COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 75

del 03.07.2010

OGGETTO: Attivazione delle procedure per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di prestazione specialistiche per opere pubbliche, tramite la procedura
negoziata di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Assegnazione risorse.

L’anno duemiladieci il giorno tre del mese di luglio alle ore 13,20 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella
consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con
l’intervento dei Signori:
Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P
P
P

Assenti

A
A

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 380 del 03.07.2010 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Ufficio di Segreteria e affari generali
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale - N. 380 del 03/_07/2010
PROPONENTE: il Sindaco
OGGETTO: Attivazione delle procedure per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e/o

esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori,
di prestazione specialistiche per opere pubbliche, tramite la procedura negoziata di cui
agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Assegnazione risorse.
PREMESSO:
che con deliberazione di giunta municipale n. 55 del 7/05/2010 è stato istituito l’ufficio di staff del
Sindaco;
CONSIDERATO:
 che l’istituzione dell’ufficio temporale si è resa necessaria al fine di partecipare ai bandi di cui alla
programmazione FERS 2007-2013 la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana in parte è stata già effettuata ed in parte si attende che avvenga a breve;
 che è necessario disporre in tempo utile dei progetti definitivi e /o esecutivi delle opere pubbliche
indicate nel programma triennale per poter concretamente partecipare ai bandi di cui sopra e
consentire la loro realizzazione con le risorse economiche della Comunità Europea;
DATO ATTO che l’Area Tecnica di questo comune dispone di un numero limitato di tecnici, di cui nessun
laureato, già oberati dagli impegni per l’espletamento dei compiti di istituto e, per questo motivo, non nelle
condizioni di eseguire gli incarichi e gli adempimenti tecnico – amministrativi conseguenti;
DATO ATTO anche per quanto sopra detto si è reso necessario istituire l’ufficio temporale al fine di porre in
essere gli atti per l’affidamento dei servizi a soggetti esterni e/o interni e per coordinare tutte le procedure
tecnico – amministrative correlate;
DATO ATTO che tra l’altro questo ente non si è ancora dotato di Albo dei professionisti;
RILEVATO:
 che occorrerà determinare, per ogni opera, l’importo presunto delle competenze tecniche al fine di
stabilire quali ammontano ad un importo inferiore a 100.000,00 euro, IVA e oneri esclusi;
VISTA la Circolare dell’Assessorato ai LL.PP. della Regione Siciliana del 22/12/2006 che, richiamando il rinvio
dinamico alla normativa nazionale in materia di forniture e servizi effettuato con l’art. 32 della Legger regionale
n. 7/2002 e ss.mm.ii., chiarisce che gli enti, per gli importi il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro,
IVA e oneri esclusi, dovranno procedere al relativo affidamento tramite procedura negoziata di cui agli artt. 91,
comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTI gli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 tramite procedura negoziata di cui agli artt. 91 comma 2, e 57, comma 6
del citato decreto o tramite procedura di cui all’art. 125 del citato decreto, i servizi di cui in oggetto per i lavori
specificati nell’elenco allegato;
VISTO quanto disposto dall’art. 2 comma 1 lettera a) del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 combinato con l’art. 17
comma 14 e 20, della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n.

109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR n. 554/1999;
VISTO il D. L.vo n. 163/2006;

DATO ATTO CHE la presente proposta e, quindi, il conseguente provvedimento deliberativo comporta impegno
di spesa per cui ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 necessita dell’acquisizione del parere di regolarità
contabile.









PROPONE
Di dare mandato all’ufficio di Staff di avviare le procedure per l’affidamento dei servizi di
progettazione definitiva e/o esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
tramite procedura negoziata, a cui invitare almeno tre operatori economici ai sensi dell’art. 57 comma 6 del
D.L.vo n. 163/2006 e trattandosi di ente pubblico inferiore a 3000 abitanti, per le opere riportate
nell’allegato A, il cui singolo importo stimato della parcella da corrispondere al libero professionista
è inferiore a 100.000,00 euro, IVA ed oneri esclusi, già inseriti nel programma triennale delle
OO.PP. vigente o da inserirsi nel redigendo programma triennale 2010- 2012;
Di dare atto che resta salva la competenza sindacale nell’adozione dell’atto conclusivo;
Di stabilire che la selezione comparativa tra gli iscritti all’Albo Professionale di questo comune
ovvero, nelle more della sua definizione, tra quelli che richiederanno di essere invitati dopo
l’avvenuta pubblicità dell’avviso ai sensi di legge, dovrà essere attuata secondo quanto disciplinato
nell’avviso pubblico per la costituzione dell’albo e considerata la peculiarità di ogni singola opera, di
attribuire il peso dei parametri con la seguente gradualità: I° professionalità; II° tempi di esecuzione
della prestazione richiesta; III° prezzo;
Di dare atto che le risorse economiche, ammontanti a € 30.000,00, trovano copertura al titolo 2,
funzione1, servizio8, intervento 6 del bilancio 2010 derivano dal fondo premialità trasferiti dal
Consorzio Tindari - Nebrodi;
Di dato atto che la presente proposta e, quindi, il conseguente provvedimento deliberativo
comporta impegno di spesa per cui ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 necessita
dell’acquisizione del parere di regolarità contabile.
Proponente: Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 03.07.2010
Il Responsabile dell’Ufficio di Staff
F.to Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 03.07.2010
Il Responsabile dell’area economico e finanziaria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura
finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44.
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Sidoti Anna
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Princiotta Vincenzo

F.to

L’ASSESSORE
Furnari Ninuccia

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della L. R. 03/12/91, N°44 e successive modificazioni:

a) E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06/07/2010 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma
1) fino al

;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 03.07.2010 ai sensi dell'art. 12 della L. R. 44/91:
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

