
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 120 DEL 07/03/2019
Oggetto: “Lavori di somma urgenza di manutenzione asse viario Milazzo-
San Pier Niceto” CIG ZBC26C5F09 - RUP dott. Antonino Mancari

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
la Legge Regionale n. 8 del 12/01/2012;

la Legge Regionale n. 17 del 08/10/2013;

la Legge Regionale n. 8 del 17/05/2016;

lo statuto dell’IRSAP approvato con D.A. n. 200/GAB del 09/02/2017;

il D.P. n. 365 del 20/07/2017, trasmesso per notifica con nota prot. n. 39777 del 24/07/2017 del Dipartimento Regionale delle Attività  
Produttive, con il quale l’ing. Gaetano Collura è stato nominato Direttore Generale dell’IRSAP;

l’allegata proposta del Dirigente ad interim l’Ufficio Periferico di Messina, che costituisce parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che la medesima proposta è dotata del parere favorevole di regolarità contabile;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, approvare la proposta di determinazione predisposta dal Dirigente ad interim l’Ufficio Periferico di  
Messina.

Il Direttore Generale
ing. Gaetano Collura
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente ad interim l’Ufficio Periferico di Messina

ing. Carmelo Viavattene
 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

il contratto individuale del 14/09/2018 con il quale il  Direttore Generale ha conferito l’incarico di Dirigente ad Interim dell’Ufficio  
Periferico di  Messina e delle unità  operative di  base Amministrativa e Tecnica dello stesso Ufficio Periferico all’ing. Carmelo  
Viavattene;

la D.D.G. n. 1 del 07/01/2019 con la quale il Direttore Generale ha prorogato il suddetto incarico dirigenziale ad  
interim dell’Ufficio Periferico di Messina;

la  nota prot.  1066 del  17/01/2019 del  tecnico istruttore direttivo dott.  Antonino Mancari  con la  quale viene effettuato il  verbale di  
sopralluogo ed accertamento di  somma urgenza relativo all’intervento  “Lavori  di  somma urgenza di  manutenzione asse viario  
Giammoro – Milazzo”;

l’ordine di esecuzione lavori prot. 1130 del 18/01/2019 per un importo di € 12.000,00 oltre I.V.A. per € 2.640,00 e quindi per € 13.640,00  
in favore dell’operatore economico EDILCENTRO di Simone Marchetta di Pace del Mela P.I. 01943600831;

l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

l’allegata richiesta di CIG con la quale l’intervento è stato denominato “Lavori di somma urgenza di manutenzione asse viario Milazzo-
San Pier Niceto”, al quale è stato attribuito il CIG ZBC26C5F09;

l’autorizzazione alla gestione provvisoria per il quadrimestre Gennaio-Aprile 2019 concessa dall’Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive con nota prot. 2588 del 14/01/2019, in prot. IRSAP n. 1732 del 25/01/2019;

CONSIDERATO CHE:

la perizia giustificativa è stata trasmessa entro i 10 giorni previsti dal comma 4 del citato art. 163;

occorre provvedere pertanto alla copertura della spesa ed all’approvazione dei lavori;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell’art. 10 della L.R. n. 8/2012;

DETERMINA

Dare atto che il RUP dei lavori è il dott. Antonino Mancari;

Approvare l’intervento  “Lavori di somma urgenza di manutenzione asse viario Milazzo-San Pier Niceto”  CIG 
ZBC26C5F09 ai sensi  del  comma 4 dell’art.  163 del  D. Lgs.  N. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.,  eseguito 
dall’operatore economico EDILCENTRO di Simone Marchetta di Pace del Mela P.I. 01943600831;

Impegnare la somma di € 13.640,00 al cap. 442/U del bilancio pluriennale, imputando la spesa all’anno 2019, in 
favore dell’operatore economico EDILCENTRO di Simone Marchetta di Pace del Mela P.I. 01943600831 per 
l’intervento “Lavori di somma urgenza di manutenzione asse viario Milazzo-San Pier Niceto”;

Dare mandato al RUP di eseguire le verifiche di cui al comma 7 dell’art. 163 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e 
ss.mm.ii.;

Liquidare la relativa somma di € 13.640,00 ad avvenuta trasmissione delle certificazioni di pagamento da emettersi 
da parte del tecnico istruttore direttivo dott. Antonino Mancari;

Trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente l’Ufficio Periferico di Messina per gli ulteriori adempimenti previsti dal 
comma 10 dell’art. 163 del  D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione
della determinazione suesposta che sarà imputata per la somma complessiva di €. 13,640.00 cosi come segue:

Impegno Intervento Cap/Peg Articolo 2019 2020 2021 Creditore

71 1.3.2.9.4 442 0 13,640.00 0 0 2 N DI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
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