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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)
Area Tecnica

Determina n° 8 OGGETTO: Nomina R.E.O. - Lavori di recupero di edifici ubicati nel Centro
del 19/01/2018 Storico del Comune di Malvagna e incremento del/ct dotazione in/rastrutturale, 2°

stralcio Funzionale. CUP: B99D15004300002. CIG : 7061121D5F.
Reg. Generale n° 19
del 19/0112018

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che:

- Che questo Comune per l’intervento in oggetto è stato inserito nel piano di finanziamenti pubblici di
cui aL “Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilia” definitivamente approvato con delibera di Giunta
Regionale n°301 del 10/09/20 16 per l’importo di €947.000,00;

- Che i progetti di cui al “Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia” e conseguentemente il progetto
previsto da realizzare nel proprio Comune trovano copertura finanziaria sul fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 giusta delibera di copertura CIPE del 10/08/2016 e che dovranno essere resi
cantierabili nel biennio 2016-20 17;

- Con DDG n.2442 del 07/10/2016 dell’Assessorato lnfrastrutture e Mobilità è stata approvata
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento e pertanto si è data copertura finanziaria
con il DDG n.2479 del 12/10/2016 dei progetti utilmente inseriti in graduatoria, tra cui rientra quello
del proprio Comune, a seguito di deliberazione di Giunta Regionale n.303 del 21/09/2016 che ha
ripartito le risorse finanziarie disponibili;

- Che questo Comune è dotato di progettazione di livello definitivo relativa ai lavori di cui all’oggetto
per un importo complessivo del progetto pari a €947.000,00;

- Che con apposita nota ricevuta dall’Assessorato Infrastmtture e Mobilità si invitava codesto Comune
ad attivarsi, con la massima urgenza, a predisporre progetwalità esecutiva del succitato progetto ai
sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.lgs 50/20 16) ed aggiornare a tale
normativa le procedure eventualmente già intraprese.

- Che con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è stata recepita in maniera dinamica la normativa in
materia di lavori pubblici nazionale ovvero conseguentemente anche il decreto legislativo 50/20 16 ed i
relativi regolamenti attuativi;

- Che in data 13/1 1/2017 prot. n° 3117 è stato trasmesso a questo Ente, dal Progettista-Direttore Lavori
ecc.., il Progetto esecutivo inerente l’oggetto, per l’ottenimento dei vari pareri e nulla-osta;

- Che è già stato nominato RUP dei lavori di cui all’oggetto il Responsabile dell’ufficio Tecnico
Comunale che ha inoltre già esperito le diverse fasi amministrative e tecniche sino al livello di
progettazione Definitiva;
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Puglisi, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Malvagna;
- Che con determina Sindacale n° 2 del 18/05/2015 è stato nominato RUP il Geom. Giuseppe Angelo

Vista la necessità di nominare un R.E.O ( responsabile esterno operazioni)

Rilevato che il dipendente Geom. Sposito Antonino, in servizio presso questo Ufficio Tecnico, ha la

conoscenza tecnica, professionalità ed attitudine per espletare l’incarico di REO;

Richiamata la Determinazione Sindacale n° 01 deI 03/06/2015 con la quale il sottoscritto è stato

individuato Responsabile dell’Area Tecnica e titolare della reLativa posizione organizzativa di questo

Comune;

Visto l’Ordinamento vigente in Sicilia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA di

1)-Affidare al Geom. Sposito Antonino, in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale, l’incarico di

Responsabile Esterno Operazioni (REO}, del sistema informatico CARONTE, relativamente al lavori di

“Recupero di edifici ubicati nel Centro Storico del Comune di Malvagna e incremento della dotazione

infrastrutturale, 20 stralcio Funzionale.

2)-Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

3)-Pubblicare la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge e di trasmettere La stessa al Geom.

Sposito Antonino, al Responsabile dell’Area finaziaria, al Sindaco e Comunale;

T
IL RESPONSA[LE DELL’AREA T CNICA

(Geom. GiPseeSinelo Pugl4/7
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 8/19 del 19/01/2018

OGGETTO Nomina REO. - Lavori di recupero di edifici ubicati nel Centro Storico del Conuine di Malvagna e incremento
della dotazione injrastrutturale, 2° stralcio Funzionale. CUP: B99D15004300002. CIG 7061 121D5F.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, deL D.lgs. no 267/2000

Parere

H Responsbi1e dell’Qa Tecnica

VC, Lì

Data J9—/-Jt

per guanto concerne la reoIarità Tecnica

FAVOREVOLE

FA.VO2EV012

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

tcetL 4ti

4UUCL&L&O 92%S.
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