
Completamento del centro culturale S. Sebastiano mediante la realizzazione di una struttura da adibire a teatro comunale. 

Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  

Ufficio di staff del Sindaco 
 
Determinazione dirigenziale  n.  303       del 5/08/2011 

OGGETTO: Completamento del centro culturale S. Sebastiano mediante la realizzazione di una struttura da 
adibire a teatro comunale - 1° lotto funzionale. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STAFF 
PREMESSO:   

o che con la nota prot. prot. n. 295 del 17.03.2010 il Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi ha 
comunicato che con provvedimento di Assemblea Consortile n. 02 del 15.03.2010 sono state 
programmate le risorse premiali assegnate dalla Presidenza della Regione Siciliana; 

o che col medesimo atto è stata assegnata a questo Comune la somma di € 30.000,00 al fine di rendere i 
progetti preliminari di livello almeno definitivo, muniti di tutte le autorizzazioni e pareri in riferimento a 
detto stato di progettazione nell’ottica del rispetto del requisito di ammissibilità stabilito dall’asse VI 
“Sviluppo urbano sostenibile” del PO FERS 2007/2013 che prevede il finanziamento di progetti inseriti 
nell’ambito dei piani integrati; 

� che il Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi con nota prot. N. 336 del 27/04/2011 fa presente che 
l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, nota Prot. N. 31127 dell’1/04/2011, per esigenze 
rappresentate da alcune coalizioni territoriali, comunica che le risorse premiali potranno essere utilizzate 
prioritariamente per rendere i progetti di livello almeno definitivo entro la scadenza della terza finestra 
dell’avviso Asse VI e comunque anche per le spese relative a progettazioni di opere con altre linee di 
intervento del PO FESR 2007/2013; 

CONSIDERATO:   
� che nel programma triennale opere pubbliche è inserito l’intervento di cui in oggetto e che lo stesso è 

ammissibile all’utilizzo delle risorse come esplicitato dalle note del Consorzio sopra richiamate; 
� che con determina sindacale n. 68  del 04/08/2011 è stato individuato l’ufficio competente, nominato il 

RUP e il progettista dell’intervento ed è stato indicato di indire procedura negoziata per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione di livello definitivo, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.L.vo n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. come vigente in Sicilia; 

� che con DGM n.  95 del 4/08/2011 è stato approvato il progetto di cui in oggetto di livello preliminare 
per il 1° lotto funzionale; 

� che dalla distinta delle spese tecniche, allegata al progetto preliminare, emerge che l’importo 
complessivo per il conferimento dell’incarico a libero professionista per la redazione del progetto di 
livello definitivo ammonta a complessivi € 24.119,76 (IVA ed oneri esclusi), ovvero inferiore a € 
100.000,00; 

� che dal suddetto elaborato si rileva che l’intervento rientra nelle categorie e classi di cui alla legge n. 
143/1949 di seguito distinte per importi: 

o classe I/d    € 320.000,00; 
o classe I/g    € 180.000,00; 
o classe III/b € 100.000,00. 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
VISTO le LL.RR.  n.7/2002, n. 7/2003, n. 16/2005, n. 20/2007, n.16/2010 e n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

o il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
o il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
o il vigente O.R.EE.LL. 

VISTO lo schema di programma triennale opere pubbliche 2010/2012, approvato con provvedimento del 
consiglio comunale giusta DCC n. 7 del 31/05/2011, e il programma triennale opere pubbliche 2011/2013, 
adottato in giunta giusta DGM n. 92 del 29/07/2011; 
VISTA la delibera di giunta municipale n. 72 del 17/06/2011 con la quale sono state assegnate al responsabile 
dell’ufficio di staff le risorse premiali PIT 01 pari a € 30.000,00 da utilizzare per rendere il progetto già di livello 
preliminare di cui in oggetto almeno di livello definitivo … e si è preso atto che il responsabile del procedimento 
rimane individuato nella persona del Geom. Antonino Costanzo; 
VISTO il PO FERS 2007 – 2013; 
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DETERMINA 
� di confermare, per l’intervento in oggetto e del progetto complessivo, il Geom. Antonino Costanzo, 

Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d’esecuzione dell’opera; 
� di indire procedura negoziata per il conferimento dell’incarico per la progettazione di livello definitivo 

ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. a cui invitare almeno cinque operatori economici 
ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.L.vo n. 163/2006, trattandosi di servizi di ingegneria e architettura, il cui singolo 
importo stimato della parcella da corrispondere al libero professionista è inferiore a 100.000,00 euro, 
IVA ed oneri esclusi; 

� di stabilire che la selezione comparativa tra quelli che richiederanno di essere invitati, stante che ad oggi 
l’ente non è dotato di albo, dopo l’avvenuta pubblicità dell’avviso ai sensi di legge, dovrà essere attuata 
secondo quanto disciplinato nell’avviso pubblico per la costituzione dell’albo e considerata la peculiarità 
di ogni singola opera, di attribuire il peso dei parametri con la seguente gradualità: I° professionalità; II° 
tempi di esecuzione della prestazione richiesta; III° prezzo; 

� di pubblicare all’albo pretorio del comune, pertanto, l’avviso che alla presente si allega per formarne 
parte integrante, prendendo atto che una volta acquisiti almeno n. 5 dichiarazioni di disponibilità si 
procederà immediatamente all’affidamento dell’incarico secondo quanto previsto dall’art. 57 comma 6 
del D.L.vo n. 163/2006 e ss.m.ii.; 

� di stabilire che gli stessi assolvano a tutte le procedure, i compiti e le finalità di cui alla Legge n. 109/94 
e ss.mm.ii. così come vigente in Sicilia, di cui al D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., nonché di tutte le altre 
disposizioni di legge e regolamenti; 

� di prendere atto che per l’assunzione di tale incarico al Responsabile Unico del Procedimento e al 
supporto sarà corrisposto il compenso come previsto dall’art. 92 comma 5 del codice dei contratti così 
come vigente in Sicilia; 

� di prendere atto che detta spesa, definita in sede di approvazione del progetto, sarà prevista nel quadro 
economico del progetto oggetto di finanziamento; 

� di prendere atto che alla spesa per il conferimento dell’incarico di progettazione di livello definitivo, 
pari a € 30.000,00, si farà fronte con le risorse di cui alla DGM n. 72 del 17/06/2011, disponibili al titolo 
2, funzione1, servizio8, intervento 6 del bilancio 2010 e derivano dal fondo premialità trasferiti dal 
Consorzio Tindari – Nebrodi. 

 
Montagnareale, lì 05.08.2011 

Il Responsabile dell’Ufficio di Staff 
f.to (Dott. Ing. Anna Sidoti) 

 
 
 
 
 
 
 

PARERI SULLA  DETERMINA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE  
Si esprime parere FAVOREVOLE NON DOVUTO 
lì, 05/08/2011      

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
f.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 


