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Fax 0921.66.12.05

DETERMINAZIONE
N° 353 DEL 29.05.2018
Interno n° 95 DEL 28.05.2018
OGGETTO: Lavori di realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del
cimitero comunale. –Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

IL RESPONSABILE
PREMESSO:


Che con Determina n° 898 del 22.12.2016 è stato conferito incarico all’Ing. Amato Ignazio per la
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione-D.L. misura e
contabilità e certificato di regolare esecuzione relativa ai lavori in oggetto specificati per un importo
complessivo di € 9.530,4 ;



Che con determina n° 953 del 30.12.2016 è stato conferito incarico al Geologo Cannatella Piergiorgio per lo
studio geologico a supporto della progettazione esecutiva relativa i lavori di che trattasi per l’importo
complessivo di € 614,87;



Che con Determina Sindacale n° 336 del 09.05.2017 veniva

nominato RUP l’Ing. Panzeca Liboirio

dipendente del Comune di Collesano con contratto a tempo determinato;


Che con Delibera di G.M. n° 75 del 24.07.2017 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
Realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale
pe un importo complessivo di € 65.423,45 di cui € 39.970,50 ed € 25.423,45 per somme a disposizione;



Determina n° 981 del 20.12.2017 è stato approvato il verbale di gara e l’approvazione del cronoprogramma di
spesa con variazione a Fondo pluriennale vincolato (FPV); - Determina di impegno di spesa n° 701 del
13.10.2017 di € 39.970,50 – Determina impegno di spesa n° 872 del 06.12.2017 di € 14.307,68;



Che con Determina n° 242 del 19.04.2018 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla Ditta Gimar Costruzioni
di Marchese Michele s.a.s. con sede a Collesano in c.da Ferro per l’importo netto di € 30.624.,45 oltre IVA e
oneri della sicurezza per € 1.611,20 per un importo complessivo di € 35.459,22;

PRESO ATTO


che il RUP nominato con la suddetta determina, per scadenza contratto, non risulta più alle dipendenze di
quest’Ente;

RITENUTO



necessario pertanto individuare quale responsabile unico del procedimento uno dei tecnici in servizio presso
quest’Ente, in possesso dei requisiti e dell’esperienza professionale necessaria per eseguire le varie fasi
dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO


che il tecnico geom Fabio Fiandaca dipendente del Comune di Collesano con contratto a tempo indeterminato,
possiede i titoli di studio e professionali, necessari per lo svolgimento del compito in oggetto;

VISTA:


L’art 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n° 8 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011 n° 12 per
effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50;

CONSIDERATO


Che a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n° 50/2016 si applicano nel territorio della regione le
disposizione in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti;

VISTA


La propria competenza in materia;



la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 13 del 19.04.2018 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020;

VISTO


Il D.lgs. 50/2016 nel testo recepito dalla Regione Sicilia;



Il D.P.R. n° 207/2010 e ss. Mm.ii.



il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.



il Regolamento dei contratti



Il vigente regolamento di contabilità.

Per quanto sopra espresso,
DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10, per le motivazione di fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo di:


Di nominare Responsabile Unico del procedimento il geom. Fabio Fiandaca dipendente di ruolo di quest’Ente
per tutte le attività connesse ai lavori di” Lavori di realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi
nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale” .



Di nominare collaboratrice amministrativa del RUP la sig.ra Marianna Conoscenti dipendente contrattista di
quest’’Ente ;



Dare atto che le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste alla voce spese tecniche
del quadro economico dei progetto già approvato;



Dare atto che è carico dell’Ente la stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura civile e professionale
relativa gli incarichi in questione secondo le linee guide dell’ANAC;



Di trasmettere la presente determina agli interessati a agli uffici preposti per le competenze di ognuno in
materia;
Collesano 28.05.2018
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.TO Geom. D. Signorello

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona
sud di ampliamento del Cimitero Comunale – Nomina Responsabile Unico del
Procedimento

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N°
48/91 E S.M.I.
ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Ufficio di Ragioneria
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
Dalla Residenza Municipale, lì 28.05.2018

Il Responsabile dell’Area 2^
Economico – Finanziaria e Tributi Locali
F.TO
Rag. Filippo Curione

N. _____ Reg.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, lì ____________

Il Messo Comunale

Defissa il _______________, senza opposizioni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __________ di Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,
CERTIFICA
Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il
________________________, e vi è rimasta sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono
state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni SAPIENZA

