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-----===oOo===----DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 60 del 12/05/2020
Oggetto: PROGRAMME IEV CT ITALIE TUNISIE 2014-2020 - PROGETTO: REINVENTER –
Reseau d’INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTEs - RIF - IS_1.2_115 - CUP:
n°E68H19000630007 - Conferimento incarico di Esperto per attività di comunicazione ed
animazione al dott. Fabio Roccuzzo
IL SINDACO
PREMESSO che il Comune di Mazara del Vallo è Partner del progetto di cui all'oggetto, di seguito e
per brevità definito "REINVENTER", finanziato a valere del Programma IEV CT ITALIE TUNISIE
2014-2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 729 del 09/12/2019 con i quale è stata ratificata
l'ammissione a finanziamento del progetto "REIVENTER” nonché il Decreto n. D.D.G. n. 848/SV.5DRP del 30/12/2019 con il quale è stato approvato il Contratto di Sovvenzione tra l'Autorità di Gestione
ed il Beneficiario Principale del progetto denominato "REINVENTER";
CONSIDERATO che il comune di Mazara del Vallo intende avvalersi di alta professionalità da
reperire sul mercato per la realizzazione dell’attività di comunicazione e animazione, ai fini della
buona riuscita del Progetto, nell’ambito del finanziamento concesso, mediante contratto di
consulenza professionale della durata di circa 31 mesi (salvo eventuali proroghe concesse dall'Autorità
di Gestione del progetto), per un costo di € 29.500/00 (€ ventinovemilacinquecento/00) omnicomprensivo di
IVA se dovuta;
RICHIAMATO integralmente l’avviso pubblico per la selezione delle candidature, debitamente
pubblicato all’albo pretorio online dal 21/04/2020 al 04/05/2020, giusta referta di pubblicazione
agli atti dell’ente;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza (04/05/2020) sono pervenute n. 8 candidature da
parte dei sottoelencati professionisti:
1. Basone Davide Illuminato
2. Lentini Alba
3. Marino Angelita
4. Mezzapelle Francesco
5. Pace Pietro
6. Presti Maria Luisa
7. Quinci Ciro
8. Roccuzzo Fabio
VISTA la relazione istruttoria inerente le suddette candidature, alla luce della documentazione
inviata da ciascun candidato/a, rispetto ai requisiti richiesti dall’avviso, trasmessa dall’Ufficio con
prot. n. 29570 dell’11/05/2020;
RITENUTO che la scelta possa ricadere sul dott. Fabio ROCCUZZO, che presenta tutti i requisiti
richiesti dall’avviso pubblico;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento sub lett. “A” per
costituirne parte integrante e sostanziale;
ATTESA la competenza di questo organo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 7/1992 e ss. mm.
e ii. e dell’art. 22 e segg. del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi
lo adotta;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000, e ss. mm. e ii;
• il D.Lgs 165/2002 e ss. mm. e ii.;
• il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
• il vigente Statuto Comunale;
• la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
• il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
• l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. CONFERIRE al Dott. Fabio ROCCUZZO, nato a Caltagirone (CT) il 04/06/1970, residente a Caltagirone
nel Viale Mario Milazzo, 148, l'incarico di Esperto per attività di comunicazione ed animazione
nell’ambito del PROGETTO: REINVENTER – Reseau d’INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes
intelligENTEs - RIF - IS_1.2_115 - CUP: n°E68H19000630007, finanziato dal PROGRAMME IEV CT
ITALIE TUNISIE 2014-2020 per la durata di 31 mesi circa (salvo proroga (salvo eventuali proroghe
concesse dall'Autorità di Gestione del progetto), per un costo di € 29.500/00 (€
ventinovemilacinquecento/00) omnicomprensivo di IVA se dovuta.
2. DARE ATTO che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico allegato al
presente provvedimento sub lett. “A” per costituirne parte integrante e sostanziale e fino alla
scadenza del progetto.
3. INCARICARE il Dirigente dello Staff Servizi generali e strategici di provvedere al compimento degli atti
gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento.
4. PRECISARE che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di
cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.
5. NOTIFICARE il presente provvedimento via PEC al Dott. Fabio Roccuzzo e trasmetterne copia al
Presidente del Parco Teconologico della Sicilia (Capo Fila del progetto REINVENTER) per opportuna
conoscenza e al Dirigente dello Staff servizi generali e strategici per quanto di competenza.
6. DISPORRE, a cura dell’Ufficio competente la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo
Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione “Amministrazione trasparente/ Consulenti e
collaboratori” e sezione “Pubblicità-notizia”.
Il Responsabile del procedimento
(F/to: Geom. Maurizio Giacalone)

Il Sindaco
(F/to: Dott. Salvatore Quinci)
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ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(Vedi referta originale allegata al presente atto)
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