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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 325 Data emissione 12/11/2013 
N. Generale: 539 Data registrazione 14/11/2013 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL P ROGETTO 

ESECUTIVO RELATIVO ALLE “OPERE DI PROTEZIONE E 
CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO DI ROMETTA MAREA. 

 
 
Premesso che: 

� a seguito accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento 
degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato 
tra l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ed il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, registrato alla Corte dei Conti il 23.05.2010 al Reg.4 
fog.297, il Comune di Rometta è stato inserito nell’Allegato 1 al suddetto Accordo 
usufruendo di un finanziamento di €.1.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento di 
“Opere di protezione e consolidamento del lungomare del centro abitato di Rometta”; 

� con determina sindacale n.10 del 14.01.2011 (reg. gen. n.13 del 14.01.2011) si è 
proceduto al conferimento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva, 
direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione, misura e contabilità all’A.T.P.  Artec Associati s.r.l. costituita da: Ing. 
Massimo Brocato, Ing. Davide Maimone (Mandataria) e Ing. Antonino Lamberto e Ing. 
Rosario Fausto Micalizzio (mandanti); 

� con determina sindacale n.1 del 12.01.2011 (reg. gen. n.3 del 13.01.2011) si è proceduto 
al conferimento dell’incarico professionale per lo studio geologico e le indagini 
geognostiche, al geologo Salvo Puccio; 

� in data 07.11.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo; 
� in data 08.11.2013 la progettazione esecutiva è stata verificata favorevolmente ai sensi 

dell’art. 53 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 ed in pari data, con provvedimento n.14190, la 
stessa è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. ing. Nicolò Cannata, ai sensi 
del comma 3° dell’art. 5 della L.R. 12/2011, con parere favorevole a condizione. 

Visto il programma triennale delle OO.PP. 2013-2015 approvato con delibera di C.C. n. 31 del 
17.07.2013. 

 
Visto la L.R. 12/2011  
Visto la D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010 come recepiti in Sicilia dalla L.R. 12/2011. 
Visto: 

� la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
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� 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; 

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 del presente atto. 

2. Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori relativi alle “opere di 
protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta Marea” , per l’importo 
complessivo di € 1.000.000,00, secondo il quadro economico di seguito riportato: 

603770,66

23854,05

627624,71

138077,44

4500,00

3389,17

1000,00

77962,39

33386,01

40087,92

10839,98

1891,36

32583,25

1500,00

27157,77

372375,29

impor to complessivo 1000000,00

C) Spese tecniche art .92 comma 5 D.Leg.vo 163/06 pari al 
27%

d1) spese di progettazione definitiva

f) indagine geognos tiche e studi speciliastici

g) oneri accesso discarica

Importo dei lavori a base d'asta escluso oneri

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

sommano a base d'asta

a) IVA al 22%

somme a disposizione dell'Amministrazione

372375,29

i) per imprevisti pari a circa 4,33%

d) competenze tecniche progetto esecutivo e D:L:

d2) studio geologico progetto esecut ivo

b) spese per pubblicazione gara e risultanze

e) spese tecniche collaudo

d3) studio geologico progetto definitivo

c1) spese tecniche art.92 comma 7 D.Leg.vo 163/2006

 

3. Dichiarare l’opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente. 

4. Dare atto che non occorre procedere ad espropriazione o occupazione di immobili privati. 

5. Dato atto che l’opera in oggetto è inserita nel programma triennale delle OO.PP. del 
Comune di Rometta. 

6. Dare atto che l’approvazione amministrativa dell’opera in questione si rende necessaria per  
il perfezionamento delle successive procedure di scelta del contraente da parte della struttura 
Commissariale “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell’Accordo di Programma siglato il 
30.03.2010” ex DPCM 10 dicembre 2010; 

7. 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 Sevizi, oltre alla pubblicazione ai sensi dell’art.18 
“Amministrazione aperta” del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 
agosto 2012, n. 134. 
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Data di Emissione: 12/11/2013 
 

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 15/11/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


