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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 84 Data emissione 03/05/2013 
N. Generale: 162 Data registrazione 13/05/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “AMBIEN TI PER 

L’APPRENDIMENTO” ASSE II “QUALITÀ DEGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI” OBIETTIVO C – NOMINA DEL TECNICO 
PROGETTISTA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DEL FUNZIONARIO TECNICO A SUPPORTO 
DEL R.U.P. 

 
 
Premesso che: 

− che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 il Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – 
DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 per la 
presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici 
pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al 
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e 
del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 

 
Considerato 
 
− che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso dare attuazione 

agli interventi del PON; 
− che, in particolare l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la 

riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) 
delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

 
Visto  
 

− che con l’Accordo sottoscritto in data 30.10.2012 ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990, 
si è inteso rafforzare la piena collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente locale 
proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione; 
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Considerato 
 
− che ai sensi del predetto Accordo il Responsabile dell’Area Servizi Ambiente Territorio 

Infrastrutture dell’Amministrazione Comunale di Rometta si è impegnato a designare un 
funzionario tecnico per l’affiancamento al R.U.P. nelle fasi di diretta competenza, così come 
disciplinati dall’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dal relativo regolamento (DPR 207/2010, artt. 9 e 
10) ed il tecnico competente per la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 
Visto: 

− la Legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/2000; 
− 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; 

 
Vista la L.R. 12/2011; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto l’O.R.A.E.L. 

DETERMINA 

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di Nominare il Geom. Angelo Pennisi  funzionario tecnico/dipendente  in organico presso 
l’Amministrazione Comunale di Rometta, quale tecnico per l’affiancamento al R.U.P. nelle fasi di 
diretta competenza, così come disciplinati dall’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dal relativo 
regolamento (DPR 207/2010, artt. 9 e 10), disponendo che l’incarico dovrà essere espletato per 
l’intera durata dell’opera di cui all’oggetto e comunque con modi e tempi tali da non compromettere 
il buon esito del finanziamento fornendo tutte le prestazioni ritenute dal R.U.P. necessarie al buon 
esito dei lavori. L’attività di supporto è comprensiva anche della collaborazione e dell’ assistenza 
tecnica e amministrativa al RUP negli obblighi previsti dagli artt. 90 e 99 del D. Lgvo 81/2008 e 
s.m.i. nonché dai commi 2 e 3 dell'art.10 del D.P.R. 207/2010; 

 
Di Nominare il Geom. Salvatore Ferrara  istruttore tecnico/dipendente  in organico presso 

l’Amministrazione Comunale di Rometta, quale tecnico competente per la progettazione 
preliminare/definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
disponendo che l’incarico di che trattasi consisterà nell’attività per la progettazione preliminare 
/definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; nello svolgimento 
dei compiti e delle funzioni allo stesso assegnati, così come disciplinati dall’art. 10 del D. Lgs 
163/2006 e dal relativo regolamento (DPR 207/2010, artt. 9 e 10); 

 
Di dare atto che il soggetti cui affidare gli incarichi di direzione lavori, misura e contabilità 

nonché di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sarà individuato con le modalità di cui 
al D.Leg.vo 163/2006 ai soggetti di cui all’art.90 lettera d), e), f), g), h) del suddetto decreto per 
impossibilità di espletamento dei funzionari tecnici di questo Comune per gli eccessivi carichi di 
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lavoro, secondo quanto stabilito nell’accordo ex art,5 della legge 241/90, all’art.5 lettera d), 
sottoscritto in data 30.10.2012; 

  
 Di riconoscere all’Ente locale le competenze di dette prestazioni, per la corresponsione 
degli stessi al prefato tecnico a titolo di compenso, comprensivo anche degli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell’amministrazione di appartenenza, per lo svolgimento delle attività 
sopraelencate;   

 
Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico di che trattasi nessun onere graverà sul 

bilancio comunale dell’Ente in quanto, con provvedimento del Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca (M.I.U.R.) N° 12794 del 18.09.2012, l’intera candidatura è stata 
riconosciuta ammissibile a finanziamento per l’importo complessivo di €. 349.972,09 comprensiva 
di ogni spesa per competenze tecniche di qualsiasi natura e specie; 

 
Di dare atto che la suddetta somma è da intendersi quale quota parte dell’incentivo previsto 

dall’art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e smi) e che la stessa verrà ad 
essere determinata sulla base del regolamento interno di ripartizione di detto incentivo da adottare a 
cura  dell’Istituzione scolastica con proprio verbale del Consiglio di Istituto;  

 
Di inviare copia della presente determina al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Falcone e 

Borsellino” di Rometta, al Supporto al RUP ed al progettista come sopra incaricati con il  presente 
atto;  

 
Di 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 Servizi. 
 
 
 
Data di Emissione: 03/05/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Angelo Pennisi  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, 08/05/2013 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 
 
 
   
      
     
     
 


