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OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani e 
aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di 
Via Dante – Impegno di spesa - Nomina RUP 

                    

IL SINDACO 
 
PREMESSO  

• che, ai sensi della nota del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 

1 febbraio 2010, prot. n. 7575, e di quanto deliberato in data 11 marzo 2010 

dall’Assemblea dei Sindaci della Coalizione Territoriale Sicilia Centro Meridionale, 

nell’ambito della ripartizione per ogni singolo Comune del PIT Demetra delle risorse 

riguardanti la “Premialità Regionale per i Soggetti locali”, di cui alla Delibera CIPE n. 

20/2004 del 29 settembre 2004  ed al documento approvato con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 156 del 25 giugno 2008,  è stata destinata a questo Comune una somma 

specifica pari a € 55.000,00 complessivamente;  

• che, con nota prot. n. 5486 del 12 agosto 2010, questo Comune ha dichiarato di 

impegnarsi:  

- ad utilizzare le risorse della premialità assegnate esclusivamente all’anticipazione delle 

spese necessarie per rendere i progetti di livello almeno definitivo muniti di tutte le 

autorizzazioni e pareri in riferimento a detto stato di elaborazione nell’ottica del rispetto 

del requisito di ammissibilità stabilito dall’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del 

PC FESR 2007/2013,  nel quale si prevede il finanziamento di interventi inseriti 

nell’ambito di piani integrati; 

- a conferire incarichi di progettazione a professionisti esterni nel rispetto della disciplina 

prevista dall’art. 91 del Codice dei Contratti n. 163/2006, per cui, anche ai fini 

dell’affidamento degli incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 Euro, si 

devono seguire procedure tali da consentire il rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;  



- ad impegnare la quota di premialità assegnata entro dodici mesi dalla data di 

trasferimento delle risorse al Comune di Castrofilippo, quale Soggetto Coordinatore del 

PIT Demetra; 

- a trasmettere a tale Soggetto la documentazione afferente la procedura utilizzata per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione a libero professionista ed il progetto di 

livello almeno definitivo munito di tutte le autorizzazioni e pareri in relazione a detto 

stato di elaborazione dell’ottica sopra detta, nonché, oltre ad altro, ad accettare che il 

trasferimento del residuo 50 % spettante sarà erogato solo a seguito dell’espletamento 

dell’attività di verifica del documento “Premialità Regionale per i soggetti locali” sugli 

elaborati pervenuti; 

• che, con tale nota, questo Comune ha inoltre richiesto al Comune suddetto l’emissione, a 

titolo di acconto, di apposito ordine di accreditamento per un importo di € 27.500,00 pari al 

50 % della premialità assegnata; 

• che detta somma è stata già accreditata a questo Comune ed è stata introitata nel proprio 

bilancio, cap. 1 – intervento 4000005/1 – (R.P.2010); 

• che, conseguentemente, occorre avviare le procedure di impegno di spesa e affidamento a 

libero professionista dell’incarico di progettazione dell’intervento oggetto della 

progettazione stessa;  

RITENUTO che la premialità suddetta possa essere utilizzata per la progettazione definitiva / 

esecutiva dell’intervento indicato in oggetto, in atto dotato solamente di progetto preliminare, 

inserito nel vigente Programma triennale delle OO PP 2010/2012, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 3 giugno 2010 e riconfermato nello schema di 

Programma triennale delle OO PP 2011/2013, adottato con Determina Sindacale n. 50 del 19 

maggio 2011, di cui è in itinere la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune; 

DETERMINA 

• Utilizzare la premialità assegnata di cui in epigrafe per la progettazione definitiva / 

esecutiva dell’intervento di cui in oggetto, al fine di dotare lo stesso del relativo progetto 

definitivo / esecutivo, munito di tutti i pareri e regolarmente approvato in linea sia tecnica 

che amministrativa, tale da poterne così richiedere il relativo finanziamento sugli appositi 

bandi regionali; 

• Nominare il geom. Carmelo Sorce, Capo Settore POS. VIII^ dell’Ufficio Tecnico 

Comunale,  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 

109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento relativo ai lavori di cui 

in oggetto; 



• Dare mandato allo Stesso di procedere con urgenza all’espletamento delle procedure di 

redazione ed approvazione del progetto esecutivo, previo conferimento del relativo 

incarico a professionista esterno da selezionarsi nelle forme di legge, di cui in particolare al 

D. Lgs. n. 163/2006; 

• Dare atto che la spesa per la prestazione suddetta sarà comunque contenuta nei limiti di 

complessive € 55.000,00 (IVA ed oneri compresi), alla cui copertura finanziaria si fa fronte 

con l’utilizzo delle corrispondenti risorse assegnate nell’ambito della premialità suddetta, 

già accreditate e disponibili per la spesa quanto ad un primo acconto di € 27.500,00 ed 

introitate nel bilancio comunale, cap. 1 – intervento 4000005/1 – (R.P.2010), con riserva di 

saldo dopo l’erogazione della residua parte di premialità già assegnata e spettante. 

 

IL SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 

 

 
 
 
 
 
 
 


