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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• sul bilancio del corrente anno è previsto uno stanziamento pari ad Euro 1.200.000,00, da 

finanziare tramite la contrazione di mutuo per la sistemazione dell’area di proprietà comunale 
ubicata tra la via Einaudi, il corso Gramsci, il parcheggio a raso di recente costruzione e la 
rampa di accesso all’attraversamento sotterraneo Est – Ovest, che al momento si presenta 
come uno spiazzo in terra sommariamente livellato; 

 
• per individuare la sistemazione architettonica e funzionale più consona alle aspettative della 

popolazione e ricevere idee ed ipotesi progettuali volte a valorizzare l’area nonché 
individuarne la migliore utilizzazione pubblica, la Civica Amministrazione ha indetto un 
concorso di idee seguendo le procedure di cui all’art. Art.108  del D.Lgs. 12.04.2006 n.163; 

 
• è stato redatto un bando di gara approvato con propria deliberazione n. 135 del 24.06.2008 al 

quale hanno partecipato n. 41 concorrenti e con propria deliberazione n. 273 in seduta del 
02.12.2008 si è preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice dove 
sono risultati vincitori i professionisti: 

 

- Arch. Marino FAMÀ, nato a Termoli (CB) l’11.12.1964 e recapito in via Risorgimento, 
93 – 98057 Milazzo (ME) – (C.F. FMA MRN 64T11 L113I)     
– iscritto all’Ordine degli Architetti di Messina al n.809, 

- Ing. Gianfranco MINNITI, nato a Reggio Calabria il 10.09.1956 e recapito in via Vittorio 
Veneto, 74 – 98057 Milazzo (ME) – (C.F. MNN GFR 56P10 H224E)  
– iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 989; 

 
• all’art 9 del bando era previsto che l’Amministrazione si riservava la facoltà di procedere 

all’affidamento delle fasi successive della progettazione e della direzione lavori al 
concorrente primo classificato, come previsto dal comma 6 dell’art. 108, D.Lgs 163/2006; 

 
• pertanto, al fine di procedere alla redazione del progetto definitivo, non avendo possibilità di 

affidare l’incarico a tecnici dipendenti, in quanto già impegnati in altre progettazioni e 
direzione lavori, sono stati contattati i suddetti professionisti vincitori, i quali si sono 
dichiarati disponibili ad accettare l’incarico, ed è stata stipulata una bozza di convenzione, 
regolarmente sottoscritta, per un importo complessivo di onorario pari ad Euro 29.629,57# 
oltre al contributo integrativo del 2% pari ad Euro 592,59# ed all’IVA 20% pari ad Euro 
6.044,43# e così per complessivi EURO 36.266,56#; 

 
• ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , è possibile 

individuare un collaboratore esterno, con convenzione a termine, ad alto contenuto di 
professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse 
interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi 
gestionali; 

 
• la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 
• l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, non è 

sottoposto ai limiti di cui all’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
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Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la bozza di convenzione con i professionisti: 

- Arch. Marino FAMÀ, nato a Termoli (CB) l’11.12.1964 e recapito in via Risorgimento, 
93 – 98057 Milazzo (ME) – (C.F. FMA MRN 64T11 L113I) (P.I. 02737390837) 
– iscritto all’Ordine degli Architetti di Messina al n.809, 
- Ing. Gianfranco MINNITI, nato a Reggio Calabria il 10.09.1956 e recapito in via Vittorio 
Veneto, 74 – 98057 Milazzo (ME) – (C.F. MNN GFR 56P10 H224E) (P.I. 02657450835) 
– iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 989, 
autorizzando l’affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo 
dei lavori di sistemazione area comunale ubicata tra via Einaudi e corso Gramsci, per 
l’importo di €. 36.266,56=, I.V.A. e Cassa 2% comprese; 

 
2) di impegnare la somma di €. 36.266,56= al Tit II°, Fz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 4880000 

"Incarichi progettuali: servizio amministrativo ed officina – Settore Tecnico” (centro di costo 
01601) del bilancio 2008, or a r.p. del bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria 
disponibilità, finanziato con oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 2008/7475/7) (codice 
SIOPE 2601); 

 
3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

redatta in base alle vigenti tariffe professionali di categoria, autorizzando il relativo 
pagamento a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato; 

 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


