COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 208 del 09/11/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROGETTO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN
VIA POZZO N. 23.
LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
• con nota dirigenziale (Dirigente Area Tecnica) n. 4881 del 24/11/2015 veniva nominato
Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Santo Di Giacomo, per l'intervento di cui in
oggetto;
• con D.D.G. N. 455 del 26/07/2017 il Dipartimento di Protezione Civile ha finanziato ed
impegnato tra l'altro le somme per le competenze tecniche professionali relative alla
progettazione definitiva ed esecutiva compresa la sicurezza di cantiere finalizzata alla
demolizione di Via Pozzo N. 23;
• Con determina del Funzionario Responsabile N. 1764 del 15/12/2017 (a seguito di
manifestazione d'interesse regolarmente pubblicata) è stato affidato a professionista esterno,
Dott. Arch. Roberto Romano l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo,
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (eventuale) per le opere di
demolizione dell'edificio sito in Via Pozzo N. 23;
• Questo Ente in data 14/11/2018 con Provvedimento di G.M. N. 43 e con successiva
Determina del Funzionario Responsabile N. 1563 del 22/11/2018 ha approvato il progetto
definitivo dei lavori di demolizione dell'edificio sito in Via Pozzo N. 23. Il RUP dopo aver
redatto in data 30/10/2018 il verbale di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, successivamente ha espresso parere tecnico favorevole sul progetto definitivo in
data 20/11/2018 (parere N. 17/2018).
• Con determina del Funzionario Responsabile N. 451 del 09/04/2019 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto. Il RUP in data 02/04/2019 ha redatto il Verbale di
verifica e validazione ed in pari data ha espresso il parere in linea tecnica favorevole N.
02/2019;
• I lavori di cui in oggetto sono stati finanziati con D.D.G. N. 1187 del 29/11/2019, notificato
dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale con nota Prot. N. 014339 del 16/03/2020,
acquisito al protocollo di questo Ente in data 16/03/2020 al N. 9371;
• E' stata avviata la procedura espropriativa per l'acquisizione delle unità immobiliari non
ancora di proprietà dell'Ente, attraverso la notifica )nelle forme degli atti processuali civili)
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•

ai rispettivi proprietari dell'elenco dei beni da espropriare e dell'offerta dell'indennità di
espropriazione provvisoria;
Con Determina del Funzionario Responsabile N. 858 del 31/07/2020 è stato affidato allo
stesso progettista Dott. Arch. Romano Roberto l'incarico di Direzione Lavori.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 61 del 01/12/2017 di approvazione “Regolamento per la
ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50 e
ss.mm. e ii.;
Visto lo schema di ripartizione del Responsabile Unico del Procedimento per l’Opera Pubblica in
oggetto (per le funzioni svolte alla data odierna), che si allega per farne parte integrante per un
importo di € 634,07 comprensivo di oneri riflessi;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di quanto sopra;
DETERMINA
•

•

•

liquidare al RUP dott. Arch. Santo Di Giacomo e al Responsabile Area Lavori Pubblici
Patrimonio e P.C. come da prospetto di ripartizione allegato, la somma di € 634,07
comprensivo di oneri riflessi;
di prelevare la somma di cui sopra pari ad € 634,07 dal capitolo 10949 Codice bilancio
08.01.2.05.99.99.999 Bilancio 2019/2021 Esercizio finanziario 2020 – D.D.G. di
finanziamento N. 1187 del 29/11/2019 vistato dall'Assessorato Regionale dell'Economia –
Ragioneria Centrale della Presidenza delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica in data
10/12/2019, previo incameramento della stessa nella Casse Comunali a seguito di
erogazione da parte della Regione Siciliana;
di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa
al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e
diverrà esecutiva, con l'apposizione della predetta attestazione, ai sensi dell'art. 55, comma
5, della Legge 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della Legge 127/97.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è l'Arch. Santo Di Giacomo al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n.° 095/7684500.
Il RUP
Dott. Arch. Santo Di Giacomo

Il Responsabile Area
LL.PP., Patrimonio P.C.
(dott. ing. Alfio Grassi)

Aci Catena, 09/11/2020

Titolare di P.O.
ALFIO GRASSI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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