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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 33 Data emissione 04/02/2014 
N. Generale: 42 Data registrazione 05/02/2014 

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

ESECUTIVO RELATIVO A “MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZ A 
DELLA DISCARICA DI RR.SS.UU. SITA IN CONTRADA PELAT O”, DA 
ULTIMO AGGIORNATO IN DATA 02/12/2013. 

 
 

Premesso: 

� che con nota n. 37196/RB del 02/10/2008 pervenuta al prot. n. 14988 del 06/10/2008 
l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – Settore Rifiuti e Bonifiche – assicurava la 
copertura finanziaria per l’esecuzione intervento in oggetto,  nei limiti esposti nella 
medesima nota;  

� che con  determina sindacale n.g. 422 del 28/08/2009 si è proceduto al conferimento 
dell’incarico professionale per lo studio geologico e le indagini geognostiche, al geol. 
Garmelo Garufi, Cod. Fisc. GRFCML51E15B384I, nato a Calatabiano (CT) il 
15/05/1951, residente in Mascali , Via San Giuseppe, 273, iscritto dal 1983 al numero 226 
dell’Ordine Professionale dei Geologi di Sicilia; 

� che in data 01/10/2009 il geol. Garmelo Garufi sottoscriveva il disciplinare d’incarico; 

� che con  determina sindacale n.g. 423 del 28/08/2009 si è proceduto al conferimento del 
presente incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e 
contabilità, all’A.T.P. Ing. Giuseppe Puglisi (c.f. PGLGPP48S28F158M) mandatario - 
Arch. Lorenzo Santoro (c.f. SNTLNZ59C10F158X) – Arch. Emanuele Di Pietro (c.f. 
DPTMNL68D21D661F) – Ing. Barbara Milio (c.f. MLIBBR77R60F158E); 

� che in data 03/12/2009 l’ A.T.P. ( ing. G. Puglisi, arch. L.Santoro, arch. E. Di Pietro, ing. 
B. Milio)  sottoscriveva il disciplinare d’incarico;   

� che il progetto definitivo dell’opera in oggetto veniva approvato in linea tecnica dal R.U.P. 
ing. Salvatore Crinò (dipendente comunale) con parere del 11/05/2010 ed in linea 
amministrativa con delibera di G.C. 51 del 29/06/2010; 

� che con nota prot. n. 11328 del 23/07/2010 sulla base del progetto definitivo approvato, 
veniva richiesto al Presidente dell’Agenzia per la gestione dei rifiuti in Sicilia, 
l’emissione del decreto di finanziamento; 
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� che con nota n. 7733 del 17/02/2011 pervenuta al prot. n. 2687 del 22/02/2011 l’Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio VI – Gestione integrata Rifiuti – Bonifiche, a seguito 
della richiesta di finanziamento, chiedeva l’inoltro della progettazione esecutiva 
approvata e validata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e munito dei pareri 
degli Enti preposti ai vincoli;  

� che il progetto esecutivo redatto in data 19/04/2011 (pervenuto con nota prot. n. 14035 del 
26/09/2011) come integrato sino al 08/11/2012 veniva sottoposto all’esame della 
conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 12/2011; 

� che in data 05/03/2013 la conferenza dei servizi approvava la progettazione esecutiva come 
integrata sino alla data del 05/03/2013, acquisendo il parere favorevoli dei soggetti 
intervenuti di seguito elencati: 
1) Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; 
2) A.R.P.A. dipartimento di Messina; 
3) Ing. Nicolò Cannata (Responsabile dell’Area S.A.T.I. del Comune di Rometta). 
Mentre, si sono considerati acquisiti favorevolmente i pareri dei soggetti non intervenuti,  
di seguito si elencano: 
4) Genio Civile di Messina; 
5) A.S.P. Messina. 

� che in data 16/05/2013 la progettazione esecutiva come aggiornata sino alla data del 
03/04/2013 è stata verificata favorevolmente ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 207 del 
05/10/2010; 

� che in data 28/05/2013 la progettazione esecutiva come aggiornata sino alla data del 
03/04/2013, è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. ing. Salvatore Crinò, ai 
sensi del comma 3° dell’art. 5 della L.R. 12/2011, con parere favorevolmente a 
condizione; 

� che in data 04/06/2013 la progettazione esecutiva veniva approvata in linea amministrativa 
con determina n.g. 216; 

� che in data 11/06/2013 con nota prot. n. 7165 veniva inoltrata formale richiesta di 
finanziamento all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica utilità – 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (servizio VI). 

� che a seguito dell’esame della progettazione esecutiva da parte del Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti, emergeva la necessita di apportare alcune variazioni alla 
progettazione esecutiva; 

� che il data 06/12/2013 con nota prot. n. 15538, i progettista dell’opera in oggetto 
provvedevano a trasmettere in triplice copia gli elaborati aggiornati in data 02/12/2013. 

Visto il programma triennale delle OO.PP. 2013-2015 approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 31 del 17/07/2013. 

 
Rilevato che l’intervento è identificato dal C.U.P. : C53J08000140002; 
 
Visto l’attestazione prot. n. 961 del 29/01/2014 rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

(Area S.A.T.I.) Ing. Nicolò Cannata; 
 
Visto il parere di merito tecnico rilasciato in data 31/01/2014 dal R.U.P. Ing. Salvatore Crinò; 
 
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 il  
Visto: 
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� 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; 

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 messa in sicurezza d’emergenza della 
discarica di RR.SS.UU. sita in contrada Pelato” da ultimo aggiornato in 02/12/2013, redatto 
dall’associazione temporaneo di professionisti formata da: ing. G. Puglisi, arch. L. Santoro, 
arch. E. Di Pietro, ing. B. Milio, per l’importo complessivo di € 463.000,00, secondo il quadro 
economico di seguito riportato: 

Importo dei lavori soggetto a ribasso 338.987,20€    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 11.312,80

Importo dei lavori a b.a. 350.300,00€    (A)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. sull 'importo (A) 10,00% = 35.030,00€      

Contributo Autorità LL.PP. = 225,00€           

Spese di pubblicità e pubblicazione bando di gara = 5.400,00€        

oneri di accesso a discarica autorizzata = 3.000,00€        

= 34.387,85€      

Relazione geologica ed indagini = 13.746,66€      

= 658,02€           

1.000,00€        

 €    350.300,00 x 2% x 25% = 1.751,50€        

Imprevisti 5,00% = 17.500,97€      

Sommano 112.700,00€    112.700,00€    (B)

Costo complessivo dell'opera (A+B) 463.000,00€    

Competenze per progettazione definiva ed esecutiva, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione lavori, misura e contabilita'

Certificato di regolare esecuzione (comma 3° art. 141 
del D.Lgs. 163/2006)

Oneri di cui al comma 7-bis dell'art. 92 del D.Lgs. 
163/2006

Incentivo (art. 92 comma 5° D.lgs. 163/2006) - quota R.U.P.

 

3. Dichiarare e confermare che l’opera è di pubblica utilità, indifferibile ed urgente. 

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

5. Dare atto che l’opera in oggetto è inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2013-2015 del 
Comune di Rometta, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 17/07/2013. 

6. Dare atto che l’approvazione amministrativa dell’opera in questione si rende necessaria per il 
perfezionamento del finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio VI – 
Gestione integrata Rifiuti – Bonifiche, giusta nota n. 7733 del 17/02/2011 pervenuta al prot. n. 
2687 del 22/02/2011 in riscontro all’istanza prot. n. 11328 del 23/07/2010. 

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 
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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. 

 
 
 
Data di Emissione: 04/02/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  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, 05/02/2014 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 10/02/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


