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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 281 Data emissione 31/10/2012 
N. Generale: 452 Data registrazione 09/11/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A SVOLGERE INCA RICO 

PROFESSIONALE FIDUCIARIO PER IL COLLAUDO STATICO DE I 
LAVORI DI CUI AL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 
1000933/ME-220 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE D I UN 
TRATTO DI STRADA IN C/DA PIETRALUNGA DI GIMELLO - 
DETERMINA A CONTRATTARE -  APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO -  

 
 
Premesso: 

- che con D.D.G.A. n. 1119 del 28.10.2010 è stato approvato il piano di finanziamento dei 
cantieri regionali di lavoro di cui all’art. 36 della L.R. n. 6/2009, a valere sul PAR FAS 
2007-2013 – Linea 7.1 “Misure urgenti per l’emergenza sociale”; 

- che con  D.R.S n. 933 del 24.11.2010, notificato a questo Ente il 17.12.2010, è stato 
finanziato il cantiere di lavoro n. 1000933/ME-220 relativo ai lavori di “MANUTENZIONE DI 

UN TRATTO DI STRADA IN C/DA PIETRALUNGA DI GIMELLO”;  
- che i lavori relativi al cantiere di cui sopra sono stati conclusi in data 04.11.2011, e che al 

fine di poter procedere al positivo collaudo tecnico/amministrativo del sopracitato cantiere, 
occorre procedere preliminarmente all’affidamento dell’incarico di collaudatore statico per 
le opere in c.a.;  

 
Visto  la nota prot. 12538 del 27.09.2012, con la quale si chiedeva all’Assessorato Regionale   

 competente, la nomina del collaudatore statico, o il rilascio della relativa attestazione,  
 propedeutica all’avvio del procedimento per l’affidamento a tecnico esterno, considerate le 
 condizioni di incompatibilità del personale di questo Ente;  

 
Visto  la nota di riscontro da parte dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali 

e del lavoro, assunta in protocollo al n. 13098 del 05.10.2012, con la quale veniva rilasciata 
l’autorizzazione a procedere all’affidamento ad un tecnico esterno; 

 
Considerato che: 

- l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, non ha ancora predisposto 
l’Albo unico regionale dei professionisti, come previsto dalla’rt. 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; 
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- sussistono le condizioni per poter procedere all’affidamento  a tecnico esterno, tramite 
procedura negoziata ai sensi  dell’art. 57 e dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 
163; 

 
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 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 
“collaudo statico dei lavori di cui al cantiere di lavoro n. 1000933/ME-220 relativo alla 
MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN C /DA PIETRALUNGA DI GIMELLO ”  

- 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. 4607759B01, estratto dal sistema SIMOG in data 08.10.2012; 
 
Visto la legge n. 142/90, e s.m.i. come recepita in Sicilia; 
Visto la legge 109/94 e s.m.i. come recepita in Sicilia; 
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 atto; 
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 di “collaudo statico dei lavori di cui al cantiere di lavoro 
n. 1000933/ME-220 relativo alla MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN C /DA 

PIETRALUNGA DI GIMELLO ”,  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. 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 
S.A.T.I. e dal professionista incaricato, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata e 
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dell’adozione della conseguente determina del Responsabile di Area di conferimento 
dell’incarico. 

5. Dare atto che l’onere complessivo dell’incarico professionale in oggetto ammonta ad euro 
1.400,63 oneri di legge inclusi, e trova copertura sui fondi del bilancio comunale in corso di 
approvazione 2012 all’intervento 1.01.02.03 cap. 1044. 

6. Disporre, nelle more dell’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico 
in oggetto, prenotazione d’impegno spesa per l’importo di euro 1.400,63 oneri di legge inclusi, 
sui fondi del bilancio comunale 2012 in corso di approvazione all’intervento 1.01.02.03 cap. 
1044. 

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, 
comportando la stessa  impegno di spesa,  la sua efficacia è subordinata all'apposizione dei detti 
parere 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: 31/10/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  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, 09/11/2012 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 09/11/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


