COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)

DETERMINAZIONE SINDACALE N° _____/11 DEL ___/07/2011
OGGETTO: PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) AI SENSI DELL’ART.36 DEL
NUOVO CODICE DELLA STRADA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE ALL’ARCHITETTO MASSIMO SIPALA DI SIRACUSA.
IL SINDACO
VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 02/05/2011, ai sensi dell’art.134, c.4, del D. Lgs
n.267/2000 dichiarata urgente e immediatamente eseguibile, avente a oggetto: “Piano Urbano del
Traffico ai sensi dell’art.36 del nuovo Codice della Strada – Atto d’indirizzo politico”;
DATO ATTO che il personale dell’Ufficio Tecnico è impegnato in altre progettazioni e che è privo
delle figure tecnico-professionali specifiche per la redazione del piano in oggetto;
RICHIAMATA la nota prot. gen. n.7704, dell’11/05/2011, con la quale si è intesa avviare il
procedimento per il conferimento dell’incarico del P.U.T. all’Arch. SIPALA Massimo con studio
tecnico a Siracusa, Piazza della Vittoria, 7;
VISTA la nota del 31/05/2011, prot. gen. n.8738, con la quale l’Arch. Sipala Massimo di Siracusa,
trasmette la dichiarazione d’accettazione dell’incarico e della correttezza contributiva, il curriculum
professionale/formativo e il documento d’identità;
VISTA la nota dell’1/06/2011, prot. sett. n.1078, con la quale il Responsabile del III Settore
Tecnico ha nominato il Geom. Luigi Petrolito, Responsabile Unico del Procedimento del piano di
cui in oggetto;
VISTO lo schema di parcella delle competenze concernenti l’incarico per la redazione del P.U.T.,
dell’importo totale di € 10.000,00 di cui € 8.001,10 per onorario e competenze, e € 1.998,90 per
IVA, cassa previdenza e bollo, dal quale si evince il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.17,
comma 11, Legge 109/94, in merito alle modalità d’affidamento dell’incarico in parola;
VISTA la dichiarazione d’incompatibilità presentata dal professionista nel rispetto della vigente
normativa;
DATO ATTO che il Responsabile del III Settore-Tecnico, in seguito al conferimento del presente
incarico, provvederà all’approvazione dello schema di disciplinare d’incarico che sarà sottoscritto
dal professionista per accettazione delle norme in esso contenute e all’effettivo impegno di spesa;
ATTESO che l’art.17, comma 12, della Legge 109/94 “Effettuazione delle attività di studio,
progettazione, direzione dei lavori e accessorie”, come modificato dalla L.R. n.7/02 vieta la
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subordinazione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnicoamministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera;
RITENUTO, di conseguenza, che all’onere finanziario relativo alle competenze professionali per
la pianificazione del P.U.T., stimato in via presuntiva pari a € 10.000,00 - comprensivo d’oneri ed
accessori, possa farsi fronte con le somme al Cap. 12030, bilancio comunale corrente esercizio che
presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che nella deliberazione di G.C. n.76/2011 è stato indicato erroneamente il cap.
n.11950/20 dove impegnare parte della spesa;
DATO ATTO che le tariffe professionali per la determinazione delle competenze tecniche sono
state desunte dalla L. n.143/1949 e dal D.M. 04/04/2006, in applicazione dell’artt.20 e 20-bis, della
L.109/94 coordinata con la L.R. n.20/07, con onorario a vacazione pre-concordato;
ATTESO quanto disposto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: «Norme in materia di
opere pubbliche - Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori
esclusi» che all’art. 11, comma 2, demanda la competenza per il conferimento d’incarichi
professionali all’«organo esecutivo» dell’Ente;
ATTESO, altresì, che la circolare 31 ottobre 2002, n. 15, dell’Assessorato Regionale Enti Locali,
avente a oggetto “Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e
profili ordinamentali” specifica che per <<Organi esecutivi degli enti locali>>, salva diversa
indicazione legislativa o attribuzione statutaria, con richiamo del parere del consiglio di giustizia
amministrativa n. 402/95, esternato con la circolare del medesimo Assessorato n. 6 dell'8 agosto
1996, è da intendere il Sindaco del Comune, quale organo monocratico dell’Ente, avente
competenza residuale generale>>;
DATO ATTO che l’importo dell’onorario e delle competenze relative all’incarico fiduciario di cui
in oggetto è inferiore alla soglia di €20.000,00 di cui all’art.125, comma 11, del D. Lgs n.163/2006
e s.m.i.;
VISTI gli artt. 3, punto 2, e 6, punto 1), del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia
di beni e servizi e individuazione dei lavori da eseguirsi in economia, approvato dal C.C. con atto
deliberativo n.57/08 del 22/12/2008, esecutivo dal 7/01/2009;
VISTO il D. Leg.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 2222 e seguenti del codice civile in materia di prestazione d’opera professionale;
VISTA la Circolare 22 dicembre 2006 dell’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici;
VISTA la L. n.109/94, e le LL.RR. n.7/02, n.7/03 e n.20/07;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
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VISTO l'O.EE.LL. e il relativo Regolamento d’esecuzione;
ATTESA la propria competenza;
DETERMINA
1. DI CONFERIRE all’Arch. SIPALA Massimo, nato a Siracusa il 10/01/1964 e ivi residente in
Viale Epipoli, 24, c.f.: SPL MSM 64A10 I754Y, con studio professionale a Siracusa, Piazza
della Vittoria, n.7, iscritto all'albo professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Siracusa al n. 222, P.IVA: 01280190891, l’incarico di redigere il progetto del Piano Urbano del
Traffico (P.U.T.) del Comune di Canicattini Bagni di cui all’art.36 del nuovo Codice della
Strada – D. Lgs 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
2. DI DARE ATTO che il Responsabile del III Settore – Tecnico provvederà all’approvazione del
disciplinare tecnico e all’impegno di spesa dell’incarico di cui in oggetto al solo Cap. 12030;
3. DI PRENDERE ATTO che le competenze tecniche relative all’incarico di cui in oggetto sono
complessivamente pari a € 10.000,00;
4. DI DARE ATTO che all’onere finanziario relativo alle competenze professionali per la
redazione del P.T.U., stimato in via presuntiva pari a € 10.000,00 - comprensivo d’oneri e
accessori, possa farsi fronte con le somme al Cap. 12030, bilancio comunale corrente esercizio
che presenta sufficiente disponibilità;
5. DI DARE ATTO che nella deliberazione di G.C. n.76/2011 è stato indicato erroneamente il cap.
n.11950/20 dove impegnare parte della spesa;
6. DI DARE comunicazione scritta del presente incarico agli ordini e collegi professionali
competenti per territorio, entro trenta giorni dal conferimento medesimo, giusta disposizione di
cui all’art.11, comma 14, della L.R. 20/2007;
7. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line;
Dalla Residenza Municipale, addì 22/07/2011
IL SINDACO
(Paolo Amenta)
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