COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558201 - fax 0921.762007
PEC: - E-mail:
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SINDACO

DETERMINA N. 10

Oggetto:

Data 11/09/2018

Affidamento incarico all'Ing. Sammataro Alessandro di
verificatore del progetto di "CONSOLIDAMENTO PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELL’ABITATO POSTO A VALLE
DELLA VIA G. DELEDDA"nel Comune di Castellana Sicula.

CUP: F59H14000070005

 Premesso che:
 L'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha pubblicato sulla GURS n° 22 del
18/05/2018 il “Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di
finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali,
per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il
risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse
FSC, nei comuni della Regione siciliana”,
 E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale partecipare al bando emanato che prevede
come requisito di partecipazione la presentazione di un progetto esecutivo munito di tutti i
pareri di rito la cui scadenza è prevista per il 15/09/2019;
A tal fine si è avviata l’attività di progettazione come segue:
 Con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 283 del 07/10/2016 si è avocato allo
stesso l’incarico di RUP anche per l’opera in questione;
 Con determinazione del Responsabile del Settore/RUP n° 221 del 25/07/2018 è stato
conferito l’incarico per la progettazione definitiva esecutiva ad un tecnico professionista
esterno di questa Stazione Appaltante;


Da un primo esame dell’attività di progettazione, l’importo dei lavori sarà sicuramente
inferiore ad €. 1.000.000,00 oltre le somme a disposizione;



E’ intendimento del Responsabile del Settore Tecnico / RUP avocare a se le funzioni di
Direttore dei Lavori;



Nel caso di specie le figure di RUP e Direttore dei Lavori possono coincidere in forza delle
linee guida ANAC n°3 - paragrafo 9, approvate dal Consiglio dell’Autorità nella seduta n°
1007 del 11/10/2017, purché siano rispettate le condizioni di cui all’art. 26 c.7 del Dlgs
50/2016 e smi, che sancisce l’incompatibilità del Direttore dei Lavori con il soggetto preposto
alla verifica del progetto;



Per la tipologia di lavori da progettare e livello di progettazione necessita solamente il
verificatore, di cui all’art. 26 c.1 del Dlgs 502016, che nel caso di specie sia abilitato e munito
di laurea in ingegneria;



Considerato che questo Comune non è dotato di altre figure professionali idonee di cui
sopra con nota del 17/08/2018 prot. N. 10139 si è richiesto un tecnico laureato per attività di
verifica del progetto di livello definitivo-esecutivo all'interno del Comune di Petralia Sottana
quale Comune aderente all’Unione delle Petralie e dell’Himera Salso;



Il Comune di Petralia Sottana con nota PEC introitata a quest'ufficio il 10/09/2018 con
prot. N. 10.935 ha comunicato la propria disponibilità ed in particolare dell'Ing. Sammataro
Alessandro, Responsabile del Settore Tecnico del proprio Ente, ad assumere la funzione di
verificatore nel progetto di cui in oggetto;


VISTO il regolamento degli incentivi di questo Ente approvato con delibera di G.M. n. 94
del 13/12/2016 per la costituzione e ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui
all'art 113 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce il compenso spettante al RUP e ai tecnici
della Stazione Appaltante.

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
1. affidare l'incarico di verificatore all'Ing. Sammataro Alessandro relativamente al

progetto definitivo - esecutivo di "Consolidamento per la messa in sicurezza
dell'abitato a valle della Via G. Deledda" nel Comune di Castellana Sicula;
2. il compenso per lo svolgimento dell'incarico di verificatore ammonta a complessive €.
432,60;
3. trasmettere copia della presente all’interessato e al Responsabile dell'U.T.C. per i
provvedimenti conseguenziali.
Castellana Sicula, li 11/09/2018
Il Sindaco
f.to Francesco Calderaro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE
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