ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
08° SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 99 del 31/05/2019

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A
VERDE, PARCO GIOCHI E ATTREZZATURE
SPORTIVE IN PROSSIMITA' DELLA PIAZZA SAN
OGGETTO :
GIUSEPPE, DEDICATO ALLA MEMORIA DI “
ORESTE E MARIA CARUSO” I° STRALCIO
ESECUTIVO FUNZIONALE. Costituzione gruppo di
D.LL.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
• con delibera di G.M. n° 51 del 14/04/2017, concernente l’approvazione del piano
triennale LL.PP venne fornito quale atto di indirizzo gestionale, al Responsabile del
VIII Settore, “la predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi per il
raggiungimento dell'obbiettivo proposto relativo all'attuazione di quanto sopra
approvato e specificatamente alla redazione di uno studio generale ed ad un primo
intervento esecutivo per la realizzazione di un area a verde parco giochi e
attrezzature sportive in prossimità della Piazza San Giuseppe dedicato alla
memoria di “Oreste e Maria Caruso”;I° Stralcio Esecutivo Funzionale
• con determinazione del Dirigente Responsabile del VIII Settore, n. 64 del
16/08/2011, si era già provveduto alla individuazione del Geom. Salvatore Comes,
quale Progettista e Direttore dei Lavori e geom. Sorbello Nunzio Ettore
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collaboratore, personale di questo Ufficio LL.PP., individuando la figura del R.U.d.P
nel Responsabile p.t. del Settore LL.PP.;
• con determinazione del Responsabile del settore VIII LL.PP:, n. 330 del
29/12/2017, venne approvato il progetto esecutivo, ed assunto il relativo impegno di
spesa oltre a determinare le modalità di gara,
• con propria determina n. 21 del 11/12/2018, avente ad oggetto "Lavori per la
realizzazione di un'area a verde, parco giochi e attrezzature sportive in prossimita'
della piazza San Giuseppe, dedicato alla memoria di “ Oreste e Maria Caruso "; a
seguito di espletamento della relativa gara, é stato formalizzata l’aggiudicazione
definitiva, a favore della ditta INTESA VERDE s.r.l. con sede in Marausa (TP)
dei lavori di cui sopra per l’importo contrattuale netto di € 246.876,32 oltre IVA e
somme a disposizione, le cui somme trovano copertura al vigente esercizio
finanziario al cap.10052.02.0641 .
CONSIDERATO che, essendo andato in pensione il Geom Comes, si rende necessario
prima dell'effettivo inizio dei lavori costituire apposito gruppo di lavoro a cui conferire
l'incarico di DD.LL. , secondo le indicazioni della richiamata vigente normativa sui LL.PP.;
Ritenuto che il gruppo di Direzione Lavori sarà costituito da personale di questo settore
LL.PP. e specificatamente dai sigg. Ing. Ezio Baviera e Geom. Ettore Sorbello, in
possesso dei requisiti e delle capacità soggettive professionali ;
VISTI:
• l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 27 e 30 del vigente Regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure d’assunzione delle prenotazioni e degli
impegni di spesa;
• il Regolamento di cui all'art. 92 c.5 e 6 del D.lgs 163/06 approvato con Deliberazione di
G.M. n°106 del 10/10/2013;
• l’art. 107 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e l'art.13 della L.R.n.30/2000 che disciplinano
gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio con rilievo
esterno;
• l’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di
settore o di servizio con rilievo esterno;
• l'art. 216, c.4 Lgs 50/2016 , che impone, ad oggi all'applicazione delle disposizioni di
cui alla parte II, capo I (artt da 14 a 43, contenuti della progettazione) nonchè gli
allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n° 207.
• la deliberazione n. 22 del 22.05.2019 di approvazione del D.U.P. Documento Unico di
Programmazione relativo al periodo 2019/2021;
• la deliberazione di C.C. n. 23 del 22/05/2019 di approvazione del bilancio annuale
2019 e triennale 2019/2021, dichiarata immediatamente esecutiva;
• La determinazione sindacale n° 15 del 24/04/2019 che attribuisce al Responsabile
intestato l’incarico della direzione del Settore VIII, Servizi Tecnici;
DETERMINA
1. di considerare le premesse parti integranti del presente atto ;
2. di dare atto che, necessitando di dover costituire apposito gruppo di lavoro a cui
affidare la DD.LL. dei lavori PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE,
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PARCO GIOCHI E ATTREZZATURE SPORTIVE IN PROSSIMITA' DELLA
PIAZZA SAN GIUSEPPE,
DEDICATO ALLA MEMORIA DI “ ORESTE E MARIA CARUSO, si individuano i
sigg. Ing. Ezio Baviera e Geom. Ettore Sorbello, personale assegnato a questo
settore LL.PP ;
3. di dare atto che le competenze tecniche sono quelle espressamente indicate dall'art
113, c.1 e 2, del vigente codice appalti – D.lgs n. 50/2016, per come modificato dal
D.Lgs n. 56/2017, che trovano disponibilità all'interno del QTE di progetto,
approvato con determinazione n. 126/2018, successivamente riconfermato con
Determinazione n. 21 del 07/02/2019 , impegno n. 34101 al cap. 10052.02.0641;
4. di confermare quale R.U.d.P. il Responsabile p.t. del Settore VIII - LL.PP. ;
5. di trasmettere copia al personale incaricato
6. non necessita di parere contabile in quanto non sono previste ulteriori somme a
carico del bilancio comunale oltre quelle previste con le indicate determinazioni di
impegno, ma và inviata per conoscenza al SEF.
7. di dare atto che la presente determinazione :
• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del
Segretario Generale e agli interessati;
• al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex D.lgs n. 33/2013, và pubblicata
all’albo pretorio on-line di quest’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul portale
dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n
190/2012;
• va inserita nella raccolta delle determinazioni
DI DARE MANDATO al Responsabile della trasparenza di pubblicare la presente
determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Appalti e
controlli”, del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016.
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IL RESPONSABILE DEL 08° SETTORE TECNICO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE, PARCO GIOCHI E ATTREZZATURE
SPORTIVE IN PROSSIMITA' DELLA PIAZZA SAN GIUSEPPE, DEDICATO ALLA
MEMORIA DI “ ORESTE E MARIA CARUSO” I° STRALCIO ESECUTIVO
FUNZIONALE. Costituzione gruppo di D.LL.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 31/05/2019

Il Responsabile del Settore
LEONARDI SEBASTIANO SALVATORE
/ ArubaPEC S.p.A.

,
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