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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Ufficio di staff del Sindaco 

Determinazione   sindacale/dirigenziale -  N.  171  del 08/05/2012    

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 Nomina Verificatore Progetto di livello esecutivo, 
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; 

 che a seguito di nota del suddetto Assessorato con la quale si chiedevano specificazioni e chiarimenti si è 
proceduto come richiesto; 
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 che in data 8 febbraio 2012 con prot. n. 727 è stata notificata la nota prot. n. 1430/S5 Tur 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 a seguito di una rivisitazione dello stesso il titolo del progetto è stato modificato come segue: 
“Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana”; 

~ che con DGM n. 20 del 24/02/2012 si è preso atto del decreto di finanziamento, è stato approvato 
il nuovo quadro economico, sono state stabilite le modalità di gara per l’incarico di cui in oggetto, è 
stata assegnata la competenza all’ufficio di staff  dando atto che il Rup è il geom. Saverio Sidoti; 

~ che per tutto quanto sopra, questo Ente dovrà trasmettere entro 90 gg.  dal ricevimento della 
predetta comunicazione il progetto esecutivo approvato ai sensi della l.r. 12/2011; 

 
RILEVATO: 

che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 207/2010 comma 1 la stazione appaltante provvede all’attività di 
verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, 
ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, 
comma 3, del codice; 

che ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera c)  le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di 
verifica dei progetti, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla 
soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, possono coincidere con il 
responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici 
tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità; 

 
CONSIDERATO: 

che il supporto al RUP individuato, ha già svolto l’incarico di progettista del progetto di livello preliminare 
per l’intervento in oggetto e che ai sensi dell’art. 49 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 l’affidamento 
dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, 
del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del 
collaudo; 

che occorre, pertanto, procedere alla nomina di un verificatore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. sopra 
richiamato; 

  
D E T E R M I N A 

di nominare, nell’ambito dell’intervento in premessa, il dipendente di questo ente, responsabile dell’Area 
Tecnica, Geom. Paolo Adornetto, verificatore ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 207/2010 del progetto 
“Progetto per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale” 

-  “Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana” 
di dare atto che il tecnico suindicato trovasi in possesso dei requisiti professionali e di legge per lo 
svolgimento dell’incarico conferitogli. 
 

Il Sindaco/responsabile ufficio di staff 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

   


