

− la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 
− il Decreto Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia 
− il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia 
− Decreto Presidenziale 31/01/2012 n. 13 pubblicato sul s.o. 1 alla G.U.R.S. n. 7 del 

17/02/2012; 
− la legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il Decreto leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 
− il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L. 

Visto lo Statuto Comunale. 
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. Conferire ai sensi del comma 2-bis dell’art. 120 del D.Lgs. 163/2006, l’incarico di collaudo 

statico dei lavori di cui al Cantiere Regionale n. 1000933/ME-220, relativi alla “Manutenzione 
di un tratto di strada in c/da Pietralunga di Gimello”, all’Arch. Francesca Giunta, Cod. Fisc. 
GNT FNC 56M57 H519O – P.IVA 01299010833, con studio tecnico in Via Nazionale n. 17 – 
Venetico Marina; 

€. 500,00 onorario   
€. 100,00 rimborso spese  
€. 600,00 Totale   
€. 24,00 oneri cassa previdenziali 4% 

€. 624,00 somma comprensivi oneri  legge 
€. 131,04 IVA al 21%   
€. 755,04 Totale somma da impegnare 
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3. Dare atto che la procedura di affidamento in questione è identificata dal codice C.I.G. 
4607759B01. 

4. Dare atto che l’incarico verrà svolto alle condizioni ed ai patti di cui alla convenzione – 
disciplinare allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, previa verifica 
delle condizioni stabiliti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia. 

5. Dare atto che l’onere complessivo dell’incarico professionale in oggetto ammonta ad euro 
755,04, oneri di legge inclusi, e trova copertura sui fondi del bilancio comunale 2012 
all’intervento 1.01.02.03 cap. 1044; 

6. Dare atto che si è realizzata un’economia pari ad €. 645,59, rispetto a quanto originariamente 
impegnato con det. n. area 281 del 31/10/2012. 

7. Inviare per dovuta conoscenza il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e 
Programmazione. 

8. 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 ai sensi della vigente normativa e in conformità al vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 03/01/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  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, 11/01/2013 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 24/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


