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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 64 Data emissione 09/04/2013 
N. Generale: 156 Data registrazione 13/05/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A SVOLGERE INCA RICO 

PROFESSIONALE FIDUCIARIO PER LA REDAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELL’ART.5 D.P.R.  357/97 E 
ART.10 DEL D.LEG.VO 152/2006 DA INTEGRARE AL RAPPORTO 
AMBIENTALE DELLA V.A.S. DEL COMUNE DI ROMETTA IN 
MERITO ALLA REITERAZIONE DEI VINCOLI DEL VIGENTE 
STRUMENTO URBANISTICO. - DETERMINA A CONTRATTARE -   
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO 

 
 
Premesso che con Decreto del Dirigente Regionale n.1166/DRU del 12.12.2005, pubblicato sulla 

G.U.R.S. n.4 del 27.01.2006, è stato approvato il Piano Regolatore, le Prescrizioni Esecutive 
ad il Regolamento Edilizio del Comune di Rometta; 

 
Atteso che, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 327/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, applicabile nella Regione 
Siciliana in virtù dell’art.16 della Legge Regionale 12/2011, la durata dei vincoli preordinati 
all’espropriazione resta fissata in cinque anni dalla efficacia dello strumento urbanistico; 

 
Visto la delibera n.42 del Consiglio Comunale del 15.11.2010 con la quale è stata evidenziata, quale 

atto di indirizzo, la volontà di procedure alla reiterazione dei vincoli preordinati 
all’espropriazione dello strumento urbanistico generale e delle PP.EE. del Comune di Rometta 
in conformità al decreto dirigenziale n.1166/DRU del 12.12.2005; 

 
Rilevato che sono state attivate le procedure richieste e che in tal senso: 1) l’Ufficio del Genio 

Civile di Messina, con nota 15942 del 20.05.2011, ha confermato il proprio parere favorevole 
reso ai sensi dell’art.13 della legge 64/74; 2) In merito invece alla richiesta di attivazione della 
procedura  di VAS ex art.13, comma 1, del D.Leg.vo 152/2006, e facendo seguito al deposito 
della documentazione trasmessa tramite pubblicazione sul sito SI-VVI (http://si-
vvi.artasicilia.eu/si-vvi/), unitamente all’avviso di avvio della procedura VAS, questo Comune 
con nota 6360 del 22.05.2012, ha comunicato a tutti i soggetti competenti in materia 
ambientale l’avvio della consultazione procedendo alla relativa pubblicazione nelle forme e 
nei modi previsti per legge. 

 
Considerato che questo Ente, dopo aver trasmesso al competente Assessorato i pareri pervenuti, 

deve  trasmettere il “rapporto ambientale” la cui relazione di incidenza, secondo quanto 
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riportato nel Decreto Assessoriale 30.03.2007 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, va 
firmata da professionista con specifica competenza in campo biologico, faunistico, 
naturalistico, ambientale e paesaggistico; 

 
Considerato che questo Ente non ha al suo interno le suddette professionalità e che pertanto deve 

procedere al relativo affidamento a professionista esterno; 
 
Accertato che l’onere dell’affidamento in oggetto ammonta ad €.5.169,00 (onorari e rimborso 

spese) escluso oneri di legge, calcolati sulla base del D.M. 14.05.1991 n.232; 
 

Considerato che: 
- l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, non ha ancora predisposto 

l’Albo unico regionale dei professionisti, come previsto dalla’art. 12 della l.r. 12/2011, dal 
quale attingere per l’affidamento dei servizi del D. Lgs. 163/2006; 

- questo Ente non possiede un proprio elenco di professionisti a cui poter attingere per 
l’affidamento dell’incarico di che trattasi; 

- sussistono le condizioni per poter procedere all’affidamento a tecnico esterno, tramite 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 
12.04.2006 n. 163; 

 
Visto la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 01/2006 del 19.01.2006, 

recante direttive sull’affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a 
100.000,00 euro;  

 
Visto la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 04/2007 del 29.03.2007, 

recante direttive sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito 
dell’entrata in vigore del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della L. n. 248 del 4 agosto 2006.  

 
Visto la circolare 22.12.2006 dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, pubblicata sulla 

G.U.R.S del 05.01.2007. 
 
Visto la circolare 30.03.2007 dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, pubblicata sulla 

G.U.R.S del 13.04.2007. 
 
Ritenuto, pertanto, indispensabile pubblicare un avviso di selezione, attraverso cui individuare 

almeno n. 5 candidati dotati dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i., 
come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 12/11, che non si trovino nelle condizioni 
d’incompatibilità di cui alla medesima legge, che dovranno 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; 

 
Visto la nota 5989 del 20.03.2013 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, servizio 3, che nel 

richiedere notizia sullo stato procedimentale della revisione/aggiornamento del PRG, ha 
diffidato questo Ente al Commissariamento previsto per legge; 

  
Visto il decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito il termine di approvazione 
 del bilancio di previsione per l’anno 2013 al 30 giugno 2013; 
 
Dato atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 

provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. 
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Ritenuto comunque che il servizio di cui in oggetto è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare 
danno grave all’Ente, stante la necessità di definire urgentemente le procedure amministrative 
legate alla reiterazione dei vincoli scongiurando così il possibile commissariamento 
manifestato dall’Assessorato Territorio ed Ambiente con  la nota 5989 del 20.03.2013; 

 
Visto l’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. 

 
Dare atto che: 

- con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare il servizio di 
“Incarico fiduciario per la redazione della valutazione di incidenza ai sensi dell’art.5 D.P.R. 
357/97 e art.10 del D.Leg.vo 152/2006 da integrare al rapporto ambientale della V.A.S. del 
Comune di Rometta in merito alla reiterazione dei vincoli del vigente strumento urbanistico” 

- il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato mediante sottoscrizione del 
disciplinare d’incarico; 

- si procede all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 e dell’art. 91 
comma 2 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 secondo il criterio del prezzo più basso. 

 
Visto  il CIG n. 5052445183, estratto dal sistema SIMOG; 
 
Visto la legge n. 142/90, e s.m.i. come recepita in Sicilia; 
Visto la legge 109/94 e s.m.i. come recepita in Sicilia; 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- 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.E.L.; 
 

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, d’apposito avviso di selezione, onde procedere all’affidamento 
fiduciario dell'incarico professionale per la redazione della valutazione di incidenza ai sensi 
dell’art.5 D.P.R. 357/97 e art.10 del D.Leg.vo 152/2006 da integrare al rapporto ambientale 
della V.A.S. del Comune di Rometta in merito alla reiterazione dei vincoli del vigente 
strumento urbanistico, 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. Approvare l’avviso di selezione, che in allegato alla presente costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

4. Dare atto che l’importo base per onorario e spese stimato dall’Area S.A.T.I., ammonta a 
complessivi €.5.169,00 oneri di legge inclusi e trova copertura sui fondi del bilancio comunale 
in corso di redazione 2013 all’intervento 1.09.06.03; 

5. Disporre, nelle more dell’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico 
in oggetto, prenotazione d’impegno spesa per l’importo di euro 6.482,96 oneri di legge inclusi, 
sui fondi del bilancio comunale 2013 in corso di redazione all’intervento 1.09.06.03; 
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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, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata e 
dell’adozione della conseguente determina del Responsabile di Area di conferimento 
dell’incarico; 

7. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione per l'apposizione del parere e del visto di competenza, dando atto che 
trattandosi di determinazione che comporta impegno di spesa la sua efficacia è subordinata 
all'apposizione dei detti pareri e visto; 

8. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi organi cui 
deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 09/04/2013 
 

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, 07/05/2013 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 13/05/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


