
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 400 del 26-11-2020

OGGETTO: Nomina Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei lavori
di infrastrutture sociali  arredo urbano di un tratto di Via Umberto e Piazza della
Basilica.CUP 28C20000180001  CIG Z9D2F68FCC

PREMESSO:
Che il Corso Umberto, arteria principale che collega la piazza Loreto con la periferia Ovest
dell’abitato, attraversa tutto il centro storico toccando tutti i principali monumenti storici della città.
Che da sempre, il predetto corso è stato il salotto della città per la presenza di numerose attività
commerciali, banche e quant’altro ma anche quale punto di incontro e aggregazione dei cittadini
che giornalmente lo percorrono per le proprie necessità ancorché come luogo di passeggio.
Che detta via, essendo il percorso principale che collega il centro storico, è transitato da numerosi
turisti che giornalmente visitano la città, i monumenti ed i musei;
Che l’Amministrazione comunale, al fine di offrire all’utenza una maggiore vivibilità e fruibilità ha
dato verbale incarico a questo ufficio di predisporre un progetto per riqualificare il tratto del
predetto corso da Piazza Loreto a Piazza della Basilica con degli elementi di arredo urbano.
Che  con delibera di G.M. n. 171 del 17.11.2020 è stata  assegnata al Capo del V Settore  la somma
di € 46.857,20 per spese di investimento da destinare ad infrastrutture sociali – arredo urbano di untratto di corso Umberto e Piazza della Basilica;

Che al fine di attivare quanto disposto, occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori;
Che nella fattispecie, sulla scorta dell’attività svolta in precedenza e delle singole capacità e
conoscenze, per tale incarico può essere nominato il dott. Vincenzo Patorniti Istruttore Tecnico in
forza a questo Settore;
Che occorre, inoltre, affidare l’incarico per la progettazione, direzione lavori e  Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione;
Che i superiori incarichi possono essere affidati al geom. Gaetano Mavica Istruttore Tecnico in
forza al V Settore Lavori Pubblici e Urbanistica;
Che le spese relative agli incentivi per la progettazione e per il RUP trovano collocazione
all’interno della previsione progettuale e specificatamente tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Visto il Provvedimento sindacale N. 9/2019, con il quale sono stati nominati i Responsabili degli
uffici e dei servizio;
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P R O P O N E
Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente
trascritto:

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Vincenzo Patorniti, Istruttore1.
Tecnico di questo Ente.
Di  affidare l’incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in2.
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi, al geom. Gaetano Mavica.
Dare atto che le relative competenze tecniche trovano collocazione all’interno delle3.
previsioni progettuali e specificatamente tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la4.
sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.
Disporre, inoltre, la consegna del presente provvedimento agli interessati e la5.
comunicazione, per l’opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Il Capo Settore
            Arch. Aldo Meli

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 400 del 26-11-2020
Reg. Gen. N. 1025 del 27-11-2020

OGGETTO: Nomina Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei lavori
di infrastrutture sociali  arredo urbano di un tratto di Via Umberto e Piazza della
Basilica.CUP 28C20000180001  CIG Z9D2F68FCC

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.
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Il Capo Settore
 ALDO ILLUMINATO MELI
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