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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 184 Data emissione 18/07/2013 
N. Generale: 313 Data registrazione 23/07/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL EX ART. 5 7 COMMA 6 E 91 

DEL D.LGS 12.04.2006, N. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO 
FIDUCIARIO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E  
CONTABILITA’, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE PER LA 
“SISTEMAZIONE DELLA STRADA S.DOMENICA – BARRERA 
MEDIANTE E SISTEMAZIONE PIAZZA COMUNALE” – 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

 
 
Premesso che: 

- in data 25.01.2007 è stato sottoscritto tra la Regione Siciliana, la Provincia Regionale di 
Messina ed alcuni comuni della suddetta provincia tra in quali il Comune di Rometta, un 
protocollo d’intesa attinente la condivisione localizzativa di una fascia di fattibilità di 
tracciato del nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna Sorgente-Rizziconi ed alla 
realizzazione della rete in AT nella provincia di Messina; 

- nella suddetta data si è anche sottoscritto l’accordo integrativo inerente le azioni 
compensative di riqualificazione territoriale; 

- sulla base del suddetto accordo, è stata assegnata al Comune di Rometta la somma di 
€.334.100,00 per gli interventi da realizzare sul territorio comunale con la specifica di cui 
alla nota 1766 del 04.02.2010;    

 
Rilevato che tra le opere di compensazione è prevista la “Sistemazione della strada S.Domenica – 

Barrera e sistemazione piazza comunale” il cui intervento è stato stimato in €.31.889,14, 
giusto preliminare redatto dall’Area Tecnica di questo Comune; 

 
Visto la convenzione per la realizzazione del nuovo elettrodotto 380 KV in doppia terna 

denominato “Sorgente-Rizziconi” per la realizzazione della rete in AT nella provincia di 
Messina, sottoscritto in data 15.09.2010 ed in particolare l’art.2 (Impegni di Terna) in base al 
quale la società Terna si è impegnata a versare alle casse comunali il 60% delle somme 
pattuite entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione alla costruzione dell’elettrodotto; 

 
Visto la nota assunta in protocollo al n.8272 del 03.07.2013 con la quale l’Amministrazione 

Comunale, nel prendere atto che è stata versata la somma di €.200.460,00 (pari al 60% di 
€.334.100,00) nelle casse comunali, ha espresso come atto di indirizzo la volontà di procedere 
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alla riqualificazione ambientale ed urbanistica della frazione di Barrera procedendo ad 
espletare gli atti per la “Sistemazione della strada S.Domenica – Barrera e sistemazione 
piazza comunale”; 

 
Rilevato che l’opera nel suo complesso ammonta ad €.31.889,14 e pertanto non è stata inclusa nel 

Piano Triennale delle OO.PP.; 
   
Accertata l’impossibilità, da parte del personale dell’Area tecnica di questo Comune, di procedere 

alla progettazione per le obiettive difficoltà relative all’enorme carico di lavoro già gravante 
sull’Ufficio e legato allo svolgimento dei compiti d’istituto; 

 
Accertato che l’onere dell’affidamento in oggetto ammonta ad €.3.626,97 (onorari e rimborso 

spese) escluso oneri di legge, calcolati sulla base del D.M. 04.04.2001; 
 

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

l’Albo unico regionale dei professionisti, come previsto dall’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 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 settembre 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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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 progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la “Sistemazione 
della strada S.Domenica – Barrera e sistemazione piazza comunale” 

- 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. ZEC0AD087A, estratto dal sistema SIMOG in data 17.07.2013; 
 
Visto la legge n. 142/90, e s.m.i. come recepita in Sicilia; 
Visto il D.Leg.vo 163 del 12.04.2006; 
Visto il D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 
Visto la legge regionale n.12 del 12.07.2011; 
Visto il Decreto Presidenziale n.13 del 31.01.2012; 
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 progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la 
“Sistemazione della strada S.Domenica – Barrera e sistemazione piazza comunale”, 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 €.3.626,97 oneri di legge inclusi e trova copertura nelle somme anticipate dalla 
società Terna oggetto della convenzione sottoscritta il 15.09.2010; 

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 3.626,97 oneri di legge inclusi, 
sui fondi del bilancio comunale 2013 in corso di redazione all’intervento 2.09.06.01; 

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 
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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: 18/07/2013 
 

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, 23/07/2013 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 29/07/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


