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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 159 Data emissione 27/06/2013 
N. Generale: 271 Data registrazione 01/07/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER INTE RVENTI DI 

SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.  176 DEL D.P.R. 20 7/2010 PER 
LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE 
GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  
22 NOVEMBRE 2011 – APPROVAZIONE PERIZIA - LIQUIDAZI ONE 
FATTURA N° 20/2012 ALLA DITTA TECNOPAV DI MENTO MAR IANO  
– C.I.G.  3647207A6B 

 
 

Premesso che: 

- Con ordinanza sindacale N° 60 bis del 23.11.2011  è stato dichiarato lo stato di 
emergenza a seguito dei diffusi danni verificatesi sull’intero territorio comunale a seguito dei 
noti eventi alluvionale del 22 novembre 2011; 

- Con verbale di somma urgenza Prot. 5786 del 23.11.2011 redatto ai sensi dell’Art. 
176 del D.P.R. 207/2010 è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori con contestuale 
consegna dei lavori alla Ditta Tecnopav di Mento Mariano con sede in Rometta Via Gimello, 
N° 197 la quale si è resa prontamente disponibile all’esecuzione dei chiesti interventi; 

- Ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, comma 3, è stato convenuto tra le parti 
che il prezzo dei lavori de quo, sarebbe stato consensualmente definito con l’affidatario ed in 
caso di disaccordo questo sarebbe stato definito a consuntivo, secondo quanto stabilito dall’Art. 
163, comma 5 del medesimo decreto utilizzando, i prezzi in vigore desunti dal vigente prezziario 
regionale ed in caso di mancanza, secondo i correnti prezzi  di mercato applicati in loco per 
interventi similari; 

Visto:  

- la dichiarazione resa dal Sindaco in data 28.11.2012, Prot. 15990,  con la quale si attesta la 
sussistenza del nesso di casualità tra l’evento calamitoso del 22 Novembre 2011 ed il danno 
subito; 

- La contabilità consuntiva dell’intervento de quo redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale 
dell’importo complessivo di  €. 52.656,60 di cui €. 42.736,26  per lavori, €. 8.974,61 per I.V.A. 
al 21% ed €. 854,73 per incentivo di progettazione al 2%;  

-  La Disposizione N° 2 del 23.08.2012 del Commissario Delegato, ex O.C.D.P.C. 25.06.2011, N° 
11, Registrata alla Corte dei Conti – Ufficio Controllo Atti – il 28.09.2012 Reg. N° 3 Foglio N° 
209,  con la quale è stato approvato il piano degli interventi ed assistenza alla popolazione, da cui 
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si evince che, per quanto attiene il Comune di Rometta, il piano degli interventi per lavori di 
somma urgenza ammonta complessivamente ad €. 728.392,00; 

- La fattura N° 20/2012 del 27.12.2012 dell’importo complessivo di €. 51.710,87 di cui €. 
42.736,26 per lavori, €. 8.974,61 per I.V.A. al 21% emessa dalla Ditta Tecnopav di Mento 
Mariano con sede in Rometta Via Gimello, N° 197, Codice  Fiscale MNT MRN 77D13 
H519D e Partita I.V.A. N° 02680230832  a saldo dei lavori regolarmente eseguiti, assunta in 
protocollo al N° 981/307 del 24.01.2012; 

- Il certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che il suddetto intervento di 
somma urgenza è stato regolarmente eseguito per l’importo complessivo come sopra indicato; 

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in atti dal quale si evince che la 
suddetta Ditta al momento dell’esecuzione dei lavori è in regola ai fini del D.U.R.C.; 

- Le autocertificazioni in atti rese dalla medesima Ditta in ordine a: - Dichiarazione 
delle Posizioni Assicurative (Mod. 1); - Dichiarazione Completa Ditte (Mod. 2) e - Tracciabilità 
dei Flussi Finanziari (Mod. 3);  

- Il progetto redatto dall’Area dei Servizi Ambiente, Territorio, Infrastrutture – Ufficio 
di Protezione Civile, complessivamente composto da numero sedici allegati;   

- Il CI.G. assegnato al progetto recante il N° 3647207A6B; 

- L’Atto di Affidamento in somma urgenza ai sensi degli Artt. 175 e 176 del D.P.R. 
207/2010 per i lavori di “Sgombero frane, ripristino della viabilità e messa in sicurezza del 
territorio”  Prot. N° 6872 del 06.06.2013, registrato in Milazzo il 06 Giugno 2013 al N° 1134, 
Serie 3; 

 
Visto la nota assunta in protocollo al n.7881 del 25.06.2013 a firma del Sindaco e della quale si 

prende atto; 
 
Ritenuto pertanto di dovere provvedere alla liquidazione di detta fattura; 
 
Dato atto che la complessiva spesa di  €. 52.656,60 di cui €. 42.736,26  per lavori, €. 8.974,61 per 

I.V.A. al 21% ed €. 854,73 per incentivo di progettazione al 2%;  rientra interamente tra 
quelle approvate con la citata Disposizione Commissariale N° 02/2012; 

 
Visto la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
 
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 il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto l’O.R.A.E.L.; 

 
DETERMINA 

 
1) La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) Prendere atto dell'avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
del territorio comunale gravemente danneggiato a seguito degli eventi alluvionali del 22 
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novembre 2011, a norma  dell'art. 176, comma 1°, del D.P.R. n. 207/2010, come recepito in 
Sicilia dalla L.R – 12/2011 e s.m.i., alla dalla Ditta Tecnopav di Mento Mariano con sede in 
Rometta Via Gimello, N° 197; 

3) Approvare la perizia giustificativa per intervento di somma urgenza e dei suoi elaborati 
complessivamente  composti da numero sedici allegati, redatta ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 
207/2010, comma 4, per l'intervento in oggetto, redatta dall'Area  S.A.T.I. – Ufficio di 
Protezione Civile  dell'Ente; 

4) Liquidare la fattura N° 20/2012 del 27.12.2012 dell’importo complessivo di €. 51.710,87 di cui 
€. 42.736,26 per lavori, €. 8.974,61 per I.V.A. al 21% emessa dalla Ditta Tecnopav di Mento 
Mariano con sede in Rometta Via Gimello, N° 197, Codice  Fiscale MNT MRN 77D13 
H519D e Partita I.V.A. N° 02680230832  a saldo dei lavori regolarmente eseguiti, assunta in 
protocollo al N° 981/307 del 24.01.2012, con accredito mediante bonifico del relativo importo 
sul c.c. intrattenuto dalla stessa ditta presso  Banca … Agenzia di … al seguente codice IBAN: 
IT 91 I 030 198258 000000 8005191; 

5) Liquidare  l'importo complessivo di €. 854,73 oneri riflessi compresi in favore dell’Ing. Nicolò 
Cannata quale incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/94 come recepita in Sicilia, spettante al 
progettista, Direttore dei Lavori, e R.U.P.; 

6) Dare atto che la complessiva somma di €. 52.656,60 I.V.A. e spese comprese, trova interamente 
capienza nelle somme comprese nella Disposizione N° 2 del 23.08.2012 del Commissario 
Delegato, ex O.C.D.P.C. 25.06.2011, N° 11, Registrato alla Corte dei Conti – Ufficio Controllo 
Atti – il 28.09.2012 Reg. N° 3 Foglio N° 209, con la quale è stato approvato il piano degli 
interventi ed assistenza alla popolazione, da cui si evince che, per quanto attiene il Comune di 
Rometta, il piano degli interventi per lavori di somma urgenza ammonta complessivamente ad €. 
728.392,00; 

7) Dare atto che per quanto sopra nessun onere graverà a carico del bilancio comunale; 

8) Dare atto che al pagamento dei lavori si provvederà solo dopo l’avvenuto accreditamento delle 
relative somme da parte della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile o altro Organo erogatore con le modalità e termini da Essi stabiliti. Nelle more 
nessun onere e per nessuna ragione e/o causa graverà a carico del bilancio comunale; 

9) Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, agli Uffici 
Regionali e Provinciali del Dipartimento Regionale della Protezione Civile unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti; 

10) Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della 
presente determinazione nel registro generale delle medesime e 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 

 
 
 
Data di Emissione: 27/06/2013 
 

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, 28/06/2013 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 05/07/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


