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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA 
 

 

N° 281 del 05.08.2014 

 

Prot. Int. n° 167 del 29.07.2014 

  
Oggetto: Lavori di “manutenzione straordinaria plesso scolastico centro urbano – Rifa-cimento 

soffitti” D.D.S. n° 1846/XV- 2009, D.D.S. n° 3277/XV- 2010 e D.D.S.  n° 475 del 20/02/2014 . 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento.   

  

 

CIG 041108995D CUP B36E06000050002 
 

PREMESSO che in data 10.09.2009 è stato redatto il progetto originario relativo ai lavori di “Manutenzione 

straordinaria plesso scolastico centro urbano - Rifacimento Soffitti” dal geom. Paolo Adornetto, Responsabile 

dell'Area Tecnica di questo comune, per un importo complessivo di           € 60.000,00; 

- CHE con atto deliberativo di G.M. n° 106 del 14.09.2009 si approvava il progetto esecutivo 

 relativo ai lavori di cui sopra e si prendeva atto che il geom. Paolo Adornetto veniva nominato Responsabile 

Unico del Procedimento e direttore dei lavori essendo l’importo inferiore a  € 500.000,00; 

 CHE con delibera di G.M. n° 154 del 07.12.2009 si prendeva inoltre atto del decreto dirigenziale, emesso 

dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, n. 1846/XV del 

27.10.2009 di finanziamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria plesso scolastico del centro urbano – 

Rifacimento Soffitti”; 

 CHE lo stesso decreto dettava l’urgenza dell’aggiudicazione dei lavori stante il fatto che doveva essere 

trasmesso il relativo verbale di gara, affinché l’Assessorato Regionale potesse procedere ad impegnare la somma 

entro l’esercizio finanziario vigente; 

  CHE con il suddetto atto di G.M. n° 154/2009, per le ragioni di cui sopra, si stabiliva di procedere 

all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 24 della legge 109/94 così 

come recepita dalla Regione Sicilia delle LL.RR. n° 7/2002, 7/2003, 20/2007 e successive mm. ed ii.) e si dava 

mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere all’inoltro delle lettere d’invito; 

   CHE nello stesso atto deliberativo n° 154/2009 si individuavano le ditte di invitare; 

   CHE il giorno 19.12.2009, a seguito notifica della lettera d’invito prot. n° 7181 del 14.12.2009, si sono 

svolte le operazioni di gara con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta “Bruno Salvatore” con sede legale in 

Montagnareale c/da Fiumara n° 151, che ha offerto un ribasso del 7,2000%  sulla somma a base d’asta di € 

49.985,00 per un importo netto di € 46.386,00; 

  VISTO il contratto di appalto del 31.05.2010, rep. n° 143 registrato a Patti – Agenzia delle Entrate – in 

data 16.06.2010 al n° 35 serie Ia,, sottoscritto dall’Amministrazione e dall’Impresa Bruno Salvatore relativo alla 

realizzazione dei lavori di cui sopra; 

- CHE con verbale in data 22.02.2010 si procedeva alla consegna dei lavori;  

- CHE con verbale in data 1.03.2010 si procedeva alla sospensione dei lavori; 

- CHE in data 25.08.2010 è stata redatta perizia di variante approvata con atto di G.M. numero 

05/2011; 

- CHE in data 16.06.2011 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione;  

- CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n° 58 del 24 maggio 2013 è stato approvato il 

Certificato di Regolare esecuzione relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria plesso scolastico centro 

urbano- Rifacimento soffitti “ ;   

VISTO il Decreto del  Dirigente  Regionale  del  Servizio   “  Edilizia   Scolastica   ed   Universitaria  



nr. 1846/XV del 27.10.2009, della Regione Siciliana  - Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e 

della Pubblica Istruzione - Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione ; e della Formazione Professionale ;  

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale del Servizio “Edilizia Scolastica ed Universitaria”  

numero 3277/XV del 29.07.2010 – Regione Siciliana  - Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ;  

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale del Servizio “Edilizia Scolastica ed Universitaria Gestione 

Anagrafe dell’Edilizia Scolastica  n° 475 del 20.02.2014 – Regione Siciliana  - Assessorato Regionale dell’Istruzione 

e della Formazione Professionale – Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale ; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 154 dello 07/12/2009 che nominava quale  

Responsabile Unico del Procedimento  : il  geom. Paolo Adornetto;  

DATO ATTO che il geom. Paolo Adornetto è deceduto  in data 22 aprile 2013 ;  

- CHE  per la definizione dei procedimenti e degli atti di competenza, si rende necessario procede- 

re alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., che curi le rimanenti  fasi di affidamento ed esecuzione ;    

        VISTA  la Legge Regionale n° 10/1991 e s.m.i ; 

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 così come recepito in Sicilia dalla  Legge Regionale 

12 luglio 2011, N. 12  e s.m.i ,  

VISTO D.p.r. 207/2010 e s.m.i.,così recepito nella Regione Sicilia con Decreto Presidenziale  

31 gennaio 2012, n.13, 

        VISTO  l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 
        VISTI i regolamenti comunali; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di individuare e nominare, 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 riguardanti  e rimanenti 

fasi di affidamento ed esecuzione i per i lavori di : Manutenzione straordinaria plesso scolastico centro 

urbano - Rifacimento soffitti” D.D.S. n° 1846/XV- 2009, D.D.S. n° 3277/XV- 2010 e D.D.S.  n° 475 del 

20/02/2014, 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 economico-

finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.    

   

Montagnareale lì, 29.07.2014 

 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

F.to  dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

Lì,05.05.14 

Il Responsabile dell’Area  

Economico-Finanziaria 
  

F.to    rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

  


