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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Ufficio di staff del Sindaco 

Determinazione   RUP  -  N.  109 del 24/03/2012    

CIG: ZAA03F150A 

OGGETTO: Decreto 14 dicembre 2009 pubblicato nella GURS n. 5 del 05/02/2010  --  Bando pubblico 
relativo alla linea di intervento 3.3.3.3 “Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività 
turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di 
adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi” e successivo Decreto 1 marzo 2010 
pubblicato nella GURS n. 12 del 12/03/2010  --- “Modifica del decreto 14 dicembre 2009, 
concernente approvazione del bando pubblico relativo alla linea di intervento 3.3.3.3 “Realizzazione 
di interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione 
da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi”; 

 
Conferimento incarico servizi di progettazione di livello esecutivo, direzione lavori misura e contabilità, 

per i lavori di  
“Progetto per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale” 

-  “Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana” 
PREMESSO: 

 che con decreto 14 dicembre 2009 pubblicato nella GURS n. 5 del 05/02/2010  è stato approvato il 
bando pubblico relativo alla linea di intervento 3.3.3.3 “Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività 
turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica 
stradale e pannelli informativi”; 

 che con successivo decreto 1 marzo 2010 pubblicato nella GURS n. 12 del 12/03/2010 -“Modifica del 
decreto 14 dicembre 2009, concernente approvazione del bando pubblico relativo alla linea di intervento 
3.3.3.3 “Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la 
migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli 
informativi”, è stato modificato il terzo punto dell’art. 13 del bando pubblico di cui al punto precedente; 

 che l’Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto preliminare e 
definitivo per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale e per 
l’importo complessivo di € 499.995,00 conferendo, con determina sindacale n. 55 del 26/06/2010, 
l’incarico di RUP al Geom. Antonino Costanzo e l’incarico di progettista per il livello definitivo al 
Geom. Saverio Sidoti; 

 che con successiva determina sindacale n. 63 del 30/06/2010 è stato conferito l’incarico di RUP al 
Geom. Saverio Sidoti, trattandosi di importo inferiore a € 500.000,00; 

 che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all’assessorato regionale del 
turismo, dello sport e dello spettacolo, giusto bando pubblico per la realizzazione di interventi nei centri 
riguardante il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale  e nei siti di 
maggiore interesse per la fruizione da arte dei visitatori, in particolare la realizzazione di adeguata 
segnaletica e pannelli informativi; 
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 che a seguito di nota del suddetto Assessorato con la quale si chiedevano specificazioni e chiarimenti si è 
proceduto come richiesto; 

 che in data 8 febbraio 2012 con prot. n. 727 è stata notificata la nota prot. n. 1430/S5Tur datata 
20/01/2012 dell’Assessorato Turismo… con la quale si comunica l’utile ammissione a finanziamento 
dell’intervento “per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale” e per 
l’importo complessivo di € 499.995,00 a valere sui fondi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 2013 linea di 
intervento 3.3.3.3 , come pubblicato sulla GURS e giusto DDG 2025/S5 Tur - 21 dicembre 2011 del 
dirigente generale dell’assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dipartimento del 
turismo, dello sport e dello spettacolo; 

 
CONSIDERATO: 

 che con delibera di giunta municipale n. 20 del 24/02/2012 si è preso atto del decreto di finanziamento 
dell’opera in oggetto, si è approvato il nuovo quadro economico e si è determinato di procedere 
all’affidamento dell’incarico per la progettazione, D.L., … ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. così come vigente in Sicilia; 

 che con determina n. 77 del 5/03/2012 si è proceduto, altresì, all’approvazione dello schema di avviso 
per la manifestazione d’interesse a svolgere l’incarico di cui sopra; 

 che con verbale del RUP in data 17/03/2012 è stato individuato per lo svolgimento dell’incarico di cui 
sopra la “Società Opera S.r.l.” con sede in Via San Giuseppe, n. 15 Enna (EN); 

 che in data 24/03/2012 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del compenso; 
- VISTI  l'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  
vigente  nella Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011; 
- VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta 
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
- VISTA la delibera n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco; 
- VISTO lo statuto comunale; 
- VISTO il disciplinare di incarico ed il verbale di negoziazione in data 24/03/2012; 
IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
 

DETERMINA 

1. Di conferire, per le motivazioni in premessa, l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione 
lavori, misura e contabilità relativo ai lavori in oggetto alla Società di Ingegneria “Opera S.r.l. con sede in 
Via San Giuseppe, n. 15 Enna (EN); 

2. Di dare atto che alla copertura finanziaria del suddetto incarico si farà fronte con le somme previste alla 
voce somme a disposizione del progetto di cui al decreto di finanziamento in oggetto; il pagamento delle 
spettanze rimane subordinato all’espletamento dell’incarico medesimo ed al successivo accreditamento 
da parte dell’assessorato turismo delle risorse necessarie; 

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

4. di disporre la  pubblicazione  dell’avviso  sul  sito  internet  di  questo Ente e all’albo pretorio di  questo 
Comune. 

 
Montagnareale, 24/03/2012 
 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Saverio Sidoti 


