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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 57 Data emissione 20/03/2012 
N. Generale: 124 Data registrazione 20/03/2012 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGA MENTO 

ROMETTA SPADAFORA CON VARIANTE SS.113, VIA LUNGOMAR E 
DI SPADAFORA E CASELLO AUTOSTRADALE” – DETERMINAZIO NE 
A CONTRATTARE 

 
 

Visto la delibera di G.M. n.3 del 23.01.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è 
stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo dell’opera in oggetto,  
redatto il 25.05.2011 dall’Ing. Domenico Sindoni, dell’importo complessivo di €. 
2.143.296,13; 

 
Visto la determina dirigenziale n.123 del 20.03.2012 con cui è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “realizzazione strada di collegamento Rometta Spadafora con 
variante SS.113, via Lungomare di Spadafora e casello autostradale”, per l’importo 
complessivo di euro 2.143.296,13# secondo il quadro economico dallo stesso risultante, 
redatto il 09.02.2012 dall’Ing. Domenico Sindoni; 

 
Visto la validazione del progetto di cui all’art.55 del D.P.R. n.210 del 05.10.2010 e l'attestazione 

ai sensi dell'art. 106, comma 1°, del medesimo D.P.R., assunta in protocollo al n.3323 del 
19.03.2012 e redatta dall’Ing. Domenico Sindoni quale Direttore dei Lavori; 

 
Visto la deliberazione del 21.12.2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, avente per oggetto “attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della 
legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2012”, in base alla quale le stazioni appaltanti e gli enti 
aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, sono 
tenute a versare per l’appalto dei lavori in oggetto, un contributo pari a euro 600,00 con le 
modalità e i termini di cui all’art. 3 della medesima deliberazione; 

 
Atteso che, a norma dell’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 
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Dato atto che: 

− con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare i lavori di 
“ realizzazione strada di collegamento Rometta Spadafora con variante SS.113, via 
Lungomare di Spadafora e casello autostradale”; 

− il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
− l’affidamento avviene mediante la procedura aperta a norma dell’art. 55 del D. Leg.vo 

163/2006 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 12.07.2011, n.12. 
 
Visto l’art.7 della legge regionale 12/11 in base al quale i bandi tipo sono emanati con decreto 

dell’Assessore Regionale per le infrastrutture; 
 
Visto l’art.11 del decreto presidenziale n.13 del 31.01.2012 in base al quale si stabilisce che i 

bandi tipo di cui all’art.7 della legge regionale 12/11 sono quelli disciplinati dal 
regolamento di esecuzione UE n.842/2011 della Commissione, del 19.08.2011, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27.08.2011, n.L222, nonché quelli adottati 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione (A.V.C.P.) ai sensi 
dell’at.64, comma 4bis, del decreto leg.vo 163/2006, con le integrazioni di cui al medesimo 
articolo; 

  
Visto lo schema di bando di gara relativo ai lavori de quo, da considerarsi allegato come parte 

integrante e sostanziale del presente atto, redatto in conformità agli schemi tipo richiamati 
dall’art.11 del decreto presidenziale n.13 del 31.01.2012; 

 
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.210 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; 

- 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 l’O.R.A.EE.LL. 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Stabilire di procedere alla scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione 

strada di collegamento Rometta Spadafora con variante SS.113, via Lungomare di 
Spadafora e casello autostradale”, mediante procedura aperta, a norma dell’art. 55 del D. 
Leg.vo 163/2006 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 12.07.2011, n.12; 

3. Approvare l’allegato schema di bando di gara per procedura aperta, dando atto che, ai sensi 
dell’art. 122 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., come applicabile in Sicilia con la 
legge regionale 12/2011, si provvederà alla pubblicazione: 
- all’Albo pretorio del Comune, nonché sul sito internet ufficiale del medesimo Ente; 
- sul sito informatico dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 
- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; 
- per estratto su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella 

regione; 
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- per estratto su almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i lavori. 

4. Dare atto che ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011, l’espletamento della gara d’appalto in 
oggetto spetta alla sezione provinciale dell’Ufficio Regionale per l’espletamento di gara 
d’appalto di lavori pubblici; 

5. Dare atto che per l’esecuzione dei lavori in oggetto, si procederà mediante i fondi di cui al 
Decreto n.002205 del 26.02.2004 emesso dal Ministero per le attività Produttive in favore 
di questo Comune, nell’ambito del “Patto Territoriale del Tirreno, Infrastrutture a servizio 
del Patto (Asse del Mare)” e pari ad €.2.143.296,13; 

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 generale, 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: 20/03/2012 
 

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 21/03/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


