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COPIA DETERMINA SINDACALE N. 28 DEL 05/12/2019
OGGETTO: Fondo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a
3.500 abitanti.
Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio
comunale di Alì: strade di collegamento Santa Zaccaria e Santa Domenica
con SP28, parcheggio antistante sede municipale.
– Nomina RUP, Progettista e Direttore dei lavori
VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito con modificazioni dalla Legge
14 giugno 2019 n. 55.
VISTO l’articolo 4, comma 7 del citato decreto legge che prevede: “alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge n. 32/2019 sono da intendersi conclusi i programmi
infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento», di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27
dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni
in legge 11 novembre 2014, n. 164”.
VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 32/2019, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 140in data 17-6-2019 e che,
pertanto, i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento» sono
da intendersi conclusi in data 18 giugno 2019.
CONSIDERATO CHE, con il citato D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni della Legge
n. 55/2019, è stato previsto il finanziamento di un “Programma di Interventi Infrastrutturali per
Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti” per la realizzazione di “ lavori di immediata cantierabilità
per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e
l’abbattimento delle barriere architettoniche”;
VISTO il Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 400 del 03/09/2019, registrato alla Corte dei
Conti in data 11/10/2019 al n. 1-3456, relativo alla ricognizione ed alla destinazione delle
risorse, nonché di definizione dei criteri per l’individuazione dei Comuni beneficiarie e delle
modalità di ammissione al finanziamento e di erogazione delle risorse per il “Programma di
Interventi Infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”;
DATO ATTO CHE, in funzione della ricognizione operata con il citato Decreto
Interministeriale n. 400/2019, il Comune di Alì è inserito nell’allegato elenco al 478 posto del
numero d’ordine nazionale, al 41 posto del numero d’ordine regionale econ un indice di
vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) pari a 101,81459;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 14472 del 11/11/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il quale disciplina le modalità ed i termini di presentazione delle proposte da parte dei
soggetti interessati;
CHE l’art. 4 comma 2 del suddetto Decreto Direttoriale specifica che l’importo degli interventi
da finanziare dovrà essere pari ad un massimo di €. 200.000,00, di cui fino a €. 150.000,00 per
lavori e fino a €. 50.000,00 per somme a disposizione;
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio

CHE, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 400 del 03/09/2019, le risorse sono
assegnate per la manutenzione straordinaria di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche
comunali nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici;
ACCERTATO che il manto stradale della strada comunale di collegamento tra in quartiere San
Zaccaria e la strada provinciale SP29 si trova in condizioni ammolarate creando parecchi disagi
al transito veicolare, così come la strada di collegamento tra la contrada Santa Domenica e la
strada provinciale SP29, e pertanto richiedono un intervento urgente di rifacimento del manto
stradale al fine di ripristinare le condizioni ordinarie di sicurezza;
ACCERTATO che la zona adibita a parcheggio sotto la piazza antistante la sede municipale si
trova senza la presenza di una vera e propria pavimentazione stradale e senza alcun sistema di
protezione lungo i bordi laterali, e pertanto si rende necessario intervenire per realizzare una
pavimentazione adeguata in conglomerato bituminoso ed un parapetto di protezione al fine di
garantire le condizioni di sicurezza dei veicoli che vi transitano e sostano;
ATTESO che detti lavori rientrano nella casistica di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale n.
400 del 03/09/2019 e pertanto occorre procedere ad un progetto di “Lavori di manutenzione
straordinaria di alcune strade del territorio comunale di Alì: strade di collegamento Santa
Zaccaria e Santa Domenica con SP28, parcheggio antistante sede municipale”;
PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale si è fatto carico di tale richiesta e rapportandosi
con l’Amministrazione Comunale ha studiato il suddetto intervento;
RITENUTO necessario procedere con il presente atto all’individuazione del RUP, del
Progettista e del Direttore dei lavori per “Lavori di manutenzione straordinaria di alcune
strade del territorio comunale di Alì: strade di collegamento Santa Zaccaria e Santa
Domenica con SP28, parcheggio antistante sede municipale” – importo €. 198.711,30, ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
ATTESO che il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis TUEL è
assicurato mediante l’attestazione di cui sopra, nonché mediante la sottoscrizione del presente
atto da parte del sottoscritto Responsabile, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto di cui all’art.2 comma 8 e art. 3 comma 2 lett. b)
del Regolamento Comunale dei controlli interni;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
VISTE le linee guida n. 3 dell'ANAC di attuazione del Codice;
AVVALENDOSI delle vigenti disposizioni normative in materia;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge
(L. n. 388/2000 e L.R. n. 22/2008) e del regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito
all’ing. Antonino Famulari la responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di
natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. DI NOMINARE l'ing. Antonino Famulari, dipendente a tempo parziale e determinato del
Comune di Alì, Cat. giuridica D1, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato con il D. Lgs. n. 56/2017, per
l’espletamento delle procedure relative alla predisposizione e alla redazione del progetto
esecutivo riguardante “Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio
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comunale di Alì: strade di collegamento Santa Zaccaria e Santa Domenica con SP28,
parcheggio antistante sede municipale”;
3. DI NOMINARE l'ing. Antonino Famulari, dipendente a tempo parziale e determinato del
Comune di Alì, Cat. giuridica D1, Progettista e Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti
del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato con il D. Lgs. n. 56/2017, per la redazione dello
studio di fattibilità tecnica ed economica e dei successivi livelli di progettazione riguardante
“Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio comunale di Alì: strade
di collegamento Santa Zaccaria e Santa Domenica con SP28, parcheggio antistante sede
municipale”;
4. DI DARE facoltà allo stesso RUP, se ricorre il caso, di procedere alla individuazione,
costituzione e nomina della struttura tecnico – amministrativa di supporto alla sua attività;
5. DI DARE ATTO che le somme per l'incentivo saranno inserite nel quadro economico del
redigendo progetto esecutivo la cui copertura di spesa è garantita dall'assegnazione del
contributo in conto capitale di €. 198.711,30;
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao
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COPIA DETERMINA SINDACALE N. 28 DEL 05/12/2019
OGGETTO: Fondo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a
3.500 abitanti.
Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio
comunale di Alì: strade di collegamento Santa Zaccaria e Santa Domenica
con SP28, parcheggio antistante sede municipale.
– Nomina RUP, Progettista e Direttore dei lavori
*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge
n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4
ATTESTA

Che con la presente determinazione non grava alcun onere a carico del bilancio comunale.
Alì, lì 05 dicembre 2019
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________
dal _____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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