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OGGETTO: Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa quadro "IO 
GIOCO LEGALE"-Realizzazione Campo Polivalente coperto “M.llo 
Calogero Vaccaro”–. 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva incarico geologo 
Dott. Ognibene Salvatore. 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

 
Premesso:  

Che, con la nota prot. n. 4722 del 10/05/2012 questo Ente ha chiesto al responsabile della 

Segreteria Strategica del PON Sicurezza, presso il Ministero dell’Interno, l’autorizzazione  ad 

utilizzare il sistema della procedura negoziata ai sensi  dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. n. 

163/2006, per l’affidamento a professionista esterno dell’incarico di progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori; 

Che, con nota n. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0000442/2012 del 21/05/2012  il Responsabile di 

Linea di Intervento 2.8 B - PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 - 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno - ha comunicato la accettazione 

delle procedure per l’affidamento delle prestazioni di che trattasi a professionista esterno da 

selezionarsi nelle forme di legge, di all’art. 91 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Che, il Sindaco ha dato mandato, con nota prot. n. 10158 del 12/09/2012, al settore tecnico di 

procedere con urgenza all’espletamento delle procedure per l’affidamento delle prestazioni di 

che trattasi a professionista esterno da selezionarsi nelle forme di legge, di cui all’art. 91 comma 

2 del D. Lgs. n. 163/2006, giusto l’elenco incluso nella suddetta nota ed ha comunicato che, a 

seguito dell’approvazione del bilancio Comunale è stato  costituito un apposito intervento di 

spesa n. 2090106 cap. 2, a cui fare riferimento per la copertura finanziaria, ed il relativo impegno 

di spesa. 

Che con Determinazione Sindacale n.  3 del 13 gennaio 2012, il geom. Carmelo Sorce, Capo 

Settore Tecnico P.O. VIII^,  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 7 della L.109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento relativo ai 

lavori di cui in oggetto; 



Che l’Arch. Aronica Calogero con verbale di gara del 05.10.2012 è rimasto aggiudicatario della 

progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione, dei lavori relativi al Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo 

sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa quadro "IO 

GIOCO LEGALE"-Realizzazione Campo Polivalente coperto “M.llo Calogero Vaccaro, lo 

stesso con nota del 04/07/2013 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 8190 in 

data 05/07/2013 ha comunicato che per l’espletamento delle sue funzioni necessita dello studio 

geologico del terreno circostante in cui insiste il fabbricato del Campo Polivalente di che 

trattasi;. 

Che, il Sindaco ha dato mandato, con nota prot. n. 9871 del 12/08/2013, a questo settore tecnico 

di procedere all’espletamento delle procedure per l’affidamento delle prestazioni di che trattasi a 

professionista esterno da selezionarsi nelle forme di legge, di cui in particolare all’art. 91 comma 

2 del D. Lgs. n. 163/2006, giusto l’elenco incluso nella suddetta nota ed ha comunicato che, a 

seguito dell’approvazione del bilancio Comunale è stato  costituito un apposito intervento di 

spesa n. 2090106 cap. 2, a cui potrà farsi riferimento per la copertura finanziaria, ed il relativo 

impegno di spesa.   

Che in data 12.09.2013 è stata espletata la gara d’appalto, come si rileva dal verbale di pari data, 

ed è risultato, provvisoriamente, aggiudicatario del servizio di redazione studio geologico, 

dell’Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa quadro "IO GIOCO 

LEGALE"-Realizzazione Campo Polivalente coperto “M.llo Calogero Vaccaro,  il Geol. 

Ognibene Salvatore, con sede in Via Vitt. Emanuele n. 49 Naro, che ha offerto il ribasso del 

34,715 pari ad Euro 848,35 oltre I.V.A.; 

Che detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 13.09.2013 al 

28.09.2013; 

Che le  risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 13.09.2013 al 

28.091.2013; 

Considerato che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio relativo 

all’assegnazione dell’incarico per la redazione dello studio geologico dell’Obiettivo 

Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa quadro "IO GIOCO LEGALE"-

Realizzazione Campo Polivalente coperto “M.llo Calogero Vaccaro”; 

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 

spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 

alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 

Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

Richiamata: la Determina Sindacale n. 73 del 27.09.2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative 

all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 



 

DETERMINA 

 
1. Di aggiudicare in via definitiva il servizio relativo alla redazione dello studio geologico 

dell’Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa quadro "IO 

GIOCO LEGALE"-Realizzazione Campo Polivalente coperto “M.llo Calogero Vaccaio” al 

Geol. Antonio Ognibene Salvatore, con sede in Via Vitt. Emanuele n. 49 Naro, iscritto 

all’albo regionale dei geologici; 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova capienza al cap. 1 – 

intervento 2090106/2 – che la liquidazione potrà avvenire solo dopo l’accreditamento delle 

somme da parte del Ministero dell’Interno finanziatore delle opere; 

3. Che in caso di mancato finanziamento dell’opera, al Professionista verrà riconosciuto 

esclusivamente un compenso forfettario che viene stabilito sin da ora in misura pari al 10% 

dell’importo sopra previsto. 

4. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di Euro 848,35 oltre I.V.A (euro 

ottocentoquarantaotto/35). 

   

      
IL  RESPONSABILE P.O. VIII^ 

(Geom. Carmelo Sorce) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


