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DETERMINAZIONE   SINDACALE -  N.  125  DEL 27/12/2011      
 
 

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

OPERE DI URBANIZZAZIONE”- Conferimento Incarico RUP, gruppo di progettazione, ufficio direzione 
dei lavori e direttive 
 
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 31/08/2011 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 far fronte alle numerose richieste e ai conseguenti problemi igienico sanitari; 

 
CONSIDERATO: 

 che in data 30 novembre 2011 è pervenuta al protocollo dell’ente dichiarazione di disponibilità al 
ricoprimento dell’incarico da parte di un team di professionisti; 

 che si rende necessario, adesso, procedere alla progettazione dell’intervento di cui in oggetto e alla 
realizzazione dei lavori; 

 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, per procedere all’intervento di cui in oggetto occorre procedere al perfezionamento delle 
pratiche espropriative già avviate; 

 che, pertanto, per la predisposizione del progetto esecutivo in parola, appare opportuno ricorrere a 
professionisti esterni di adeguata professionalità; 

 che l’importo delle relative competenze professionali è stato valutato sulla base del preventivo di 
spesa sopra esposto, ponendo a base di valutazione la tariffa professionale di cui al D.M. 
04.04.2001, pervenendo all’importo di € 39.946,43, oltre oneri fiscali, come riportato nell’allegata 
parcella preventiva (all.A); 

 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 dell’Ing. Giuseppe Muni 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; 
ed è inoltre importante affiancare lo stesso con i giovani professionisti, Ing. Salvatore Bucolo e 
Geom. Luca Carmelo Pisano, per l’importanza e la necessità dell’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro per il contributo innovativo che possono apportare nella progettazione e direzione di 
un’opera così importante per l’intera comunità; 

 che, interpellati, i suddetti professionisti si sono dichiarati immediatamente disponibili 
all’assunzione dell’incarico per la progettazione esecutiva, nonché per direzione, misura e contabilità 
relativi ai lavori di “AMPLIAMENTO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE CON 

ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE”; 
 
 



 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Ufficio Staff del Sindaco 
 

Via Vittorio Emanuele – 98060 Montagnareale – � 0941-315252 – CELL.: 347-6568743          � 0941-315235 
sito internet: www.comunedimontagnareale.it / e-mail: sidan72@yahoo.it 

 

 che i suddetti professionisti hanno prodotto disciplinare di incarico, distinta delle spese tecniche, 
dichiarazione di non incompatibilità all’assunzione dell’incarico; 

 che, ai sensi di legge e del vigente regolamento comunale approvato con DCC n.4/2007 e ai sensi 
della normativa vigente, si può procedere al conferimento dell’incarico fiduciario ai suddetti 
professionisti; 

 che in base all’art. 17 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali e ss.mm.ii. 
l’affidamento degli incarichi fiduciari rientra nella competenza del Sindaco; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione dei professionisti a cui affidare l’incarico per la 
progettazione esecutiva, nonché per direzione, misura e contabilità relativi ai lavori “AMPLIAMENTO CIMITERO 

DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE CON ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE”; 
 
RITENUTO quindi di affidare tale incarico congiuntamente all’Ing. Muni Giuseppe, nato a Patti (ME), il 
6/01/1949 e residente a Patti in Nardi n° 9, Cod. Fisc. MNUGPP49A06G377M - iscritto all'ordine degli 
Ingegneri della provincia di Messina dal 1983 al n°1132; all’Ing. Bucolo Salvatore, nato a Milazzo (ME), il 
9/01/1981 e residente a Patti in contrada Camera n° 1, Cod. Fisc. BCLSVT81A09F206Q - iscritto all'ordine 
degli Ingegneri della provincia di Messina dal 2007 al n°3395; al Geom. Pisano Luca Carmelo, nato a 
Montagnareale (ME) il 6.06.1979 e residente a Patti in via Beniamino Joppolo n° 3, Cod. Fisc. 
PSNLCR79H06F395K -  iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Messina dal 2003 al n° 2996; 
 
SENTITI in merito alla disponibilità e all’accettazione delle condizioni di cui al disciplinare i professionisti; 
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco e successivo 
provvedimento; 
- VISTO la L.R. n. 12/2011; 

o il DPR n. 207/2010; 
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 conferire l’incarico di Responsabile unico del procedimento per la fase progettuale ed esecutiva 

dell’intervento in oggetto al Geom. Antonino Costanzo, dipendente dell’ente; 
� di conferire l’incarico di responsabile esproprio al Geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo ente; 
� di conferire, per le motivazioni in premessa, ai professionisti esterni: 

o Ing. Muni Giuseppe, nato a Patti (ME), il 6/01/1949 e residente a Patti in Nardi n° 9, Cod. Fisc. 
MNUGPP49A06G377M - iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Messina dal 1983 
al n°1132; 

o Ing. Bucolo Salvatore, nato a Milazzo (ME), il 9/01/1981 e residente a Patti in contrada Camera 
n° 1, Cod. Fisc. BCLSVT81A09F206Q - iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di 
Messina dal 2007 al n°3395;  

o Geom. Pisano Luca Carmelo, nato a Montagnareale (ME) il 6.06.1979 e residente a Patti in via 
Beniamino Joppolo n° 3, Cod. Fisc. PSNLCR79H06F395K -  iscritto al collegio dei Geometri 
della provincia di Messina dal 2003 al n° 2996; 

l’incarico per la progettazione esecutiva, nonché per direzione, misura e contabilità relativi ai lavori 
di LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE CON 
ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE”; 
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� 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 ….; 

� 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, ai tecnici incaricati per gli adempimenti che ne 
discendono. 
 

Montagnareale, 21/12/2011 
.IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
 
 
 
Visto Il RUP: 
F.to Geom. Antonino Costanzo 
 
 
 
Visto Il Responsabile dell’area economica e finanziaria: 
F.to Rag. Nunzio Pontillo                      27.12.2011 
 
 
 
 
 
 


