
 
 

Determina n.   93  del   30/12/2014  
 

Oggetto: Linea intervento 3.1.4.2. Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" del PO FESR Sicilia 

2007-2013 Pist n. 21 "Centro Sicilia" -  Miglioramento dell'efficienza e valorizzazione 

dell'itinerario di visita del Parco Minerario Floristella-Grottacalda mediante trenino 

turistico. Impegno di spesa per incarico supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

IL VICE PRESIDENTE 

 

Visto l'art.4 comma 2 lettera a) e c) dello Statuto, secondo cui il Presidente assume, da un lato, tutte le 

iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive ed adotta, dall'altro i provvedimenti per far fronte 
a situazioni di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella 1° adunanza utile alla loro adozione. 

Vista la nota del 6 agosto 2014 assunta al protocollo dell’Ente in pari data al n. 1148, con la quale il 

Presidente pro-tempore dell’Ente Parco Ing. Giuseppe Lupo, nominato con D.P. n. 165/Ser.1°/SG del 

19.04.2012 e ratificato con delibera del CdA dell’Ente n. 18 del 08/05/2012, rassegna le proprie 
dimissioni dalla carica.  

Atteso che il CdA dell’Ente con propria deliberazione n. 82 del 09.09.2014 ha preso atto delle suddette 

dimissioni, conferendo, in attesa di una nuova designazione, al vice presidente le funzioni di presidente,  

come disposto all’art. 4 comma 4 dello Statuto dell’Ente.  

Vista la delibera n° 3 del 25.02.2014 con la quale il Dott. Sebastiano Vetri è stato nominato Vice 

Presidente del CdA. 

Vista la delibera n° 105 del 12.11.2014 con la quale si è preso atto delle dimissioni del consigliere 

Sebastiano Vetri dalla carica di Vice Presidente del CdA. 

Vista la delibera n° 106 del 12.11.2014 con la quale si è provveduto all’elezione del nuovo Vice 

Presidente del C.d.A. nella persona del Geom. Paolo Mancuso, giusta delibera n. 32 del 07.04.2014 di 
presa d’atto della designazione dello stesso in rappresentanza del Comune di Enna. 

Visto l’art.5 del Regolamento dell’attività amministrativa dell’Ente Parco Minerario Floristella-

Grottacalda approvato con delibera n.96 del 26/9/1995; 

Considerato che occorre procedere alla riproposizione del Bando di gara per l’acquisizione della 

fornitura di cui all’oggetto per la quale necessita la revisione del Capitolato d’oneri, nonché occorre 
seguire mediante affidamento in economia per l’acquisizione del sistema di audio video guide. 

Considerato che dalla predisposizione del precedente bando di gara sono intervenute nuove normative 

in materia di appalti pubblici che la figura del RUP è rivestita dal dipendente Giuseppina Carmina, la 

quale per le peculiarità tecniche necessarie alla predisposizione delle nuove procedure di gara, necessita 

avere in supporto una figura in possesso di specifiche competenze di carattere tecnico, economico 

finanziario, amministrativo, organizzativo che possano coadiuvarla nell’assolvimento dei compiti di 
RUP. 

Visto l’art. 10 comma 7 del Codice degli appalti. 

Atteso che si è individuato quale figura che possa ricoprire il ruolo di supporto al RUP nella persona 

dell’Ing. Petronio Giovanni nato a Enna il 01/02/1954 ed ivi residente, esperto in Ingegneria Civile 

sezione trasporti, così come risulta da curriculum vitae allegato alla presente, risultando lo stesso 
disponibile ad assumere l’incarico. 
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Che l’incarico debba intendersi di tipo professionale comprendente le attività meglio specificate nel 
disciplinare d’incarico che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Ritenuto di dover corrispondere al professionista incaricato il compenso di €. 1.500,00 al netto delle 

imposte che restano a carico dell’Ente, determinato in via preventiva ed assunto quale compenso a corpo 

sulla base di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 143/2013 e 

precisamente: 

- n.  9 ore per la redazione dei bandi di gara e relativi allegati pari a €. 450,00 

- n.  9 ore per la pubblicazione bandi e le procedure di gara pari a €. 450,00 

- n.  6 ore per le verifiche precontrattuali e le stesure dei contratti pari a €. 300,00 

- n.  6 ore per la consegna della fornitura e il collaudo delle stesse pari a €. 300,00  

Che è necessario assumere l’impegno di spesa di €. 1.903,20 al lordo degli oneri fiscali e contributivi 
(Inarcassa ed IVA) sul bilancio esercizio 2014,  relativamente all’incarico in parola. 

Constatata la regolarità contabile;  

 

DETERMINA 

 

1. Affidare l’incarico di supporto tecnico-amministrativo al RUP per la procedura in oggetto 

all’Ing. Petronio Giovanni nato a Enna il 01/02/1954 ed ivi residente in Via Roma, 132, 

esperto in Ingegneria Civile sezione trasporti, Cod. Fisc. PTR GNN 54B01 C342A, P.IVA 

00355990862, Pos. INARCASSA 198447, Polizza assicurativa copertura rischi 

professionali n. A113C36190 della LLOYD’S – massimale €. 250.000,00.  

2. Impegnare la complessiva somma di €. 1.903,20 al Cap.1685 del Bilancio 2014. 

3. Liquidare e Pagare all’Ing. Petronio Giovanni di Enna, Cod. Fisc. PTR GNN 54B01 

C342A, P.IVA 00355990862, la somma complessiva di € 1.260,00 (diconsi euro 

milleduecentosessanta) al netto della ritenuta di acconto di € 300,00,  nonché versare la 

relativa IVA di € 343,20 come da norme vigenti in materia, al ricevimento della fattura, 

mediante bonifico bancario accreditando la somma sul conto corrente Codice IBAN: IT39 m 

03062 34210 000000861021,  prelevandola dal Cap.1685 Bilancio 2014. 

4. Invitare l’Ing. Petronio Giovanni a sottoscrivere l’allegato disciplinare di incarico. 

5. Sottoporre la presente alla ratifica del C.d.A. dell’Ente alla prima adunanza utile. 

 

 IL VICEPRESIDENTE 

 ________________________ 

    (Geom. Paolo Mancuso) 
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________________________________________________________________________________ 

CONSTATATA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA STESSA NONCHE’ 

LA COPERTURA FINANZIARIA DELL’IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL’OGGETTO ED 

AMMONTANTE A €.1.903,20 IMPUTATO AL CAPITOLO 1685 DEL BILANCIO 2014 COME 

SI EVINCE DAL SEGUENTE SINOTTICO CONTABILE: 

  

PREVISIONE INIZIALE €.        4.000,00   

VARIAZIONE IN +/- €.           === 

PREVISIONE DEFINITIVA €.        4.000,00 

IMPEGNI €.           === 

SOMMA DISPONIBILE €.        4.000,00 

IMPEGNO ATTUALE €.        1.903,20 

RIMANENZA €.        2.096,80 

 

ENNA, 30/12/2014 

 

 F.to L’Addetto Contabile 

 (Dott.ssa Giuseppina Carmina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


