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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 169 Data emissione 10/07/2013 
N. Generale: 296 Data registrazione 11/07/2013 

 
 

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 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
 

Richiamata la propria determinazione n.64 del 09.04.2013 (n.gen156 del 13.05.2013) con la quale è 
stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione d’interesse di cui in oggetto, stabilendo di 
attivare una procedura negoziata, previa pubblicazione all'albo pretorio di questo Ente, di apposito 
avviso di selezione; 

 
Visto il verbale di gara del 27.06.2013, per la selezione della miglior offerta; 

 
Preso atto, ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.Leg.vo 163/2006, di quanto in esso contenuto ed 
effettuati i controlli con particolare riferimento alle risultanze della procedura di gara, alla proposta di 
aggiudicazione provvisoria contenuta nel verbale stesso; 

 

Riesaminati gli atti del procedimento di gara e riscontrata la regolarità della procedura; 
 

Ritenuto pertanto di dover approvare il suddetto verbale di gara, allegato alla presente 
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di procedere contestualmente, ai 
sensi dell’art.11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n 163, all’aggiudicazione definitiva 
dell’incarico professionale in oggetto, a favore del dott. Agronomo Daniele Mento, con recapito in via 
Nazionale n.37, 98040 Torregrotta (ME); 
 
Precisato che la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e giuridica è in corso 
di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la 
sussistenza in capo al professionista dei requisiti generali previsti dal Bando di gara, così come 
disposto dall’Art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163; 
 
Evidenziato che la presente determinazione sarà efficace, ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 
163/2006, quando sarà acquisita tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti per legge. 
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Visto la legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto la legge regionale n.12 del 12.07.2011; 
Visto il Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 
Visto il Decreto Presidenziale n.n.13 del 31.01.2012; 
Visto il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
Visto 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 l’O.R.A.EE.LL. 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di aggiudicare definitivamente al dott. Agronomo Daniele Mento, con recapito in via 

Nazionale n.37, 98040 Torregrotta (ME), che ha offerto di eseguire la prestazione per 
l’importo netto di €.3.100,00, l'espletamento del servizio in oggetto al prezzo complessivo 
di Euro 3.100,00, così determinato: a) per onorario: Euro 2.700,00; b) per rimborso spese: 
Euro 400,00; 

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla 
verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa;  

4. di comunicare l’esito della gara di cui alla presente determinazione alle ditte che hanno 
partecipato alla gara con le modalità previste dall’art. 79 comma 5 del D.Lgs 12 aprile 
2006, n. 163; 

6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a 
quelli originariamente assunti; 

7. Dare mandato al servizio di segreteria, 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. 

 
 
 
Data di Emissione: 10/07/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  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 22/07/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


