
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Dctermina sindacalc N. 21 del 3tsoK.à/s
OGGETTO I-AVORI DI 'AMPLIAMENTO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE CON

AMESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE"- Nomina Rup.

IL SINDACo

PREMESSO:
'I che qucsto Ente ha da tempo programnato i lavori di Ampliamcnto dcl cirniteto comunalc con

annesse opere di urbaniz.zazione, infattr l'opera è inserita nel programma tricnnale delle opere

pubbliche 2014l201(r;
{ che con Determinazionc Sindacale n. 125 dcl 2l 122011 è stato confcrito I'incarico per la

progettazione esccutiva, direzione lar-ori, misura e contabilità a1 gruppo di professionisti estetni
all'I.)ntc, composto dall'Ing. Nluni Giuseppe, daÌl'Ing. Bucolo Salvatote e dal Geom. Pisano
Luca Carmelo;

{ che con la medcsima determinazione Sindacalc n. 125 del 27 .12.2011, è stato conferito
l'incatico al Geom. Antorino Costanzo, dipcndcnte dell'ente, dr Ìì.csponsabile Uruco del
Proccdimcnto ed al Geom. Saverio Sidoti, anch'egli dipendcntc dcll'Dnte, di Responsabrlc

Dspropri;
I che con deliberazione n. 20 dcl 28.08.2012, rl Consiglio Comunale di Nfontagnarcale ha

approv^to ìl Progetto Preliminare pet ì lar,ori di "r\mpliamento Cimitcro corrrunale corì arìrìcssc

opete di wtbaniz.zttzione" , in variante al P.R.G., anche ai sensi e pct gli cffetti dell'art. 10 dcl
i).P.R. 8 giugno 2007 n.327 - "-l'esto unico dcllc drsposiziom legislative e rcgolamcntari in
materia di espropdazioni per pubblica ut rtà";

{ che con r.erbale di riunionc dcl 14.11.2012, iì Rcsponsabile Unico del Procedimcnto ha dato
atto della scomparsa dclÌ'lng. lrfuni Gruseppe cd ha rimodulato il gruppo di progenazione con i
rcstanti professiorustr Ing. Bucolo Salvatore e Geom. Pisano Luca Carmelo; con il medesimo
vcrbale il RUP ha invitato i progettisti a redigcrc un progetto stralcio csccutiyo in conformità al

progetto preliminarc approvato dal consiglio comunale, neì hmiti dell'rmporto complessivo
originadamente ptevisto di € 700.000,00;

che con r.erbale di riunionc dcl 28.08.2013. il llesoonsabilc Uruco del Procedimento ha chiesro
el gruppo di progcrrazione )a riproduzionc dcl prog.rto stralcio con il livcllo "defimdvo", ai fini
della dichiarazionc dr pubbJica utfità; con il medesimo vetbalc il l{UP ha formulato dcllc
drrctt-n'e al gruppo di progcttazione, in ordinc alìa tipologia costn-rttiva dci loculi cimiteriali;
che con nota acquisita da qucsto Ente con Prct. t7260 del 28-12.2013, i tecnici incaricaú
hanno trasmesso al Comunc il Progetto stralcio dcFtnitivo richiesto;
che con Dctcrminazione Sindacale n. 20 del 14.04.201.4 è stato incaricato Responsabile Unico
dcl Proccdimento il Gcom. Savcno Sidoti, in sostituzione de1 Ceom. Antonino Costanzo,
collocato in quiescenza a dcconere dzl01.04.2074;
che con Determinazionc Dtigenziale n. 248 del 29.07.201,4, ò stato conferito inczrico di
supporto al RUÌ) in fasc di progettazionc c di esecuzione all'lng. Catdaci Guglielmo Carlo,
rcsidcntc in Pattr, Via r\ldo N{oro n. 231À{ ed isclitto all'Ordine degli Ingegncri di Nlessina al n.

1 108;

che con delibera di G.Nf. n. 135 del 30.12.2014, dichiatata immcdiatamente esecutiva,

l'Amministrazione Comunale di Nfontagnatcalc ha approvato il progetto defrrutrvo dei "Lavoti
di ampliamento del Cimrteto de1 Comune di Montagnareale con annessc opete di
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wrbanizzaziote" con conseguente dichiarazione dell'ut rtà dell'opeta pet un importo
complessivo dl € 700.000,00 di cui € 492.245,76 pet lavoti ed € 207 754,84 per sommc à

disposizione dell'Amministràzione;
che con notz Prot. n. 2184 del 29.04.2015, il Responsabile Uruco del Procedimento ha chiesto

al gruppo di progettazione la redzzione dcl progetto csecutivo dcll'opera;

che con nota acquisita da qucsto ente con Prot. n. 3227 d'el 23 '06-2015, i tecnici incariceti

hanno ttasmesso al Comune il Progetto Stralcio Esecutivo dchiesto;
che con vetbale dcl 29.06.2015, Rcsponsabtle Uruco dcl Procedimento, coadiuvato dal

professionista incar.icato del servizio di suppotto al RUP, ha ptoceduto a vedhcate in
contaddittorio con i ptogettisti il Progetto Stralcio Esccutivo, ai scnsi degli artt. 52- 53 e 54

dcl D.P.R. 207 /2010, con esito positivo:
che in data 30.06.201,5, il Responsabile Unico del Proccdimento, coadiuvato dal ptofessionista
incadcato del sen'izio di supporto al RUP, ha proceduto alla validazione del Progetto Stralclo

Esecutìvo, ai scnsi dell'art. 55 del D.P.R. n.207 /2010 ed ha teso il patete tecnico sullo stcsso ai

sensi dcll'art. 5 della L.R. 12 luglio 2011 n.72;
'rL che con deliberazione di G.Nf. n' 37 del 01.06.201,5 si approvava lo schema di convcnztone

relativo all'utilizzo congj.unto di una unità di petsonale dipcndente del Comune di Gioiosa

Marca Ing. Franccsco Ballato per l'esplctamento di attrvità lavorativa per 6 ote scttimanali
presso lîrea Tecnica del Comune di N{ontagnateale;

'tL che con delibeta di G.M. n'138 del 18.06.2015 il Comune di Gioiosa lv{area procedeva
all'ttihzzo congiunto dclla predetta propda unità di personalc con iI Comune di Montagnarealc;

* che con detetmina sindacale n'23 del 29.06.2015 si nominava l'Ing. Franccsco Rallato
Rcsponsabilc dell'Ufficio Staff del Sindaco relativamente allc competenze connessc all'Atea
Tecnica;

'4 che l'Area Tecruca dr questo Ente dispone di un solo geomctra 91à obcrato da r.mpcgru pet
I'espletamento dei compiu di istituto e qurndi non nelle condizioni di esegrure tempcsdvamcnte

tutti gli incanchi c gli adempirnenti tecnico-amministratir.i consegucnti;
'tl' che occorre, quindi, proccdcre alla sostituzione dcl RUP Gcom. Saverio Sidotr in modo da

alleggerire il gravoso catico dj.lavoro dello stcsso dipendente;

VlsTo il Decreto l,cgislativo 18 agosto 2000, n, 2ó7 ad oggctto: ".l'esto unico dcllc legg
sull'ordinamcnto degh Entr Locali";

Vrsro lo Statuto Comunale;

VIsTo il decreto legislativo î. 163/2006 comc recepito in Sic ia con I-.R. n. 12/20"11' e ìl D.l).R. n.

207 /2010 come recepito in Sicrlia con D.P. n. 13/20'12;

Vrsto rJ vrgcnte O.R.EE.LL. nella Regionc Sicrliana;

DETERMINA
4 di confetire, pet i mot.ivi sopra esposti, all'Ing. Francesco Ballato, dipendcnte del Comune di

Gioiosa N{area, uúlfzzato congiuntamente pcr l'espletàmento di attività lavotadva ncll'.,{rea tecnica

di qucsto Comune, l'incarico di Responsabile unico del procedimento per I'inten'cnto di cui al

progetto "LAVORI Dl 'AMPLIAMENTO CIMITERO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE CON
ANNESSE oPERE DI URBANIZZAZIONE"- , in sostituzionc del Geom. Sar.ctio Sidotr.
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