
 

DETERMINA AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 132 Del 22/04/2013 Pag. 1 
di 4 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 70 Data emissione 19/04/2013 
N. Generale: 132 Data registrazione 22/04/2013 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 6 E 91 

DEL D.LGS 12.04.2006, N. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE UFFICI DEL 
DECENTRAMENTO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI ROMETTA 
MAREA” – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 

 
 
Visto il contratto stipulato il 18.11.2008 rep. n. 2670 e registrato a Milazzo il 02.12.2008 al n. 1019 

serie I, con la quale l'impresa INGEGNERIA E COSTRUZIONI s.r.l., P. I.V.A. 
01826430835, ha assunto l'esecuzione dei lavori  di realizzazione degli uffici del 
decentramento comunale nella frazione di Rometta Marea per l'importo di euro 1.520.058,11, 
al netto del ribasso d'asta del 7,3153 %, e compreso euro 59.645,35 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 
Visto il verbale di consegna lavori del 02.12.2008. 
 
Visto la perizia di variante e suppletiva del 05.07.2012 approvata in linea amministrativa con 

determina n.g. 425 del 11.10.2012. 
 
Visto la comunicazione prot. n. 1959 del 13.02.2013 del direttore dei lavori in merito alla fine dei 

lavori. 
 
Visto l’attestazione prot. n. 3723 del 25.03.2013 del Responsabile dell’Area S.A.T.I. rilasciata a 

norma dell’art. 25 comma 11° del Decreto Presidenziale 31.01.2012 n. 13 pubblicato sul s.o. 1 
alla G.U.R.S. n. 7 del 17.02.2012. 

 
Constatato l’impossibilità a conferire l’incarico in oggetto a personale interno al Comune di 

Rometta data la sussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7° lettere c) e 
d) dell’art. 216 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

 
Accertato che l’onere dell’affidamento in oggetto ammonta ad euro 3.429,08  (onorari e rimborso 

spese) escluso oneri di legge, calcolato sulla base della legge 143/49 e del D.M. 04.04.2001. 
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Rilevato che per l’affidamento dell’incarico in oggetto, può procedersi a norma dell’art. 57 e 
dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. 

 
Considerato che allo stato attuale non risulta istituito l’Albo unico regionale dei professionisti 

previsto dall’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. 

 
Ritenuto, pertanto, indispensabile pubblicare un avviso di selezione, attraverso cui individuare i 

candidati dotati dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207. 
 
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 
l’incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di 
“ realizzazione uffici del decentramento comunale nella frazione di Rometta 
marea”; 

− il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato, mediante disciplinare 
d’incarico; 

− si procede all’affidamento in deroga ai pubblici incanti, mediante procedura 
negoziata ai sensi  dell’art. 57 e dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 
163; 

Visto: 
− la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
− la L.R. 12/2011; 
− il D.Lgs. 163/2006 nel testo recepito dalla L.R. 12/2011; 
− il D.P.R. 207/2010 come recepito in Sicilia dalla L.R. 12/2011. 
− il Decreto Presidenziale 31/01/2012 n. 13 pubblicato sul s.o. 1 alla G.U.R.S. n. 7 del 

17/02/2012; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e ss.mm.ii.; 
− il decreto leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
− 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 il vigente Regolamento di contabilità comunale. 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

 
DETERMINA 

 
1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
2. Avviare l’iter procedurale tendente ad instaurare una procedura negoziata, previa 

pubblicazione all'Albo pretorio di questo Ente, dell’apposito avviso di selezione, onde 
procedere all’affidamento dell'incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo dei 
lavori di “realizzazione uffici del decentramento comunale nella frazione di Rometta Marea”, 
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secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 57 e dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 
12.04.2006 n. 163. 

3. Dare atto che la procedura è identificata dal codice C.I.G. : 505706453A 
4. Approvare l’avviso di selezione, che in allegato alla presente costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 
5. Dare atto che l’importo base per onorario e spese ammonta a complessivi euro 4.366,59 oneri 

di legge inclusi, e rientra tra le somme a disposizione previste nel quadro economico 
dell’opera da ultimo approvato con determina n.g. 425 del 11.10.2012 e trova copertura sui 
fondi del bilancio comunale 2013 in corso di redazione, RR.PP. all'intervento 2.01.01.01 cap. 
3029 

6. Stabilire che i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione saranno regolati dalle 
condizioni ed ai patti di cui al disciplinare d’incarico, che verrà sottoscritto dal Responsabile 
dell’Area S.A.T.I. e dal professionista incaricato. 

7. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione per opportuna conoscenza; 

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 agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Sevizi, oltre alla pubblicazione ai sensi dell’art.18 “Amministrazione aperta” del 
decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 
 
Data di Emissione: 19/04/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 26/04/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


