
C I T T À    D I    M E S S I N A

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE  n° 1095   del 10/02/2023

Proposta N. 51644 del 10/02/2023

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO - POLITICHE EUROPEE - PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Oggetto: PON METRO 2014-2020 – REACT EU - ASSE 6 - ME6.1.4.A – FORESTAME – 
FINANZIATO NELL’AMBITO DELLA RISPOSTA DELL’UE ALLA PANDEMIA COVID 
2019 - INFRASTRUTTURE VERDE E BLU DA CITTÀ DEL PASSAGGIO A CITTÀ DEL 
PAESAGGIO E DEL MARE (FORESTAME). DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE 
CENTRALE DI COMMITTENZA INVITALIA, PER L’ATTUAZIONE 
DELL’INTERVENTO PROGETTUALE DENOMINATO “PROGETTO PILOTA 6 - 
RINATURALIZZAZIONE A VERDE BORGO DI GIAMPILIERI”. IMPORTO A BASE DI 
GARA: € 990.985,35 OLTRE IVA COMPRENSIVO DI € 46.635,44 PER ONERI DI 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.CUP: F44J23000050006 CIG: 9652918FEA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii. relativo alle competenze dei Dirigenti;



VISTA la Delibera della G.C. n. 516 del 27/12/2022 recante l’approvazione delle modifiche all’ 
Organigramma del Comune di Messina e del relativo Funzionigramma;

VISTO il Decreto Sindacale n. 52 del 16/12/2022 con il quale sono state conferite le funzioni di 
direzione generale al sottoscritto, competente alla sottoscrizione del presente atto;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 20/04/2022 avente ad oggetto: “DUP 2022-
2024 - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024”;

VISTA la Delibera del Commisario Straordinario n. 105 del 06/05/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Performance anno 2022. Es. Fin. 2022-
2024”.

VISTA la delibera della G.C. n. 220 del 09/08/2022 relativa ad “Aggiornamento Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2022-2024”.

PREMESSO CHE:

• il Comune di Messina è beneficiario di un finanziamento, a valere sui fondi erogati nell’ambito 
del Programma di Coesione 2014-2020 - React-Eu (Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i 
Territori d’Europa) e, per effetto delle risorse addizionali destinate dal React EU, il Programma 
PON Città Metropolitane 2014-2020 è stato integrato con tre nuovi assi, tra cui l’Asse 6 - 
Ripresa verde, digitale e resiliente, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 620 del 
02.11.2021;

• il progetto ForestaME si propone come Progetto Strategico innovativo ed avanzato di 
Riforestazione Urbana finalizzato alla rinaturalizzazione del Paesaggio Urbano del Comune di 
Messina. La sua progettazione muove da una programmazione strategica di vasta scala che 
riguarda l’intero sistema territoriale fino ad arrivare alla progettazione esecutiva di dettaglio 
secondo un nuovo paradigma di azioni (cd. Progetti Pilota);

• a valere sulle risorse dell’Asse 6 cod. ME6.1.4.a è stato previsto il finanziamento dell’intervento 
denominato progetto INFRASTRUTTURE VERDE E BLU DA CITTÀ DEL PASSAGGIO A CITTÀ DEL 
PAESAGGIO E DEL MARE (FORESTAME);

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 14/06/2021, avente ad oggetto “Atto di 
indirizzo riprogrammazione PON Metro con integrazione REACT EU”, con cui l’Amministrazione 
Comunale ha approvato le linee di indirizzo cui deve conformarsi l’attività gestionale 
necessaria ai fini della predisposizione dell’iniziativa progettuale integrata e trasversale ai tre 
assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, 
inclusione sociale;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 428 del 27/07/2021 recante all’oggetto “Atto di 
indirizzo per la programmazione fondi europei 2021-2027” con cui l’Amministrazione 



Comunale ha dato mandato al Dirigente competente, in vista della programmazione 2021-
2027, di avviare una serie di incontri, sia trasversali che tematici, con tutte le parti economiche 
e sociali per approfondire in particolare gli ambiti dei 5 obiettivi di policy su cui si sta 
costruendo la nuova programmazione;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 429 del 27/07/2021 recante gli indirizzi operativi per la 
riprogrammazione del PON Metro con integrazione dei fondi React EU;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 623 del 02/11/2021 di approvazione del Documento di 
Indirizzo per la Progettazione (DIP);

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25/01/2022 recante l’Approvazione 
Aggiornamento Piano Operativo Transitorio del Pon Metro 2014-2020;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03/02/2023 contenente gli indirizzi 
dell’Amministrazione per la rimodulazione del Piano Operativo alla versione 12;

RICHIAMATE altresì:

• la determinazione dirigenziale n. 3220 del 15/04/2021 con cui è stato nominato il dott. Placido 
Accolla quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

• la determinazione dirigenziale n. 59765 del 11/08/2021 con cui è stato nominato l’ing. Adriano 
Grassi quale supporto esterno al RUP del procedimento in argomento;

• la determinazione dirigenziale n. 9750 del 09/11/2021 con cui è stato nominato l’arch. 
Carmelo Celona quale progettista interno del progetto ForestaMe;

• la determinazione dirigenziale n. 721 del 01/02/2023 con cui è stato nominato l’arch. Carmelo 
Celona quale direttore dei lavori del progetto ForestaMe con specifico riferimento ai progetti 
Pilota 1,2,6, e 8;

• la determinazione dirigenziale n. 4100 del 11/05/2022 con cui l’Organismo Intermedio del PON 
Metro 2014-2020 ha ammesso a finanziamento il Progetto denominato ForestaMe;

• la determinazione dirigenziale n. 4420 del 20/05/2022 di accertamento ed impegno delle 
somme finanziate per la realizzazione del progetto medesimo;

• la determinazione dirigenziale n. 7500 del 08/09/2022 con cui è stato affidato il servizio 
esterno di verifica, ex art. 26 Dlgs. 50/2016, della progettazione definitiva dell’intervento 
ForestaMe all’ Ing. Elisa Leone, iscritta all’ Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia 
di Messina;

DATO ATTO che il progetto ForestaME è stato inserito nel piano triennale delle OO.PP. a seguito di 
richiesta effettuata con nota prot. n. 103172 del 15/04/2022;



VISTA la Determinazione dirigenziale n. 5365 del 21/06/2022 con cui si è provveduto alla 
attivazione dell’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 
(INVITALIA) quale Centrale di Committenza per l’espletamento delle procedure di gara nell’ambito 
del progetto ForestaME ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, co. 1, lett. l) e degli articoli 
37, co. 7, e 38 del Codice dei Contratti Pubblici del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la Convenzione per Servizi di Centrale di Committenza del 23/06/2022 sottoscritta tra il 
Comune di Messina e INVITALIA, per l’attivazione di quest’ultima quale Centrale di Committenza, 
ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti;

ATTESO che a seguito della rimodulazione del Piano Operativo, gli interventi che per natura, 
contestualizzazione e sintesi si prefigurano attribuibili alla risorsa REACT_EU e, pertanto, inseriti 
nel P.O. dell’Ente nell’ambito del Progetto ForestaME sono :

-Progetto pilota 1 - riabilitazione del Parco Aldo Moro;

-Progetto pilota 2 - riqualificazione a verde dell’Asta fluviale Gazzi;

-Progetto pilota 6 - rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri;

-Progetto pilota 8 - strade e viali alberatidi alcuni settori della città;

VISTO il progetto esecutivo denominato “Progetto Pilota 6 - Rinaturalizzazione a verde borgo di 
Giampilieri” per l’importo complessivo di € 1.494.199,13 secondo il quadro tecnico economico 
sotto riportato e allegato al presente provvedimento:

PROGETTO PILOTA 6 - Rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri

A SOMME A BASE DELL'APPALTO

A.1 lavori in appalto

1 Lavori (OS24_947.349,91) €                 947.349,91

2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €                   43.635,44

Totale parziale quadro A €                 990.985,35

B SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche

Programmazione, Progettazione, D.LL., Collaudi

1 Prestazioni specialistiche (agronomiche forestali) €                      3.260,03

2 Consulenze specialistiche - Gruppo di lavoro (architetti €                   10.688,69



disegnatori, topografi, geometri contabili, agronomo 
computista)

3 Competenze geologiche (cfr voce B.2.4) €                                   -

4
Progettazione di fattibilità tecnico economica, 
definitiva/esecutiva, DLL misura e contabilità (cfr voce 
B.2.4) € -

5 Ufficio DLL (direttore operativo, ispettore di cantiere) €                   11.383,20

6
Coordinamento sicurezza in progettazione (CSP)  (cfr 
voce B.2.4) €                                   -  

7
Coordinamento sicurezza in esecuzione (CSE)  (cfr voce 
B.2.4) €                                   -  

8 Supporto esterno al RUP €                      4.346,70

9 Collaudo statico €                                   -  

10 Collaudo amministrativo €                      7.114,50

Totale spese Tecniche B.1 €                   36.793,13

B.2 Imprevisti, accantonamenti, spese generali

1 Imprevisti sui lavori (circa 10% di A IVA inclusa) €                   98.914,48

2
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire 
(ex art. 106, comma 1, lett a Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.) 
(5% di A IVA inclusa) €                   49.549,27

3 Interferenze e allacciamento pubblici servizi €                   28.000,00

4
Incentivo funzioni tecniche interne (ex art.113, c. 4 
Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.) (2% di A) €                   19.819,71

5
Polizze rischi professionali personale interno per 
progettazione (ex art. 24, c. 4, Dlgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.) €                         495,49



6
Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di 
attività tecniche (ex art. 23, c.11 bis Dlgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.) (Iva inclusa) €                   25.000,00

7
Oneri verifica preventiva interesse archeologico (ex art. 
25, c. 12, Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.) €

8
Oneri verifica livelli progettazione (ex art. 26, c. 5, Dlgs 
50/2016 e ss.mm.ii.) €                      9.248,85

9 Acquisizione aree e immobili €                                   -  

10 Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) €                                   -  

11 Spese per pubblicità e notifiche e contributi ANAC €                      5.000,00

12 Esprori €                                   -  

Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali €                 236.027,79

B.3 IVA/oneri  

1 IVA sui lavori €                 218.016,78

2 IVA su spese tecniche €                   10.534,40

3 Contributi previdenziali su spese tecniche €                      1.841,68

Totale IVA e oneri €                 230.392,86

Totale parziale quadro B €                 503.213,78

TOTALE GENERALE €              1.494.199,13

VISTA la documentazione ulteriore utile all’autorizzazione per l’espletamento della procedura di 
gara:

• attestazione riguardo la conformità degli elaborati posti a base di gara;

• copia dei pareri e delle prescrizioni acquisiti in Conferenza dei Servizi;

• atti formali di verifica, validazione e approvazione in linea tecnica;

• attestazione del Direttore dei Lavori ex art. 4 del DM n.49/2018;

CONSIDERATO CHE:



• è necessario appaltare in tempi i brevi i lavori in oggetto poiché gli stessi rivestono 
carattere di urgenza e indifferibilità legata alla risorsa finanziaria REACT EU la cui scadenza 
di rendicontazione è al 31/12/2023;

• ai sensi dell’art. 36 del Codice, l’importo dei lavori, pari a € 990.985,35 al lordo degli oneri 
per la sicurezza, consente di aggiudicare l’appalto “(…) mediante ricorso alle procedure di 
cui all’articolo 60 (…)” e dunque mediante procedura aperta;

• ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto non è suddiviso in lotti;

• ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice, l’appalto è “a misura”;

• ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95 del Codice, il citato importo e le 
caratteristiche dei lavori consente di aggiudicare l’appalto utilizzando il criterio del minor 
prezzo;

• ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, è possibile procedere all'esclusione automatica 
dalla gara d’appalto con le modalità previste dal medesimo comma;

• ai sensi dell’art. 131, comma 8 del Codice, è possibile procedere con l’inversione 
procedimentale;

RITENUTO necessario:

• approvare in linea amministrativa il progetto denominato “Progetto Pilota 6- 
Rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri”;

• avviare la procedura per l’appalto dei lavori previsti nell’ambito del Progetto “Progetto 
Pilota 6 - Rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri” per l’importo di € 990.985,35 di 
cui € 43.635,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO CHE:

• l’articolo 32, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, mediante 
l’adozione di uno specifico provvedimento, nel quale siano individuati gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

• l’art. 192 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che “La stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:

a)il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO CHE:



• il fine da perseguire con il contratto è la riabilitazione del verde urbano mediante 
l’incrementazione del patrimonio arboreo e floreale secondo gli obiettivi della European 
Green Deal.

• l’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la 
“Rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri” ;

• la forma del contratto è quella del contratto di appalto in forma pubblica amministrativa a 
cura dell’Ufficiale rogante del Comune di Messina ai sensi dell’art. 32, co. 14 D.Lgs. 
50/2016;

• la modalità di scelta del contraente è quella di art. 36, comma 9-bis e art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 la gara sarà aggiudicata con il criterio di selezione delle offerte del massimo 
ribasso percentuale sul prezzo offerto (criterio del minor prezzo) rispetto all’importo 
complessivo dei lavori;

PRESO ATTO che:

• l’ Ing. Elisa Leone, in data 27/01/2023, ha prodotto il Rapporto conclusivo di verifica 
preliminare del progetto denominato “Pilota 6 Rinaturalizzazione a verde borgo di 
Giampilieri” ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016;

• il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, ai sensi dell’art. 26 co. 8 D. 
lgs.50/2016, alla validazione del progetto esecutivo di che trattasi esprimendo parere 
tecnico favorevole con verbale di validazione del 27/01/2023;

VISTO il seguente CIG: 9652918FEA ottenuto tramite portale dell’ANAC per la procedura in 
oggetto.
VISTO il seguente CUP: F44J23000050006 ;

VISTI i seguenti elaborati progettuali:

• allegato 1- (Relazioni )

◦ 1a relazione tecnica illustrativa

◦ 1b relazione sugli aspetti agronomici

◦ 1c relazione paesaggistica

• allegato 2- (elaborati grafici)

◦ Tav.1 Inquadramento territoriale e carta dei vincoli

◦ Tav.2a lotto 1 stato di fatto

◦ Tav.2b lotto 1 progetto

◦ Tav. 3a lotto 2 stato di fatto

◦ Tav. 3b lotto 2 progetto

◦ Tav. 3c lotto 2 particolari esecutivi



◦ Tav. 4a lotto 2 stato di fatto

◦ Tav. 4b lotto 2 progetto

◦ Tav.5a lotto 3 stato di fatto

◦ Tav.5b lotto 3 progettto

◦ Tav.5c lotto 4 particolari esecutivi

• allegato3

◦ 3a Analisi prezzi 3b elenco prezzi

• allegato 4 Computo metrico estimativo

• allegato 5 Piano di Manutenzione

• allegato 6

◦ 6a piano di coordinamento e sicurezza

◦ 6b analisi dei rischi

◦ 6c diagramma di gantt

◦ 6d planimetria di cantiene

◦ 6e stima costi della sicurezza

◦ 6f elenco prezzi sicurezza

◦ 6g costi manodopera sicurezza

• allegato 7 cronoprogramma

• allegato 8 capitolato speciale d'appalto

• allegato 9 Quadro tecnico economico e Distinte competenze
TENUTO CONTO dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità sanciti in materia di affidamento di appalti pubblici dall’art. 30, 
comma 1 del Codice;

VISTI:

• gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l’offerta, avvisi) predisposti dall’ufficio 
gare della stazione appaltante;

• Il rapporto finale della verifica preliminare del 27/01/2023 redatto dall’Ing. Elisa Leone ai 
sensi dell’art. 26 D. Lgs. n. 50/2016;

• il verbale di validazione redatto dal RUP in data 27/01/2023 ai sensi dell’art. 26 comma 8 
del D. Lgs. n. 50/2016;

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



• il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

• l'Ordinamento degli enti locali della Sicilia (OREL)

•  lo Statuto Comunale;

•  il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Messina;

•  il vigente Regolamento di Disciplina dell’Ordinamento Finanziario e Contabile;

•  l’Organigramma e il Funziongramma vigente dell’Ente;

• la direttiva n. 7/2019 del Segretario Generale in materia di stipula di contratti di appalto;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 
vigente regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. DI DARE ATTO che il progetto denominato “Progetto Pilota 6 - Rinaturalizzazione a verde borgo 
di Giampilieri” è stato approvato in linea tecnica con atto di validazione del RUP del 27/01/2023;

2. DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto esecutivo – relativo al progetto denominato 
“Progetto Pilota 6 - Rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri”, finanziato per un importo 
complessivo di € 1.494.199,13 di cui € 990.985,35 per lavori (€ 947.349,91 per lavori soggetti a 
ribasso d’asta ed € 43.635,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 
503.213,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo il QTE di progetto;

3. DI DARE ATTO che il progetto risulta composto dagli elaborati progettuali elencati in premessa;

4. DI CONTRARRE mediante procedura aperta come definita dall’art. 3, comma 1, lett. sss) del 
Codice e disciplinata dall’art. 60 del Codice per l’affidamento dell’appalto dei lavori inerente 
all’intervento: “Progetto Pilota 6 - Rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri”, per un importo 
a base di gara pari a € 990.985,35, oltre IVA e oneri di legge se dovuti e comprensivo della somma 
di € 43.635,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il seguente schema estratto 
dal quadro tecnico economico del progetto:

PROGETTO PILOTA 6 - Rinaturalizzazione a verde borgo di Giampilieri

A SOMME A BASE DELL'APPALTO

A.1 Lavori in appalto

1 Lavori (OS24_947.349,91) € 947.349,91



2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 43.635,44

Totale parziale quadro A € 990.985,35

5. DI DARE ATTO CHE:

• Ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice la gara sarà 
aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

• La somma all’uopo occorrente, pari ad € 990.985,35, è stata accertata e prenotata giusta 
determinazione dirigenziale n. 4420 del 20/05/2022 e che la stessa sarà impegnata, a 
seguito dell’aggiudicazione, in favore dell’Operatore economico selezionato dalla centrale 
di committenza INVITALIA;

• Ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto non è suddiviso in lotti.

• Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la gara d’appalto sarà gestita interamente con sistemi 
telematici.

• Ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice, il contratto è stabilito a misura.

• Ai sensi dell’art. 60 del Codice, la gara sarà svolta mediante procedura aperta, come 
definita dall’art. 3, comma 1,lett. sss) dello stesso Codice.

• Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, è possibile procedere all'esclusione automatica 
dalla gara d’appalto con le modalità previste dal medesimo comma.

• Ai sensi dell’art. 131, comma 8 del Codice, è possibile procedere con l’inversione 
procedimentale.

6. DI DARE ATTO che all’impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a 
seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della 
procedura di gara per appalto integrato;

7. DI APPROVARE gli atti di gara allegati alla presente determina (bando di gara, Modelli di 
presentazione dell’offerta, avvisi).

8. DI DISPORRE che INVITALIA, nella qualità di Centrale di Committenza, attivata con 
Determinazione dirigenziale n. 5365 del 21/06/2022, proceda all’indizione e alla gestione della 
procedura di gara;

9. DI CONFERMARE che i rapporti con INVITALIA, per quanto attiene all’indizione e alla gestione 
della procedura di affidamento, saranno regolamentati dalla convenzione del 21/06/2022, 
corredata dai relativi allegati, sottoscritta tra il Comune di Messina ed Invitalia per l’attivazione di 
quest’ultima quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 38, 
co. 1, del Codice dei Contratti;

10. DI DARE ATTO che:



• la gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice dei 
contratti;

• i codici identificativi di gara sono CIG: 9652918FEA e CUP: F44J23000050006;

• ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del Codice, si procederà a pubblicizzare gli atti di gara sul 
sito istituzionale dell’Ente e sul sito di INVITALIA;

• Il bando di gara, ai sensi degli articoli 72 e 73 del Codice, sarà pubblicato:

◦ per esteso sul sito istituzionale del Comune di Messina;

◦ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);

◦ per estratto sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’indicazione 
degli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (MIT)

◦ per estratto su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione 
regionale.

11. DI DARE ATTO altresì:

• che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs n 163/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale, 
l’atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

• che il presente provvedimento è stato istruito tenendo conto delle prescrizioni di cui alla 
Legge n. 190/12 in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.;

• che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet 
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs. 33/201;

• che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della 
Legge n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile 
del Procedimento;

• che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità 
amministrativa del medesimo.

• che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs. 
267/200;

12. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento ad INVITALIA S.p.A. affinché 
provveda ad ogni adempimento conseguente.

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è la Direzione Generale - Il Responsabile del 
Procedimento è il Dott. Placido AccollaRecapiti: Tel..0907721 email:p.accolla@comune.messina.it 
pec protocollo@pec.comune.messina.it

mailto:protocollo@pec.comune.messina.it


Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 
09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo 
al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente 
della Regione Sicilia

IL DIRIGENTE

PUCCIO SALVO / 

InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa


