ORIGINALE

DETERMINA SINDACALE
REG. N. 15

Oggetto: Sostituzione degli infissi, messa in sicurezza delle vie di esodo e punti di raccolta plesso
scolastico Via Concetto Marchesi Mussomeli.
Incarico progettazione e nomina responsabile del procedimento

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL SINDACO
L’anno duemilatredici, il giorno sei del mese di settembre, su proposta dell’Ufficio LL.PP.;
Proposta di Determinazione sindacale avente per oggetto: Sostituzione degli infissi, messa in
sicurezza delle vie di esodo e punti di raccolta plesso scolastico Via Concetto Marchesi Mussomeli.
Incarico progettazione e nomina responsabile del procedimento.
PREMESSO che a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse promossa con Decreto
19 agosto 2013, in applicazione della delibera CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012 sulla GURS n° 41 del
06/09/2013 è stato pubblicato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato a
contrastare la dispersione scolastica e prevenire il fallimento formativo precoce, e pertanto a
finanziare interventi, atti a promuovere e a sostenere in modo prioritario lo sviluppo del patrimonio
edilizio scolastico di ogni ordine e grado attraverso azioni rivolte a:
o “interventi da realizzare in aree a forte rischio di marginalità socio-economica”,
come indicato nella mappa allegato 1 della circolare del MIUR prot. n. 11666 del 31
luglio 2012.
o “strutture sedi di scuole danneggiate e/o rese inagibili ricadenti su aree dichiarate in
stato calamità naturale” nell’ultimo decennio, mediante apposite ordinanze del
Presidente del Consiglio di Ministri.
o “interventi da realizzare in realtà territoriali i cui organi elettivi sono stati sciolti per
infiltrazione mafiosa” nell’ultimo decennio, ai sensi dell’art. 143 del decreto
legislativo18 agosto 2000, n. 267.
che il Comune di Mussomeli intende precedere al miglioramento delle condizioni delle proprie
infrastrutture scolastiche e pertanto intende partecipare all’avviso di cui al punto precedente
avendone titolo poiché ricadente in area a forte rischio di marginalità socio-economica mediante la

presentazione del progetto relativo alla sostituzione degli infissi, messa in sicurezza delle vie di
esodo e punti di raccolta plesso scolastico Via Concetto Marchesi Mussomeli.
CHE l'art. 1 della L.R. 2.8.2002, n. 7 prevede l'applicazione in Sicilia anche delle norme
contemplate nel D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
CHE gli artt. 7 ed 8 del suddetto D.P.R. prevedono la nomina del Responsabile del procedimento
per la realizzazione dei Lavori Pubblici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di
ogni singolo intervento nella figura di un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura
dell'opera da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia
prevista dalle norme vigenti, di un funzionario con idonea professionalità e con un'anzianità di
servizio in ruolo non inferiore a cinque anni;
CHE occorre nominare un responsabile del procedimento e conferire, altresì, l'incarico per la
redazione del progetto relativo ai lavori di che trattasi;
VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art.53, commi 1 e 2 della legge 142/90, recepita dalla L.R.
n.48/91 espressi nei seguenti termini:
- parere del Responsabile dell'Area LL.PP. ed Urbanistica responsabile del servizio interessato:
favorevole;
- parere del Dirigente dell'Area Finanziaria responsabile del servizio interessato: favorevole, atto
che non comporta impegno di spesa;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/1991;
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30
del 23.12.2000;
DETERMINA
1) Nominare l’Ing. Carmelo Alba dipendente di questo Ufficio Tecnico in possesso di titolo di
studio adeguato alla natura dell'opera da realizzare (con un'anzianità di servizio non
inferiore a cinque anni) quale Responsabile del procedimento relativamente all'intervento
per la sostituzione degli infissi, messa in sicurezza delle vie di esodo e punti di raccolta
plesso scolastico Via Concetto Marchesi Mussomeli dell’importo complessivo di Euro
600.000,00 ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
2) Conferire al Geom. Alfonso Piazza l’incarico per la redazione del relativo progetto esecutivo.
3) Fare obbligo al R.U.P. di curare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 8 della suddetta
normativa;
4) Dare atto che le competenze per la redazione del progetto nonchè per il responsabile del
procedimento , dovranno essere previste nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'Amministrazione.

