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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 56 Data emissione 19/03/2012 
N. Generale: 123 Data registrazione 20/03/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO ROMET TA 

SPADAFORA CON VARIANTE SS.113, VIA LUNGOMARE DI 
SPADAFORA E CASELLO AUTOSTRADALE - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

Visto la delibera di G.M. n.3 del 23.01.2012 dichiarata immediatamente esecutiva, che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta, 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 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in data 09.02.2012 a firma dell’Ing. 

Domenico Sindoni, per l’importo complessivo di euro 2.143.296,13# secondo il quadro 
economico corretto e di seguito riportato: 

 
1314731,03

38054,96

1352785,99

somme a disposizione dell'Amministrazione

135278,60

25000,00

63076,43

20000,00

65275,02

13527,86

10000,00

27055,72

411296,51

20000,00

790510,14

importo complessivo 2143296,13

spese pubblicazione bando e risultanze

790510,14

accantonamento art.133 comma 4 ari al 1% b.a.

assicurazioni

incentivo art.95 comma 5 pari al 2% b.a.

competenze tecniche

Oneri conferimento in discarica

Espropri

Registrazione e trascrizioni decreti d'esproprio

imprevisti 4,83%

Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

sommano a base d'asta

IVA al 10%

 
 

Considerato che la progettazione esecutiva in oggetto è stata sviluppata in conformità del 
progetto definitivo redatto in data 25.01.2011; 

 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 123 Del 20/03/2012 Pag. 2 di 3 

Visto il parere di merito tecnico favorevole a condizione, espresso in data 16.03.2012 dal 
responsabile unico del procedimento Ing. Nicolò Cannata, ai sensi della legge regionale 
12/2011 di recepimento del D.Leg.vo 167/2006 e del D.P.R. n.207 del 05.10.2010; 

 
Dato atto che sono stati acquisiti: 

− parere ai sensi dell’art. 17 della legge 64/74 da parte del Genio Civile di Messina, 
giusta nota n. 281055 del 14.12.2011; 

− autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e 
s.m.i., da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA., giusta nota n. 4114 del 
25.05.2011;  

− parere igienico sanitario favorevole, giusta nota del 22.11.2011; 
− nulla osta definitivo ai fini idraulici ai sensi del T.U. n.523/1904, giusto nota 279944 

del 14.12.2011; 
 
Visto la L.R. 12.07.2011 n. 12  pubblicata sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S. 14.07.2011, n. 30; 
Visto il D.Lgs. 163 12.04.2006 n. 163; 
Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 
Visto la legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 
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; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare in linea amministrativa 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; 

3. 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; 

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

5. 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: 19/03/2012 
 

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, 20/03/2012 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 21/03/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


