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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 276 Data emissione 25/10/2012 
N. Generale: 445 Data registrazione 29/10/2012 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI "RECUPERO 
ARCHITETTONICO, RESTAURO CONSERVATIVO E 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA CASA COMUNALE" A 
DIPENDENTE INDIVIDUATO DALL'ENTE CONFINAZIATORE AI 
SENSI DELL'ART. 25 DEL DECRETO PRESIDENZIALE  31/01 /2012 N. 
13 (S.O. 1 G.U.R.S. N. 17/02/2012). 

 
 
Premesso che: 

− con delibera G.C. n. 14 del 04.03.2003 è stato approvato in linea amministrativa il 
progetto definitivo relativo ai lavori di “recupero architettonico, restauro 
conservativo e riqualificazione funzionale della casa comunale di Rometta”, 
redatto dall’Ing. Nicolò Cannata (dipendente comunale responsabile dell’Area 
S.A.T.I.) per l’importo di € 1.800.000,00#, da realizzare mediante cofinanziamento 
da parte dell’Assessorato Reg.le LL.PP e con fondi del bilancio comunale ; 

− con nota n. 3164 del 16.01.2007, assunta la protocollo comunale al n. 1058 del 
22.01.2007, l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha comunicato che, con 
decreto n. 2088/XI del 28.12.2006, sono stati finanziati i lavori di che trattasi. 

 

Visto il Decreto del 28.01.2007 dell’Assessorato Reg.le LL.PP., pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 
parte I del 26.01.2007, con il quale il Comune di Rometta è stato ammesso al finanziamento 
della somma di euro 1.494.000,00#. 

 
Visto la delibera di C.C. n. 4 del 13.02.2007 con cui si disposto di cofinanziare l’opera in oggetto 

per un importo di euro 306.000,00 mediane applicazione di una quota di avanzo di 
amministrazione di pari importo da destinare all’intervento 2.01.01.01 risultante dal 
rendiconto di gestione 2005 ed ancora disponibile per il redigendo bilancio comunale di 
previsione 2007 in corso di formazione. 

 
Visto il contratto d’appalto stipulato in data 08.08.2008 rep. n. 2660 con  l’impresa Edilstrutture 

s.r.l., P. I.V.A. 01411320854, con sede in via Empedocle, 23 – zona industriale – 93100 
Caltanissetta (CL), aggiudicataria dei lavori in oggetto. 
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Visto il verbale di fine lavori redatto in data 16.02.2010. 
 
Visto la determina dirigenziale n.g. 98 del 18.02.2011 con cui si è da ultimo rimodulato il quadro 

economico dell’opera. 
 
Visto il comma 10° dell’art. 25 del Decreto Presidenziale 31.01.2012 n. 13 pubblicato sul s.o. 1 alla 

G.U.R.S. n. 7 del 17.02.2012, che attribuisce al responsabile unico del procedimento la 
competenza a procedere al conferimento degli incarichi di cui agli artt. 90 e 120 del Decreto 
Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia. 

 
Visto il provvedimento prot. n. 3076 del 04.03.2003 con cui l’Ing. Salvatore Crinò (dipendente del 

Comune di Rometta) è nominato responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto. 
 
Visto la comunicazione del Responsabile dell’Area S.A.T.I. di questo Ente prot. n. 5396 del 

03.05.2012. 
 
Visto la comunicazione n. 85186 del 26/09/2012 pervenuta via fax al prot. n. 12537 del 27/09/2012 

con la quale l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità quale Ente cofinanziatore 
dell’opera in oggetto ha individuato l’ing. Salvatore Presti (dipendente regionale) per 
l’espletamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo, trasmettendo il relativo 
curriculum vitae. 

 
Esaminato il curriculum dell’ing. Salvatore Presti, da cui si evince una comprovata esperienza 

professionale, tra cui in particolare si evidenziano le seguenti attività: 
� tra il 1991 ed il 2002 riveste la qualifica di funzionario direttivo presso l’Assessorato 

LL.PP. – Ispettorato Tecnico, in qualità di; 
� tra il 2007 ed il 2012 riveste la qualifica di funzionario direttivo presso Assessorato alla 

Presidenza con mansioni di progettazione, direzione lavori e collaudo interventi. 
 
Visto: 

− la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 
− il Decreto Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia 
− il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia 
− Decreto Presidenziale 31/01/2012 n. 13 pubblicato sul s.o. 1 alla G.U.R.S. n. 7 del 

17/02/2012; 
− la legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il Decreto leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 
− il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L. 

Visto lo Statuto Comunale. 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

DETERMINA 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Conferire ai sensi del comma 2-bis dell’art. 120 del D.Lgs. 163/2006, l’incarico di collaudo 

tecnico amministrativo dei lavori di “ recupero architettonico, restauro conservativo e 
riqualificazione funzionale della casa comunale di Rometta”,  all’Ing. Salvatore Presti , nato 
il 13/03/1967 (dipendente regionale), come individuato dall’Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità ai sensi del comma 11° dell’art. 25 del citato Decreto Presidenziale. 

3. Dare atto che la procedura di affidamento in questione è identificata dal codice C.I.G. 
4650107DAD. 

4. Dare atto che l’incarico verrà svolto alle condizioni ed ai patti di cui alla convenzione – 
disciplinare allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, previa verifica 
delle condizioni stabiliti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia. 
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5. Dare atto che l’onere complessivo dell’incarico professionale in oggetto ammonta ad euro 

4.224,85, e rientra tra le somme appositamente previste nel quadro economico da ultimo 
rimodulato con determina n.g. 98 del 18.02.2011. 

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

7. Inviare per dovuta conoscenza il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e 
Programmazione. 

8. 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 ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa e in conformità al vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 25/10/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  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 29/10/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


