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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Ufficio di staff del Sindaco 

Determinazione   RUP  -  N.  429 del 30/11/2012    

CIG: 47171221364 

 OGGETTO: DDG n. 1325 Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader inserimento nella 

graduatoria di merito dell’intervento “Lavori di INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE” di cui all’Avviso Pubblico del 31/12/2011  pubblicato GURS (p. I) n. 2 del 13/01/2012 con cui 

si dava la possibilità di effettuare  manifestazione di interesse relativa alla Sottomisura 321/A – Servizi essenziali 

e infrastrutture rurali – azione 3 “Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili” del PSR 

Sicilia 2007/2013”, pubblicato nella GURS (p. I) n. 2 del 13/01/2012. 

Conferimento incarico servizi di progettazione di livello esecutivo, direzione lavori misura e contabilità, per i lavori di “Progetto 
per l'istallazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di proprietà 
comunale” 

PREMESSO: 

• che con DDG n. 1325 Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader inserimento 
nella graduatoria di merito dell’intervento “Lavori di INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI 
EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE” di cui all’Avviso Pubblico del 31/12/2011  
pubblicato GURS (p. I) n. 2 del 13/01/2012 con cui si dava la possibilità di effettuare  
manifestazione di interesse relativa alla Sottomisura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutture 
rurali – azione 3 “Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili” del PSR 
Sicilia 2007/2013”, pubblicato nella GURS (p. I) n. 2 del 13/01/2012.”, ha comunicato che, a 
seguito del DDG n. 1325 del 13/01/2012, questo Ente risulta utilmente collocato nella predetta 
graduatoria entro la disponibilità finanziaria; 

• che l’Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto preliminare  
per  l'istallazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di 
proprietà comunale, per l’importo complessivo di € 298.927,81 conferendo, con determina sindacale n. 
129 del 05/04/2012, l’incarico di RUP al Geom. Antonino Costanzo e l’incarico di progettista per il 
livello definitivo al Geom. Saverio Sidoti; 

• che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all’assessorato regionale delle 
risorse agricole e alimentari , del dipartimento regionale degli interventi  infrastrutturali  per l'agricoltura , 
con nota n° 34832 del 05.11.2012  U.O. 20 PSR 2007/2013 sott. Mis 321/A3,  il comune di 
Montagnareale  è stato inserito nella graduatoria  definitiva della graduatoria delle manifestazioni di 
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interesse  ammissibili a finanziamento  pertanto dovrà presentare la domanda di aiuto  per via telematica 
entro e non oltre il 17/12/2012 attraverso  il portale SAN ed entro e non oltre il 10° giorno successivo 
al rilascio informatico della stessa,  del progetto definitivo. Pertanto il termine ultimo per la 
presentazione della domanda di aiuto cartacea e del progetto definitivo  è fissato per il 27/12/2012; 

• che a seguito di nota del suddetto Assessorato  si è proceduto come richiesto; 

• che in data 8 novembre 2012 con prot. n. 6093 è stata notificata la nota prot. n. 34832  datata 
05/11/2012 dell’Assessorato regionale delle risorse agricole  e alimentari  U.O. 20 POR  2007/2013  
sott.mis 321/A3  la graduatoria definitiva delle manifestazioni di interesse con la quale si comunica l’utile 
ammissione a finanziamento dell’intervento “per  per l'istallazione di impianti pubblici per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili negli edifici di proprietà comunale” a valere sui fondi del P.O. FESR 
Sicilia 2007/ 2013 linea di intervento 321/A3, – Servizi essenziali e infrastrutture rurali – azione 3 
“Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili” del PSR Sicilia 2007/2013”, 
pubblicato nella GURS (p. I) n. 2 del 13/01/2012.; 

 
CONSIDERATO: 

• che con determina n. 405 del 17/11/2012 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 28/11/2012 è stato individuato per lo svolgimento dell’incarico di cui 
sopra l' ingegnere Maria Grazia Crinò  libero professionista con sede in Catania in viale Andea Doria 27 ; 

• che in data 30/11/2012 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 30/11/2012; 
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 all'ingegnere  Maria Grazia Crinò  libero 
professionista con sede in Catania in viale Andea Doria 27 ; 

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  regionale delle risorse agricole e alimentari 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, 30/11/2012 

 

 

 

5.  

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

  


