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      Comune di Montagnareale 

      Provincia di Messina  

       Area Tecnica 

Determinazione   RUP  -  N.  248 del 09/07/2014    

CUP: B36J10001930004  -  CIG: ZAE0F5093F 

OGGETTO:  ”Lavori di ampliamento Cimitero del Comune di Montagnareale con annesse opere di    
                    urbanizzazione- 1° stralcio”. 
 

        Conferimento incarico per il servizio di supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione,  
 

per i lavori di  
   “Lavori di ampliamento Cimitero del Comune di Montagnareale con annesse opere di urbanizzazione- 1° stralcio.” 

 
PREMESSO: 

-CHE con determina sindacale n. 125 del 27/12/2011 è stato conferito l'incarico per la  

progettazione esecutiva, nonché direzione, misure e contabilità relativi ai lavori in oggetto riportati 

così come  previsti nel vigente programma triennale dei lavori pubblici approvato; 

-CHE con Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 06/08/2012 è stato approvato il progetto 

preliminare in variante al P.R.G.; 

-CHE con D.D.G. N°105 del 18/04/2013 dell'Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento 

Regionale Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge Regionale 27/dicembre 1978, 

n.71 in conformità al parere n.7 del 16/04/2013 reso dell'U.O. 3.2/DRU, è stata approvata la 

Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montagnareale adottata con Delibera 

Consiliare n.20 del 06/08/2012 avente per oggetto “Lavori di ampliamento del Cimitero comunale 

con annesse opere di urbanizzazione. Approvazione progetto in variante al P.R.G.”; 

-CHE in conformità all'art.3 del D.D.G. n° 105/2013 la suddetta variante è stata depositata 

unitamente ai relativi allegati a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali, dal 

29/04/2013 al 14/05/2013; 

-CHE in conformità all'art.4 del D.D.G. N° 105/2013, ai sensi del Comma 2° dell'art.10 del D.P.R. 

n. 327/201 e ss.mm.ii., si da atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con 

l'approvazione della variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Montagnareale (ME);     

- VISTO il progetto definitivo, redatto dai tecnici incaricati trasmesso con nota  protocollo n° 

7260 del 28/12/2013 agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

-DATO ATTO che, dovendosi ricorrere all'approvazione del progetto definitivo anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità per procedere all'espropriazione; 
 
CONSIDERATO: 
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• che con determina n. 169 del 22/05/2014 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 28/06/2014 è stato individuato per lo svolgimento dell’incarico di cui 
sopra la l'Ing. Guglielmo Carlo Cardaci, con sede in Via Aldo Moro, 23/M - Patti (ME); 

- 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 16/01/2014; 
- VISTO lo statuto comunale; 
- VISTO lo schema di disciplinare di incarico; 
IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
 

DETERMINA 

1. Di conferire, per le motivazioni in premessa, l’incarico per il servizio di supporto al RUP in fase di 
progettazione ed esecuzione ai lavori in oggetto Guglielmo Carlo Cardaci, con sede in Via Aldo Moro, 
23/M - Patti (ME), con il quale sarà sottoscritto apposito verbale di  negoziazione; 

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 per i lavori in oggetto di cui al quadro economico del progetto 
agli atti; 

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, 28/06/2014 
 

 

 

 

Il Sindaco/ Responsabile dell'area tecnica 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

     AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e  

si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata 

Lì,     28/7/2014                     

                                                      Il Ragioniere 

                                                 F.to Nunzio Pontillo    

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Saverio Sidoti 

  


