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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

N°

265

del

Prot. Int. n°

Oggetto:

165

23.07.14
del

23.07.2014

Lavori di “Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di
Montagnareale”.
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

PREMESSO che con delibera di G.M. n° 422 del 14.11.1994, esecutiva, è stato conferito, agli architetti
Giovanni Cipriano e Domenico Giuffrè, l’incarico per la redazione del progetto e la direzione dei lavori di
“Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale”;
VISTA la Determina Sindacale n° 39 dell'1.08.2009 con la quale il geom. Paolo Adornetto,
dipendente di questo ente, era stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nella fase di
progettazione e d'esecuzione dell'opera e l'ing. Giuseppe D'Addelfio con lo stesso provvedimento, era stato
nominato supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione
dell'opera;
VISTA la Determina Sindacale n° 22 del 03.04.2013 con la quale il geometra Antonino Costanzo,
dipendente di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del geom.
Paolo Adornetto;
VISTA la delibera di G.M. n° 104 del 05.09.2009 con la quale si approvava il progetto esecutivo
relativo ai lavori di cui sopra e si assumeva l'impegno all'assunzione di eventuali oneri aggiuntivi;
VISTO il contratto d'appalto rep. n° 147 del 6.05.2011 registrato a Patti (ME) - Agenzia delle Entrate
- in data 9.05.2011 al n° 30 - Serie I, sottoscritto dal dirigente dell’area tecnica del Comune di
Montagnareale geom. Paolo Adornetto e dal sig. Scozzaro Giuseppe nella qualità di amministratore unico e
legale rappresentante dell'impresa “Falco Costruzioni s.r.l.”;
VISTA Delibera di G.M. n° 28 del 17.03.2012 con la quale si approvava la 1a Perizia di Variante e
Suppletiva trasmessa dalla Direzione Lavori in data 12.03.2012 al protocollo n° 1371;
VISTA la Delibera di G.M. n° 33 del 4.04.2013 con la quale si approvava la 2a Perizia di Variante e
Suppletiva, trasmessa dalla Direzione Lavori in data 16.01.2013 al protocollo n° 298, lo schema dell’atto di
sottomissione e il verbale nuovi prezzi;
VISTA la Delibera n° 81 del 12.07.2013, con la quale si propone agli architetti Giovanni Cipriano e
Domenico Giuffrè di redigere il certificato di regolare esecuzione dei lavori in sostituzione del certificato di
collaudo, ai sensi dell’art. 237 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, per i lavori in oggetto;

DATO ATTO CHE:
i lavori sono stati consegnati il 16.05.2011 e che l’effettivo inizio è avvenuto il 31.05.2011;
la fine dei lavori era prevista per il 14.05.2012;
i lavori sono stati sospesi il 05.12.2011 come da verbale del 02.12.2012;
i lavori sono ripresi in data 26.03.2012 e il tempo di ultimazione è stato protratto fino all’11.10.2012;
i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 23.07.2012 e ripresi in data 8.05.2013;
l’ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, in data 20 maggio 2013;

-

CONSIDERATO che in data 31.03.2014 il geom. Antonino Costanzo, dipendente del Comune di
Montagnareale, individuato quale responsabile unico del procedimento, è stato posto in quiescenza;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del nuovo Responsabile del Procedimento che
ponga in essere tutti gli atti di competenza per la definizione e conclusione dei procedimenti;
Vista la Legge Regionale n° 10/1991 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 così come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 12 luglio 2011,
e ss.mm.ii;

N. 12

Visto D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.,così recepito nella Regione Sicilia con Decreto Presidenziale 31
gennaio 2012, n.13;
Visto l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
1

di individuare, ai sensi degli artt : 4 Legge Regionale n. 10/1991 e s.m.i, 10 comma 5 del del D.Lgs 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. così come introdotto nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 12 luglio
2011, n. 12;
272, 273 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., recepito nella Regione Sicilia con Decreto
Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13, quale Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti
inerenti la definizione e conclusione dei procedimenti riguardanti i lavori “Eliminazione delle barriere
architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale” il dipendente: geom. Saverio Sidoti ;

2

di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio economicofinanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
Montagnareale lì, 23.07.2014

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina. NON DOVUTO.
Il Responsabile dell’Area
Lì, 23/7/2014
Economico-Finanziaria
rag. Nunzio Pontillo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to dott. ing. Anna Sidoti

