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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  84  DEL  26/10/2017 
 

OGGETTO: “Progetto di servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana 

relativo alla convenzione per la gestione integrata delle attività di vigilanza e 

controllo connesse alla realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas 

naturale nel Bacino Sicilia – Jonico – Peloritano”. 

Approvazione progetto esecutivo a seguito parere Supporto al RUP. 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di OTTOBRE alle ore 19:40 e seguenti, nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Doni Giovanna Assessore  X 

03) Smeralda Paolo Assessore   X  

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assenti: Doni Giovanna.  

Partecipa il Segretario Comunale,  Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Dichiara altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 

e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO.  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 
 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale    

F.to Francesco  Cateno  Grioli                                                        F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli  
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COPIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

OGGETTO:  “Progetto di servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana 

relativo alla convenzione per la gestione integrata delle attività di vigilanza e 

controllo connesse alla realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas 

naturale nel Bacino Sicilia – Jonico – Peloritano”. 

Approvazione progetto esecutivo a seguito parere Supporto al RUP. 
    

IL SINDACO 
                            

PREMESSO CHE: 

 Il Comune di Alì ha aderito al Bacino “Sicilia – Jonico - Peloritano”, costituito tra i 15 

Comuni contermini di: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi (Capofila), 

Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara Roccalumera, Santa Teresa di Riva, 

Sant’Alessio Siculo, Savoca e Scaletta Zanclea, allo scopo di attuare la gestione integrata della 

procedura di gara per l’individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas 

naturale; 

 A seguito di procedura aperta, la FIN CONSORZIO è stata dichiarata aggiudicataria definitiva 

della progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del sistema di distribuzione del 

gas naturale nei territori comunali compresi all’interno del Bacino” Sicilia- Jonico - Peloritano 

– di cui al Bando pubblicato in G.U.U.E. 29 agosto 2011; 

 Per quanto sopra, il Comune di Alì (Concedente), aderente al bacino, affida alla Impresa “FIN 

CONSORZIO”  (Concessionario), mediante apposita convenzione stipulata in data 

28.02.2011, “la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la 

direzione ed esecuzione dei lavori nonché la gestione delle tubazioni e delle apparecchiature 

ricadenti sul territorio comunale”; 

 Le Amministrazioni comunali convenzionate ed aderenti al Bacino “Sicilia – Jonico - 

Peloritano” avevano presentato i progetti preliminari, posti a base di gara, alla Regione 

Siciliana – Assessorato Industria per conseguire il finanziamento nell’ambito del PO FESR 

2007/2013;  

 Nell’anno 2012 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento Regionale dell’Energia con D.D.G. n. 157/2012 approvava l’avviso pubblico 

denominato “Modalità di attuazione dell’Obiettivo operativo 2.1.3 – linea di intervento 2.1.3.1 

del PO FESR 2007/2013”; 

 Pertanto tutti i Comuni aderenti al suddetto Bacino, hanno riproposto le proprie istanze per 

l’ammissione al previsto contributo, di cui 12 ammessi a finanziamento e 3 esclusi; 

 Le istanze del Comune di Alì, Antillo e Mandanici venivano considerate inammissibili dal 

DDG N. 85 del 11.03.2013, con la seguente motivazione “il RUP, che ha approvato il 

progetto esecutivo ha il titolo di geometra, soggetto non in possesso delle adeguate 

competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento”… ragion per cui 

“l’approvazione in linea tecnica è da ritenersi irregolare ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 7, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, e ss.mm.ii… 
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 il Comune di Alì ha presentato ricorso contro il succitato DDG- Sezione Seconda, il quale con 

sentenza n. 01565 del 24.06.2014 ha respinto il ricorso con la seguente motivazione “il R.U.P. 

del Comune ricorrente non era dotato della potestà correlata alla sua funzione, di 

sottoscrivere personalmente e direttamente il provvedimento di approvazione in linea tecnica 

del progetto in questione”; 

 la realizzazione della rete metanifera, nei 12 comuni beneficiari del contributo regionale, è 

ormai in fase di conclusione, di collaudo e prossimo alla messa in esercizio; 

CONSIDERATO CHE: 

 anche il Comune di Alì intende proseguire nell’iter di realizzazione della rete metanifera 
e per tale motivo intende partecipare anche ad eventuali e nuovi Bandi Regionali tendenti  al 

cofinanziamento dell’opera de quo; 

 per i suddetti lavori,  con Determina Sindacale n. 27 del 24.08.2009 era stato nominato RUP, 

Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Grioli Mario Filippo, che in data 01.08.2016 

è stato collocato in quiescenza; 

 Che con Determina n° 127/T del 02/10/2017, è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per conto di questo Comune, l'Arch. Benedetto Falcone, dipendente a 

tempo pieno ed indeterminato del Comune di Alì Terme, Cat. giuridica D1 ed economica D1 

attualmente in servizio presso il  Comune di Alì, figura idonea a ricoprire l’incarico in quanto 

in possesso della professionalità e delle competenze tecniche necessarie; 

VISTO il progetto esecutivo, redatto dai progettisti Ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti 

(Capogruppo), Ing. Carmelo Francesco Oliva, Ing. Francesco Caminiti ed Arch. Loredana Cama, per 

un importo complessivo di € 4.530.892,70, di cui € 3.651.190,60 per lavori compresi € 108.452,64,00 

per oneri di sicurezza ed € 897.733,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTO il parere favorevole sul progetto di che trattasi espresso in data 10/04/2017 dal Supporto al 

Responsabile del Procedimento, Ing. Lucio Nicita, autorizzato dal Comune di Fiumedinisi quale 

comune capofila, giusta Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 05 del 19/01/2017;  

CONSIDERATO che alla spesa occorrente si potrà far fronte con le risorse finanziarie  della 

Delibera CIPE n° 26 del 10/08/2016, introitate sulla contabilità speciale n° 5447 intestata al 

Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Sicilia; 

RITENUTO tale progetto rispondente alle direttive dell’Ente; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i Regolamenti  CE; 

P R O P O N E    

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2) DI APPROVARE il progetto esecutivo denominato “Progetto di servizio di distribuzione del gas 

naturale a mezzo di rete urbana relativo alla convenzione per la gestione integrata delle attività di 

vigilanza e controllo connesse alla realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas naturale nel 

Bacino Sicilia – Jonico – Peloritano”, per complessivi euro € 4.530.892,70, di cui € 3.651.190,60 

per lavori compresi € 108.452,64,00 per oneri di sicurezza ed € 897.733,40 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, così ripartito: 
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QUADRO ECONOMICO 

              

A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza     

 1) Rete media pressione  €        695.693,13    

 2) Gruppi riduzione metano-GRF  €          20.179,59     

 3) Rete bassa pressione  €     2.574.944,33    

 4) Diramazioni stradali  €        148.814,25    

 5) Allacciamenti  €        159.190,20    

 6) Misuratori  €          49.838,10    

 7) Impianto telecontrollo  €            2.500,00     

  Sommano  €     3.651.159,60  € 3.651.159,60  

 
8) 

oneri sicurezza compresi nelle superiori 

lavorazioni 
 

€ 108.452,64 
   

B) Somme a disposizione    
 1) IVA (10% di A)  €        365.115,96    

 2) Competenze tecniche  €        390.910,34    

 3) IVA (21% di B.2)  €          82.091,17    

 4) oneri discarica  €          23.360,12    

 5) Indagini geologiche      ----------------------    

 
6) 

Corrispettivi e incentivi progettazione 

(art. 92 codice) 
 

€          18.255,80 

   

  Sommano  €  879.733,40  €     879.733,40  

  Importo complessivo (A+B)    € 4.530.892,70  

 

 

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

 

4) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line  del Comune di Alì.  

 

5) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.  

 

 

                                                                                          IL PROPONENTE                                                          

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                           F.to Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO “Progetto di servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana 

relativo alla convenzione per la gestione integrata delle attività di vigilanza e 

controllo connesse alla realizzazione dell’impianto di distribuzione del gas 

naturale nel Bacino Sicilia – Jonico – Peloritano”. 

Approvazione progetto esecutivo a seguito parere Supporto al RUP. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 26/10/2017 

                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                             IL SINDACO 

                                                            F.to Pietro Fiumara 

                                           

                                                                _____________________________________________ 
 

******************************************************************************** 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.         

Prenotazione o impegno n. ///// CODICE n. ////// Cap. ///// sul bilancio annualità 2017, per 

l’importo pari ad euro ///// (/////). Non grava alcun onere sul bilancio comunale 

Alì, 26/10/2017 

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                             IL SINDACO 

                                                            F.to Pietro Fiumara 

 

 

                                                            _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 

                                                                                                          

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 Ottobre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 26 Ottobre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                                                      _______________________________ 
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