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DECRETO N. 91 DEL 10/05/2017 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI MESSINA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

CIVILE – AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

ED ALTA SORVEGLIANZA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE 

INFRASTRUTTURE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI 

TAORMINA - IMPEGNO DI SPESA -. CIG ZE21D60631 - 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

STRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL 

GRUPPO DEI PAESI PIU’ INDUSTRIALIZZATI 

  

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni. 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 7, 

comma 5, in base al quale il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato 

generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di procedure di appalti di lavori, beni e 
servizi.  
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina 

dell’autonomia finanziaria e contabile della presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Visto la Direttiva del Capo dell’Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 9 marzo 2010. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2016, recante approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2017. 

Visto l’articolo 1, comma 381, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede: “Per l'attuazione degli 

interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per 

adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo 

periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017”. 

Rilevato che nell’ambito di tale spesa complessivamente stanziata sussiste, nel capitolo di bilancio n. 246 

iscritto del C.d.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per l’anno finanziario 2017, una disponibilità di euro 15.000.000,00 per le opere infrastrutturali 

di pertinenza del Commissario straordinario. 
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VISTO l’articolo 7 del decreto legge n. 243 del 29 dicembre 2016 (Interventi funzionali alla presidenza 

italiana del G7 nel 2017), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 

26 gennaio 2017 al n. 2013, con il quale il Prefetto, dott.  Riccardo CARPINO, è stato nominato, per il 

periodo di un anno, Commissario straordinario di governo per la realizzazione degli interventi 

infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (di 

seguito Commissario straordinario G7), avvalendosi, altresì, della struttura di cui all’articolo 2 del 

medesimo decreto. 

Considerato che allo scrivente Commissario straordinario è affidato il compito di provvedere, in 

particolare, “alla definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e 

adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del 

gruppo dei Paesi più industrializzati, alla definizione, progettazione e predisposizione degli apparati e delle dotazioni 

necessarie strumentali ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica per i suddetti eventi, nonché, al 

conseguimento della disponibilità di beni, servizi e forniture, necessari e strumentali ai richiamati interventi”, assicurando, 

nell’ambito delle proprie funzioni, il coordinamento delle Amministrazioni statali interessate, anche in 

raccordo con i Presidenti delle Regioni e i Sindaci dei Comuni interessati, l’ANAC, il Capo del 

Dipartimento della protezione civile, nonché con le società partecipate e con altri enti ed organismi 

eventualmente coinvolti, al fine di garantire una proficua organizzazione degli interventi programmati ed 

un impatto positivo e sostenibile sui territori interessati. 

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2017, 

concernente la delega al Prefetto Riccardo CARPINO della gestione di risorse finanziarie esistenti sul 

capitolo n. 246 “Spese per l’attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di 

sicurezza del G7”, iscritto del C.d.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017 e per il corrispondente capitolo per gli esercizi 

finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi 

finanziari medesimi. 

Considerato, pertanto, che: 

- per l’anno 2017, l’Italia terrà la Presidenza del Gruppo intergovernativo dei Paesi più 
industrializzati, denominato G7; 

- per lo svolgimento delle attività del G7 la sede è stata individuata nella città di Taormina (ME); 

- al fine di garantire e facilitare i collegamenti legati all’evento è stato necessario procedere ad 
interventi di manutenzione su larga parte delle strade interne del territorio comunale di Taormina 
(ME), in quanto interessate da particolari situazioni di criticità dovute ad asfalto ammalorato ed, 
in parte, disomogeneo; 
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- in ragione dei constatati tempi ristretti a disposizione per la realizzazione dell’intervento di cui 
sopra, questa struttura commissariale ha proceduto, con decreto n. 5 del 14/02/2017, ad affidare 
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31, comma 8, e dell’articolo 36, comma 2, lettera a), 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  all’Università degli Studi di Messina – Dipartimento 
di Ingegneria Civile - l’incarico professionale per i servizi di progettazione ed alta sorveglianza 
relativi all’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali nel 
territorio comunale di Taormina connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più 
industrializzati; 

- con lo stesso provvedimento si è proceduto ad autorizzare la consegna d’urgenza del servizio 
affidato. 

Tenuto conto del precitato provvedimento commissariale, assunto sulla scorta di un’intesa sottoscritta 
con la stessa Università in data 7 febbraio 2017, contrassegnata al n. protocollo CSOPEREG7 76 –A del 
08/02/2017. 

VISTA la Convenzione avente ad oggetto i servizi tecnici in oggetto, sottoscritta tra le parti in data 
02/03/2017. 

VISTO, in particolare, l’articolo 6 della suddetta Convenzione, che stabilisce in complessivi € 35.000,00 
(trentacinquemila/00), oltre IVA (22%), l’importo del compenso previsto per l’espletamento dell’incarico 
professionale da corrispondere all’Università degli Studi di Messina – Dipartimento Ingegneria Civile -. 

DATO ATTO che: 

- l’affidataria ha dato adesione al “Patto di Integrità”, di cui alla nota del Segretario Generale 
protocollo DiPRUS 57325 P-2.1 del 5/12/2014, sottoscrivendolo congiuntamente al 
Commissario straordinario; 

- in sede di affidamento è stata verificata la regolarità contributiva dell’affidataria; 

- sono state acquisite le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

- è stata riscontrata, attraverso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Messina –, la 
regolarità fiscale dell’affidataria in relazione all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

- sono state effettuate, con esito negativo, le rituali verifiche attraverso apposita richiesta inoltrata 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, in relazione sia alla banca dati del 
Casellario giudiziale che a quella dei carichi pendenti; 

- l’ente affidatario ha fornito apposita polizza di assicurazione R.C. professionale a garanzia di 
eventuali errori od omissioni progettuali, depositata agli atti; la detta polizza è stata emessa a 
Messina, in data 13/02/2017, da Amissima Assicurazioni S.p.a. – Codice Agenzia 1892 – al n. 
802427800; 
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- ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, il Conto Correlato dedicato è il seguente: 
Banca D’Italia – Agenzia di Messina – Codice IBAN: IT64N0100003245514300037061; numero 
conto corrente tesoreria: 0037061; e che i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per 
l’Università saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato risultano: 

a) Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, residente a Messina in via Panoramica dello 
Stretto, Codice Fiscale: NVRPTR68M30F158N, operante in qualità di Rettore dell’Università 
degli Studi di Messina; 

b) Prof. Francesco De Domenico, nato a Messina il 22/08/1962, residente a Messina in via Cesare 
Battisti n. 45 isolato 305, Codice Fiscale: DDMFNC62M22F158W, operante in qualità di 
Direttore Generale dell’Università degli Studi di Messina. 
 

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dalle attività poste in essere nell’ambito dell’accordo possano 
essere posti a valere sul cap. n. 246 “Spese per l’attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale 
e per le esigenze di sicurezza del G7”, iscritto del C.d.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017; 

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all’approvazione della citata Convenzione e all’assunzione 
del relativo impegno per un importo complessivo di euro 42.700,00. 

TUTTO ciò premesso e considerato 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ approvata e resa esecutiva la Convenzione sottoscritta in data 02 marzo 2017 con l’Università degli 
Studi di Messina – Dipartimento Ingegneria Civile - avente ad oggetto l’attività descritta in premessa. 

Articolo 2 

Per le finalità esposte in premessa è impegnata la somma complessiva di euro 35.000,00 (euro 
trentacinquemila/00), oltre I.V.A. (22%), a favore dell’Università degli Studi di Messina – Dipartimento Ingegneria 
Civile - per le attività di cui all’articolo 1. 

Articolo 2 

1. Il predetto onere di euro 42.700,00 grava in conto competenza 2017 sul Capitolo 246 “Spese per 

l’attuazione  degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di 

sicurezza del G7”, iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato generale, del bilancio  di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017 e per il corrispondente capitolo 

per gli esercizi finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel 

corso degli esercizi finanziari medesimi. 
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2. Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio del Bilancio e per 

il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

3. Si dà atto che la presente disposizione verrà pubblicata nella specifica partizione della sezione 

“Amministrazione trasparente”, presente nella home page del sito internet istituzionale della 

Presidenza del Consiglio, ai sensi della normativa vigente. 

    Roma, lì 10/05/2017 

 
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO G7 

(Prefetto Carpino) 


