
 
 
Det. n.  787  del  03/12/2018 Pagina 1 di 3 Autore:Alessandro; Alessandro  Messina; Messina 

 

 
 

CITTÀ DI ROSARNO 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
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OGGETTO:  Nomina direttore lavori Arch. Messina Alessandro inerenti gli 

"Interventi di manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport", 

CUP D94G18000020003 - CIG: Z8124A6EE3 
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IL RESPONSABILE DELLA III UOC - LAVORI PUBBLICI 
 

L’anno  2018, il giorno tre del mese di dicembre 
 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 con particolare riferimento agli articoli 183 e 
191; 

Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 30/06/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto, l’incarico 
di Responsabile dei servizi della I UOC, titolare di posizione organizzativa fino al 31/12/2017 e, comunque, 
fino all’adozione di diverso decreto; 

Vista la delibera n. 35 del 25/07/2017, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D. Lgs n. 
267/2000) sulla base dello schema approvato con delibera della Giunta Comunale n. 110 del 17/07/2017; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2018, esecutiva, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2018/2020 
presentata al Consiglio con delibera della Giunta Comunale n. 60 del 03/04/2018, esecutiva; 

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

Vista la delibera n. 125 del 13/07/2018, esecutiva, per come rettificata con successiva deliberazione n. 
163/2018 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: 

- Questo comune ha ottenuto un contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nello specifico 
dal Settore 13 ”Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste Edilizia e Impianti sportivi” con Deliberazione 
G.P. n. 201 del 30/12/2015 pari a € 30.000/00, contributo per interventi nel settore edilizia ed 
impiantistica sportiva; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 04/07/2018 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo inerenti per i lavori per "Interventi di manutenzione ordinaria del Palazzetto dello 
Sport", nell’importo complessivo di € 30.000,00; 

- Con determinazione del Responsabile delle 3 UOC n. 507 R.G. del 16/08/2018, venne indetta una RDO 
per l'affidamento dei lavori inerenti gli "Interventi di manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport”, 
nonché prenotata la somma di € 30.000,00 (prenotazione n. 5 del 16.08.2018); 

- con determinazione dirigenziale n. 551 del 11/09/2018, di presa atto della R.D.O. Mepa n.2307202 
andata deserta, venne indetta una nuova procedura di gara; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 07/11/2018, avente ad oggetto "Interventi di 

manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport – Nuova Rimodulazione progetto esecutivo", 
nell’importo complessivo di € 30.000,00, siccome redatto dall’arch. Messina Alessandro, nonché validato e 
che alla data di approvazione del progetto il Responsabile Unico del Procedimento era l’arch. Domenica 
Corigliano. 

Vista la determinazione del Responsabile delle 3 UOC n. 756 R.G. del 27/11/2018, con cui sono stati 
affidati i lavori inerenti gli "Interventi di manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport”, alla ditta  
Tecnoedil e Sport, con sede in VIA Enrico Fermi snc, 88900 Crotone, per i lavori di "Interventi di 

manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport – Nuova Rimodulazione progetto esecutivo”; 
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Tutto ciò premesso. 

Dato atto che occorre procedere alla nomina del direttore dei lavori in oggetto; 

Vista la disponibilità ad assumere l’incarico dall’arch. Alessandro Messina, in qualità di tecnico interno 
all’Ente. 

Visto il Decreto 7 marzo 2018, n.49, recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 

Dato atto che i compensi spettanti al direttore dei lavori verranno definiti sulla base di quanto previsto dal 
D.Lgs. n.50/2016, art.113 “Incentivi per funzioni tecniche”, nonché del Regolamento Comunale approvato 
con Delibera di G.C. n.195/2017. 

DETERMINA 

Di considerare quanto indicato in premessa parte sostanziale del presente atto, da intendersi qui 
integralmente riportato e trascritto. 

Di nominare direttore dei lavori l’arch. Messina Alessandro, quale tecnico interno all’Ente. 

Di dare atto che i compensi spettanti al direttore dei lavori, in funzione della prestazione resa, verranno 
definiti sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016, art.113 “Incentivi per funzioni tecniche”, nonché 
del Regolamento Comunale approvato con Delibera di G.C. n.195/2017. 

Di dare atto che i compensi spettanti al direttore dei lavori sono previsti nel quadro economico di progetto 
e sono a valere sull’apposito capitolo di spesa dell’opera, ai sensi dell’art. 113, comma 5 bis, del D.Lgs. 
n.50/2016. 

Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettati i limiti del patto di stabilità interno, e 
che è stata verificata la compatibilità monetaria. 

Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, 
anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal 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. 

Di pubblicare i dati contenuti nella presente determinazione nella sezione “Trasparenza” del sito dell’Ente. 

IL RESPONSABILE DELLA 3 UOC 

Arch. Corigliano Domenica 

 
 
 
 



Firma del responsabile

Oggetto: Nomina direttore lavori Arch. Messina Alessandro inerenti gli 'Interventi di manutenzione ordinaria del
Palazzetto dello Sport', CUP D94G18000020003 - CIG: Z8124A6EE3

Rosano lì 04/12/2018

IL RESPONSABILEIL RESPONSABILE

F.to CORIGLIANO DOMENICA

IL RESPONSABILE

F.to CORIGLIANO DOMENICA
(Documento f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE

F.to CORIGLIANO DOMENICA
(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero atto: 136

Si attesta che la Determinazione numero: 2018/136 in data odierna viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Lì  04/12/2018

Servizio Segreteria Giunta e ConsglioServizio Segreteria Giunta e ConsglioServizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GIUSEPPE ALBANESE

Servizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GIUSEPPE ALBANESE
(Documento firmato digitalmente) GIUSEPPE ALBANESE

Servizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GIUSEPPE ALBANESE
(Documento firmato digitalmente) GIUSEPPE ALBANESE

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


