
 

Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  
Ufficio Sindaco 

 

Determina sindacale n. 40  del22.05.2010 

 

OGGETTO: “Lavori di sistemazione campo da tennis”.  
Nomina responsabile del procedimento, istituzione ufficio di progettazione e direzione dei 
lavori. 
 

   

IL SINDACO 
PREMESSO:   

� che occorre procedere urgentemente alla sistemazione del campo da tennis ubicato nel centro urbano 
del comune di Montagnareale al fine di consentire la fruizione anche di questo impianto sportivo; 

 
- Visti i tempi molto ristretti per la presentazione del progetto di livello esecutivo richiesti dall’amministrazione 

comunale; 
- Visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- Visto le LL.RR.  n.7/2002, n. 7/2003 e n. 16/2005 e ss.mm.ii.; 

o il DPR n. 554/1999; 
o il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
o il vigente O.R.EE.LL. 

- Visto l’art. 7 della legge 109/94, nel testo coordinato con la  L.R. 7/2002 che prescrive la nomina di un 
responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori; 
- Visto l’art. 18 della citata legge che prevede l’incompatibilità delle funzioni di responsabile del procedimento 
con qualunque altra funzione tecnica amministrativa riguardante l’opera per lavori di importo superiore a € 
500.000,00; 
- Visti gli articoli 7 e 8 del Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 che specificano in  
dettaglio competenze, responsabilità, e compiti del Responsabile del Procedimento; 
 

RILEVATO 
� che le citate norme individuano i requisiti che deve possedere il soggetto prescelto per 

l’espletamento dell’incarico, che deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla 
natura dell’intervento da realizzare e ai compiti richiesti per l’attuazione delle relative fasi; 

� che con determinazione n. 10 del 23 febbraio 2001 l’autorità di vigilanza per i lavori pubblici ha 
esaminato diverse problematiche in materia di responsabile del procedimento chiarendo i compiti e i 
requisiti del responsabile e confermato che l’atto di nomina deve costituire un provvedimento ad 
hoc; 

� che lo stesso dovrà adempiere a tutte le procedure, compiti e formalità di cui alla Legge n. 109/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, di cui al Regolamento di attuazione della citata legge approvato 
con D.P.R. 21/12/1999 n. 554, nonché di tutte le altre disposizioni di legge regolanti in materia; 

� che allo stesso sarà riconosciuto come compenso quello previsto all’art. 18 della legge 109/94 e 
successive modifiche ed integrazioni  nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.; 

� che ai sensi dell’art. 7 della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7 del 02/08/2002 il 
Responsabile del procedimento deve essere estraneo a tutte le operazioni di progettazione per i 
lavori di importo superiore 500.000,00 €; 

 
 
 
 
 
 



 

DETERMINA 

 

� di nominare, per l’intervento in oggetto, il Geom. Saverio Sidoti Responsabile Unico del Procedimento 
nella fase di progettazione e d’esecuzione dell’opera; 

� di affidare al Geom. Saverio Sidoti, altresì, l’incarico per la progettazione di livello definitivo ed 
esecutivo, e di direttore dei lavori, essendo lo stesso in possesso del titolo e dell’abilitazione 
professionale necessaria allo svolgimento dell’incarico, che potrà avvalersi delle professionalità presenti 
in ufficio, ed essendo l’importo inferiore a € 500.000,00; 

� di prendere atto che per l’assunzione di tale incarico al Responsabile Unico del Procedimento sarà 
corrisposto il compenso come previsto dall’art. 18 della Legge n.109/94 nel testo coordinato con la L.R. 
n. 7/2002 e ss.mm.ii.; 

� di prendere atto che all’ufficio di progettazione e di direzione dei lavori sarà corrisposto il compenso 
come previsto dall’art. 18 della Legge n.109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii.; 

� di prendere atto che detta spesa, definita in sede di approvazione del progetto, sarà prevista nel quadro 
economico del progetto oggetto di finanziamento; 

� di notificare il presente provvedimento al Geom. Saverio Sidoti; 
� di prendere atto che l’opera sarà realizzata con fondi di bilancio comunale in corso di approvazione. 

  
 

Il Sindaco 
(f.TO Dott. Ing. Anna Sidoti) 

 
 
 

Visto: Il Responsabile dell’area economico e finanziaria 
(F.to Rag. Nunzio Pontillo) 

 


