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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE -  N.  319  DEL 10/09/2012      
 
 

OGGETTO: LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE CON ANNESSE     

                   OPERE DI URBANIZZAZIONE”- Conferimento Geologo 
 
PREMESSO: 

• che occorre urgentemente procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui in oggetto al 
fine di evadere le numerose richieste pervenute all’ente; 

• che con delibera di consiglio comunale n. 20 del 31/08/2011 è stato approvato il bilancio e con 
delibera di consiglio comunale n. 17 del 31/11/2011 è stato approvato il programma triennale opere 
pubbliche nel quale è previsto l’intervento in oggetto; 

• che si rende, adesso, necessario ed urgente procedere alla redazione del progetto di livello esecutivo  
al fine di far fronte alle numerose richieste e ai conseguenti problemi igienico sanitari; 

CONSIDERATO: 

• che in data 27 dicembre 2011 determina. Sindacale n° 125 è stato conferito, tra l’altro l’incarico per 
la redazione del progetto di livello esecutivo per i lavori di cui in oggetto ad un team di 
professionisti e per un importo a b.a . di  € 427.050,00 ; 

• che per la redazione del progetto si rende necessario redigere apposita  relazione geologica; 

• che a tal fine è stato individuato il Geom. Antonino Costanzo, dipendente del comune di 
Montagnareale, quale responsabile unico del procedimento per la fase di progettazione e di 
esecuzione dell’opera; 

• che l'U. T. C. ha quantificato le spese per la redazione del suddetto progetto definitivo mediante 
ricorso a professionista Geologo esterno e l'ammontare della spesa prevista risulta pari a 
complessivi €.10.705,46 IVA ed altri oneri inclusi, dando atto che, comunque, l’importo 
complessivo per la progettazione esecutiva, è inferiore a € 40.000,00, iva, contributi previdenziali e 
tassa ordine esclusi; 

• che, pertanto, trattandosi di importo inferiore al limite di € 40.000,00, per l’affidamento dell’incarico 
professionale non risulta necessario ricorrere a procedura negoziata e si può procedere 
all’affidamento di incarico fiduciario; 

• che l’intervento è necessario ed urgente al fine di quanto in premessa riportato; 

• che il comune di Montagnareale non è dotato di apposito albo dei professionisti ma è nota la 
professionalità  del dott. Carmelino Mondello il quale ha già dimostrato di possedere un’ampia, 
accurata e attenta conoscenza della materia di cui all’intervento in oggetto in quanto lo stesso, tra 
l’altro, è stato il professionista che ha curato la progettazione e la direzione dei lavori dell’intervento 
precedente; 

• che, interpellato, il suddetto professionista si è dichiarato immediatamente disponibile 
all’assunzione dell’incarico per la redazione della relazione geologica per il livello di progettazione 
esecutiva relativa ai lavori di “AMPLIAMENTO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE 

CON ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE” – è  dell’importo complessivo di  

                      € 10.705,00;  
RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione di un professionista a cui affidare l’incarico di 
procedere allo studio geologico in esame; 
RITENUTO quindi di affidare tale incarico al Dott. Carmelino Mondello, con sede in Contrada Morera, n. 4  – 
98060 Montagnareale (ME), in quanto ha redatto per conto di questa amministrazione gli studi geologici degli 
altri stralci dimostrando di possedere l’adeguata capacità professionale e la dovuta esperienza in relazione 
all’incarico da svolgere; 
SENTITO in merito alla disponibilità e all’accettazione delle condizioni di cui al disciplinare il professionista;  
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- VISTA la determina n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco; 
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- VISTA la L.R.  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.; 
o lo statuto comunale; 

IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
DETERMINA 

� di confermare il contenuto della determina n.125 del 27/12/2011di conferimento incarico e direttive in 
merito ai lavori di “AMPLIAMENTO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE CON ANNESSE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE” – dell’importo complessivo di € 700.000/00; 

� di conferire, per le motivazioni in premessa, al Dott. Carmelino Mondello, con sede in Contrada 
Morera, n. 4  – 98060 Montagnareale (ME), l’incarico della redazione dello studio geologico così come 
previsto nel disciplinare d’incarico per la progettazione di livello esecutivo relativo ai “AMPLIAMENTO 

CIMITERO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE CON ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE” –  

dell’importo complessivo di € 10.705,00;  

• di stabilire che l’incarico si attuerà secondo le seguenti modalità e termini: 
oggetto della prestazione: 

o redazione dello studio geologico per il progetto di livello esecutivo e relative indagini; 
compenso: 

o Il compenso dovuto al professionista per l’incarico in oggetto è di euro 10.705,00, contributo 
previdenziale, tassa ordine e I.V.A. (21%) compresi; 

o La liquidazione avverrà su richiesta scritta del professionista con allegate regolari attestazioni di 
pagamento per le spese e diritti, e di parcelle regolarmente vistate dall’Ufficio e dall’ordine 
Competente per la regolarità della prestazione. 

� di dare atto che alla copertura finanziaria per il suddetto incarico esterno, come da parcella agli atti, si 
farà fronte con l’autofinanziamento attraverso i fondi incassati a seguito della vendita dei loculi, cappelle 
e terreno per tombe a terra; 

� di dare mandato al responsabile procedimento di procedere all’approvazione del disciplinare di incarico 
e all’impegno della relativa spesa; 

� di stabilire che l’incarico si attuerà secondo le modalità e i termini di cui alla convenzione d’incarico agli 
atti; 

� di notificare il presente atto, a cura del RUP, al professionista incaricato per gli adempimenti che ne 
discendono. 

Montagnareale, 07/09/2012 
 
         Il RUP 

f.to Geom. Antonino Costanzo 
.IL SINDACO 

f.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

Visto Il Responsabile dell’area economica e finanziaria: 
f.to Rag. Nunzio Pontillo 


