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OGGETTO:  Lavori di Realizzazione di tratti di rete fognaria e di acque bianche 

nell'abitato di Rosarno. Completamento della rete di raccolta delle 

acque bianche e della rete fognaria con l'interruzione della 

promiscuità delle stesse. Nomina commissione di gara per 

l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva ed 

esecutiva, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. CUP: 
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IL RESPONSABILE DELLA III UOC - LAVORI PUBBLICI 
 

L’anno  2018, il giorno otto del mese di novembre 
 

Visto: 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 

 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il Decreto sindacale n° 27 del 02.08.2018 per come rettificato con decreto n°28 del 
06.08.2018/2018 con il quale all'Arch. Domenica Corigliano è stata attribuita la 
responsabilità dei servizi della III U.O.C.; 

 Visto il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera 
del C.C. n° 27 del 30/04/2013, esecutiva; 

 Vista la delibera del Consiglio Comunale n.12 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.). Periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000); 

 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si è stabilito di Approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020 con i 
relativi allegati; 

 Vista la delibera n. 95 del 19/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
la Giunta Comunale ha stabilito di approvare il Piano Esecutivo della Gestione (P.E.G.) per 
l’esercizio 2017 e di approvare il Piano della Performance per il triennio 2017/2019; 

 Vista la delibera n. 125 del 13/07/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo della Gestione (P.E.G.) per 
l’esercizio finanziario 2018 ed il Piano della Performance per il triennio 2018/2020; 

Premesso che: 

- in data 30 aprile 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria hanno sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria” – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione 
delle aree di intervento strategiche per il territorio. 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 37 del 07/08/2017, è avvenuta la presa d'atto 
delle proposte di rimodulazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria, con il Comune di Rosarno che ha richiesto l’eliminazione dell’intervento 
denominato ”Progetto di un centro di ricerca agroalimentare” e l’inserimento, in 
sostituzione, del seguente nuovo intervento: “Realizzazione tratti di rete fognaria e di 
acque bianche nell’abitato di Rosarno. Completamento della rete di raccolta delle acque 
bianche e della rete fognaria con l’interruzione della promiscuità delle stesse”.  

- l’Ufficio della Programmazione Unitaria per il Patto della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, Gabinetto del Sindaco Comune di Reggio Calabria, con PEC acquisita al Protocollo 
Comunale con n.9590/2018, ha comunicato che in data 28/11/2017 è stata firmata a 
Roma, presso la Sede dell'Agenzia della Coesione, la rimodulazione del Patto per lo 
sviluppo della Città metropolitana di Reggio Calabria, che contempla l’elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento ed i relativi importi. 
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- l’intervento in oggetto, dell’importo di € 1.000.000,00 - inquadrato nel Patto Reggio 
Calabria; Area Tematica: 2. Ambiente; Tema prioritario: 2.2 Servizio idrico integrato - è 
stato ammesso a finanziamento, per l’intero importo di progetto, con le risorse di cui al 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 Patto - Delibera Cipe n. 26/2016. 

- con deliberazione di Giunta Comunale n°84 del 18.05.2018, per come rettificata 
parzialmente con deliberazione di Giunta Comunale n°107 del 15.06.2018, è stato 
approvato il progetto di fattibilità, per come redatto dall’Arch. Giovanni Mastruzzo tecnico 
interno all’Ente, per un importo complessivo di € 1.000.000,00. 

- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita la 
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Realizzazione di tratti di rete 
fognaria e di acque bianche nell’abitato di Rosarno. Completamento della rete di raccolta 
delle acque bianche e della rete fognaria con l’interruzione della promiscuità delle stesse”. 

- con determina a contrarre n°674 del 19.10.2018 sono state avviate le procedure per 
l’individuazione del professionista a cui affidare l’incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione; 

- ai professionisti invitati è stato assegnato il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte per giorno 06.11.2018 alle ore 13,00, per come comunicato con lettera d’invito del 
22.10.2018 e successiva comunicazione di rinvio data del 31.10.2018; 

Considerato che: 

- i termini di presentazione dell’offerta da parte dei professionisti sono scaduti il 06.11.2018; 
- necessita procedere alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle offerte; 
- l’ing. Michele Tigani in servizio al comune di San Ferdinando, interpellato per le vie brevi, 

ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di commissario di gara; 

DETERMINA 
- Per quanto riportato in premessa. 

- Di costituire la commissione giudicatrice relativamente all’affidamento dell’incarico per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i “Lavori di realizzazione di tratti di rete 
fognaria e di acque bianche nell’abitato di Rosarno. Completamento della rete di raccolta delle 
acque bianche e della rete fognaria con l’interruzione della promiscuità delle stesse” e di 
individuare i componenti della commissione nelle persone di: 

- Arch. Domenica Corigliano    - Presidente 

- Arch. Alessandro Messina     - Componente 

- Ing. Michele Tigani     - Componente 

- Geom. Rosario Laurito      - Verbalizzante 

- Di dare atto che ogni componente delle stessa, prima dell’assunzione dell’incarico, rilascerà 
apposita dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
in materia. 

- di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
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ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità 
alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; 

- di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013 né in alcuna 
situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di 
Comportamento Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

Il presente atto diviene esecutivo al momento della sottoscrizione in quanto non necessita di visto 
di regolarità contabile. 

 Il Responsabile della 3° UOC 
 Arch. Domenica Corigliano 

 
 
 
 



Firma del responsabile
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Nomina commissione di gara per l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, per la
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