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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo

30 Settore Yffnistico e Ambiente

Registro di Segreteria N.381 o.r

OGGETTO: Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24
fontane e l'adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti urbani speciali (...in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la
strategia tecnica Ewopea per l'Ambiente Urbano) - Linea di intervento 3.I.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile)
PO FESR 200712013 - Incarico di PROGETTISTA e RE§PONSABILE DELLA SICUREZZA IN FA§E DI
PROGETTAZIONE ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all'Arch. Giovanni
SPERANZA - Responsabile del III Settore Teqnico - C.U.P.: 963D1900ffi80002. _

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

che attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente prowedimento;

VI§TO il Prowedimento Sindacale n. 12 del 3ll05/20l9 con il quale il sottoscritto Arch. Giovanni
SPERANZA è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico, con le attribuzioni
conferite ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

PREMESSO:
D che I'Assessore Regionale ai LL.FP., in coerenza con la strategia Regionale, ha presentato alla

Giunta Regionale una proposta di riparto delle risorse FAS, assegnate con delibera C.I.P.E. n.
166/2007 e seguenti, che prevede il finanziamento di un programma di riqualificazione urbana
nonchè interventi destinati all'EdiliziaUniversitaria;

F che sulla G.U.R.S. n. 17 del1710412009 è stato pubblicato l'awiso pubblico di manifestazione di
interesse per la costituzione di un parco progetti regionale volto alla promozione di programmi di
Edilizia Universitaria destinati alla residenza di studenti, alla didattica ed alla ricerca ( pubblicato
sulla G,U.R.S. n. 17 del 17/04/2A09) e successivo awiso di rettifica (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19

del30/04/2009);
F che è stato interesse del Comune di Palazzo Adriano inserire dei propri progetti di riqualificazione

urbana funzionale nel costituendo'oParco progetti Rogionale";
P che ai fini di quanto sopra questo Ente ha predisposto una progertazione integrata relativarnente al

"Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle I Cittadelle attraverso il restauro delle 24
fontane e I'adeguamento sismico di un edificio Comuirale da destinare a centro di microraccolta
delle frazioni differenziate dei riliuti urbani speciali (.,.tn sfutonla con la convenzione Ewopea
del paesaggio e con la strategia tecnlca Ewopea per l'Ambìente Urhano)";

PRD§O ATTO:
) che in data 10/0712009 il progetto definitivo "de quo", dell'importo complessivo di €uro

1.299.935160, è stato approvato in linea tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune diPalazeo Adriano ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 della legge fi9/94 del testo coordinato
con la L.R.7102 e7103 e ss.mm.ii.;

Determinazione del Responsabile del Settor uN,f!,+, a"l
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) che con delibera Giunta Comunale n. 75 del 13/0712009 il progetto definitivo in argomento è stato
approvato in linea amministrativa da parte dell'Amminisrazione Comunale;

VISTA la nota prot. n. 7746 del1310712009 con la quale il progetto definitivo in oggetto citato è stato trasmesso
al competente Assessorato Regionale ai LL.PP. della Regione Siciliana per l'inserimento nel suddetto
parco progetti Regionale e il consegUente frnarr.a'iamento;

VISTA la nota prot. n. 22029 del 1710512018 da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell'ldentità Siciliana * Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio 2 *
Programmazione * U.O. S2.1, assunta al protocollo generale di questo Ente in data $fi512018 al n.
4885 di protocollo, con la quale veniva comunicato: "che il comma 7, dell'art,2l della L.R. I del
09/0512017 dispone che con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 1012015, una somma
pari ad €uro 1 115.000000,00 di cui al comma 22, dell'art. 7 della L.R. n. 3 del 17/0312016 è destinata
prioritariamente a finanziare gli interventi previsti nelle graduatorie dell'Asse Vt - Misure 3.3.2.2 e
3.1.4.2 e che al fine di individuare i criteri e le modalità di riparto della sopra citata somma, giusta
delibera n. 104 del A610312018 della Giunta di Governo, si rende necessaria un'attività ricognitiva degliì'l:,.. interventi previsti nella graduatoria di merito nella Linea di Intervento dell'Obiettivo Operativo 3.1.4.2

,irr. dell'Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile del PO FESR 20A7nA3 richiedendo, nel contempo, ai fini
':,i di quanto sopra e vis'ta ta graduatoria di merito degli interventi ammissibili a finanziamento allo scopo di
' dare attuazione all'Azione Operativa I dell'Asse 10 del pOC 2Al4/2A20, a questa Amminisffazione a'.. voler confermare l'interesse al finanziantento del progetto in oggetto;

ACCARTATO che con nota da parte della Commissione Straordinaria di questo Ente è staa comunicata
all'Amministrazione Regionale la volontà a voler confermare l'interesse al finanziamento del progetto
relativo al "Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelte attrayerso il restauro
delle 24 fontane e I'adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di
microraccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali (...in sintonia con la
convenzìone Ewopea del paesaggio e con la strategìa tecniea Europea per I'Ambiente (lrbano)"i

VISTO il D.D.G. n. 422 del 3l/12/2018 da parte dell'Assessorato regionale alle Autonomie Locali -
Dipartimento delle Ar.rtonomie Locali con il quale è stato approvato l'awiso pubblico di invito alla
presentazione di progetti da finanziare con le risorse di cui alla misura "Realizzanone di investimenti da
parte degli Enti Locali" dell'Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma
Operativo Complementarc) 201412020, in conformità al combinato disposto del comma 22 dell'afi.7
della L.R. 312016 e del comma 7 dell'àrt. 2l della L.R.\lzAfi;

VI§TA la legge regionale 17n3D016 n. 3 che, in particolare, al comma 22 dell'articolo 7, ha disposto la
destinazione della somma di €uro 115.000.000,00 ai Comuni per la realizzazione di investimenti, a
valere sui fondi del Piano di cambiamento del Documento di Programmaaone del Piano di Azione e
Coesione (PAC) 2A1412020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 0610312017 con la quale è stato approvato il
Documento'oPiano di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo complementare) 2014 -
2420" il quale, tra i principali ambiti di intervento finanziario, coerenti e complementari agli obiettivi e
risultati attesi indicati nell'Accordo di partenariato, ha individuato, in particolare, il Piano di
cambiamento, finalizzato alla realizzazione di interventi serventi agli obiettivi strategici e politici da
identificare con il Documento di attuazione strategica in conformità del DPEF della Regione Sicilia;

VISTA la delibera CIPE n. 52 del fi/A7%0l7 con la quale, in conformità all'Accordò di partenariato
20104DA20 di cui al reg. UE N. 1303/2013 è stato approvato il richiamato Programma di Azione e
Coesione della Sicilia (Programma operativo complementare) 20142020, nonché disposta I'assegnazione
alla Sicilia delf importo complessivo di €uro 1.633.030.000,00 di cui €uro 115.000.000,00 destinati alla
richiamata azione riferita allarealizzazione di investimenti da parte degli Enti locali, prevista nell'ambito
dall'Asse l0'

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27/022018, relativa alla presa d'atto della sopra
richiamata delibera del CIPE n. 52 del rc1}712017, concernente il Programma di Azione e Coesione
dell a Sicili a (Frogramma operativo complement are) 20 I 42020;

VI§TO il comma 7 dell'art. 2l dellaL.R.09105/2017 n. 8 che stabilisce che le risorse destinate ai Comuni ai
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sensi del comma 22 dell'art.7 della legge regionale 1710312016 n. 3 sono destinate prioritariamente a
finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse V[, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo
Urbano Sostenibile);

VISTO il documento, inviato con nota prot. n. 10858 del 25107/2018, relativo alle decisioni assunte dalla
Conferenza Regione - Autonomie locali nella seduta del §1A7D018, nel corso della quale, in
particolare, è stata raggiunta l'Intesa in merito al riparto dei Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC
2A1412020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art.7 della L.R. n. 312016 e del comma 7

dell'art. 21 della L.R. n. 812017, nei termini seguenti: "assegnare prioritariamente le risorse per
tìnanziare, per ciascun Comune, uno solo deì progetti inserìti nelle graduatorie di cuì alle linee di
lntervento 3,3.2.2 e 3.1,4.2 relative allo Sviluppo Urbano Sostenibile del PO FESR 2007/2013 di
competenza, rispettivamente, del Dipartimento Regi,onale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e

.. t... del Dipartlmento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identìtù §iciliana, in relazione ai quali le

',".;r Amministrazìoni comunali hanno confermato l'attualità dell'interesse; in particolare i Comuni presenti
r. : ; in graduatoria con più interventi progettuali potranno scegliere, entro un termine perentorio, quello da

,', realizzare con le risorse assegnate; qualora l'ente non dovesse avvalersi di tale facoltà, la scelta è

PRE§O ATTO che i Comuni titolari di interventi delle linee 3.1.4.2 e 3.3.2.2, relative alle sviluppo urbano
Sostenibile del PO FESR 2A0712013 da finanziare con le risorse in argomento, sono individuati dal
codice o'0" riportato nella colonna'od" della tabella allegata al D.D.G. 4222 del3lll2/2018;

ACCERTATO che il Comune di Palazzo Adriano risulta essere inserito all'intemo della suddetta
programmazione Regionale relativamente all'intervento avente ad oggetto "Miglioramento del
paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane e

I'adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle
frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali (.,,in sintonta con la convenzione Europea del
paesaggìo e con la striltegifl tecnica Europea per l'Ambìente Urbano)", intervento inserito all'intemo
della Misura 3.1,4.2 del PO FERS 200712013 di competenza del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana per l'importo complessivo di €uro 1.299.935,60;

VISTA la nota prot. n. 31553 del2010612A19, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 2l/06/2A19
al n. 10679 di protocollo, da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Sicilia -
Dipartimento Regionale dei Beni Cultwali e dell'Identità Sicilia, con la quale viene richiesto l'invio del
progetto in argomento e relativi atti amministrativi di approvazione, allo scopo di procedere
all'emissione del decreto di finanziamento;

VI§TO il progetto di livello definitivo, agli atti di questo Ente, dal qual quale si evince che lo stesso dowà
essere aggiornato e revisionato nei prezzi applicati nonché negli elaborati tecnico allo scopo di rendere
lo stesso di livello esecutivo ai sensi del D.Lgs 50/20rc e ss.mm.ii. e, pertanto, potere inoltrare lo stesso

al competente Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana per il successivo
decreto di finanziamento;

PRBSO ATTO che questo Ufficio Tecnico ha redatto, relativamente all'oggetto, la progettazione esecutiva allo
scopo di inoltrare lo stesso al competente Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Sicilia ai fini dell'emissione deldecreto di finanziamento;

VI§TO il prowedimento n. 04 del 0110612018 da parte della Commissione Straordinaria del Comune di
Palazzo Adriano con la quale viene conferimento f incarico di RU.P. (Responsabile Unico del
Proeedimento)o ai sensi dell'art. 31, comma I del D.lgs, n.50/2016 e dell'art. 5 della legge 07/08/1990
n. 241, al Geom. Francesco LA SALA nato a Bisacquino (PA) il 3110111963 e residente a Bisacquino
nella via Alloro n. 9 - Cod. Fisc.: LSLFNC63A3lA882D, dipendente a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Palazzo Adriano (PA) - Istruttore Tecnico Categoria C4 - e domiciliato, per la carica che
ricopre, presso ilPalazzo di Città sito in Palazzo Adriano -Piazza Umberto lo cv.46:,

CON§IDERATO:
F che per l'intervento in oggetto necessita la figura del Progettista dei Lavori e del Responsabile

della §icurezra in fase di Progettazione, ai fini dell'espletamento di tutte le procedure tecniche e

amministrative previste dalla normativa di settore per la redazione della progettazione esecutiva;

Piazza Umberto l, cv 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)

Pec.: protocollo@pec.comgne,oalazzoadriano.pa..it

mail: uff icìotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
P,lvA: 00774460828 - C.F.: 85000190828

www.comunF.oalazzoadriano,pa.it
centralino +39 09v8349085
Fax +39 09U8349085
Conto Corrente Postale n. 15721905



-É4
' *0ll'
EÈ\s /r -

/ rhI,z- § :
i-i i'ìitìt'r,:
.;. i ,.-,: *1.,

{-,. \ .:;l I

'l
- '6i

) che I'incarico per la Progettazione Esecutiva e di Responsabile della Sicurezza in fase di
Progettazione, relativamente ai lavori in argomento, può essere svolto dall'Arch. Giovanni
SPERANZA, nato a Vittoria (RG) il 30/A1fi962 e residente a Palermo nella Via Tevere n. 7 * Cod.
Fisc.: SPRGNN62R30M088N - Responsabile del 3o Settore Tecnico * Cat. D, dipendente del
Comune di Palazzo Adriano a tempo determinato e domiciliato, per la carica che ricopre, presso il
Palazzo di Città sito in palazzo Adriano piazzaUmberto Io cv. 46;

VERIFICATO che da parte dell'Arch. Giovanni SPERANZA, nella qualità di dipendente dell'Ufficio Tecnico
di questo En!e, è stata già predisposta Ia progettazione esecutiia dei lavori in argomento, a seguito della
nota prot. n. 31553 del2al06l20l9 da parte del Dipartimento Regionale dei BeniCulturali e dell,Identità
Sicilia, con la quale viene richiesto l'invio del progetto in argòmento e relativi atti amministrativi di

-. approvazione, allo scopo di procedere all'emissione del decreto di finanziamento, acquisendo i necessari
:: 
,'\ pareri, propedeutici all'approvazione in linea tecnica e amministrativa;

+QATO ATTO che ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo o'de quo" necessita perfezionare l'incarico al
. j{j^_^ strrldetto.Tecnico Comunali propedeuticamerite all'adozione a.giiutti àiàpfrouurion.;

YXSTO l'att.ZL, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
-"Progettàzione 

interna e esterna alle' ;' amministrazioni aggìudicatrici in nateria di lavori pubblici", il [uale prevede che "le prestazioni' relative alla progrtt*ione di fattibitità tecnica ed economica, deJìnitiva ed esecutiva di lavori, al
collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione deì lworì e agli
incarichi di supporto teenieo-amministrativo alle attìvità del responsabite det procedimento e del
dirigente competente alla programmazione dei lavori pubbtici soni espletate dagli Uffici Tecnici delle
Stazioni Appaltanti";

VI§TO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (c.d, Nuovo Codici Appalti) -ooAttuazione delle direttive Z}t4lZ3NE,
2Al4l24NE e 2014125/llB sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia" Aii trasportì e dei servizi
postali, è nonché per il dordino della disciplina vigente in materia di coniratti pubbliii relativi ai lavori,
servizi e forniture" pubblicato del S,O. n. l0 della GazzettaUfficiale Serie n. gj Oet 19104/2106;

RITENUTO che, per le motivazioni su esposte, necessita procedere alla nomina della figura del progettista e
del Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione, ai fini dell'esfrehmento df tutte le
procedure tecniche e amministrative previste dalla normativa di settore pàr la redazione della
progettazione esecutiva, ai sensi dqll'art. 24, comma l, lett. a) del D.Lgs S0/iOl6 e s.m,i. nonché per
I'approvazione in linea tecnica e amministrativa del progetto in argomentò;

VERIFICATA:r la regolarità dell'istruttoria;r il rispetto della tempistica prevista dalla legge;. I'idoneità del presente atto a perseguire atto
amminisfativa dell'Ente;r la conformità a leggi ,statuto e regolamenti;

VI§TO ilD.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

a perseguire gli interessi generali dell'azione

VI§TO il D.Lgs n. 50 del l8 Aprile 20tG e le linee guida dell,ANAC;
VI§TO il D.lgs rcsnù01 G.U.P.I.) e s.m.i.;
VISTO I'O.A.EE. LL. della Regione Siciliana;
VISTO lo statuto Comunale;
DATO ATTO della compl etezza del presente atto, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza,
corcettezza e regolarità dell'azione amministrativa;

IITESTATA la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA
> DI ?§IIIABABE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
> DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3 della L.R.30lO4/91 n. l0 lé motivazione di fauo e di diritto esplicitate

in nanativa;
) DI CONFERIRE e AVOCARE, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs SOl2Arc e ss.mm.ii.
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