


  
 

 

COMUNE DI LENTINI 

Libero Consorzio di Siracusa 
 

 DETERMINA DEL COORDINATORE DEL  4° SETTORE 
 

REGISTRO GENERALE N. _______ DEL ______________ 
 
REGISTRO DEL 4° SETTORE N.17 DEL  14/06/2022 
 
 
OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di 
contratti pubblici di lavori del PNRR: lavori di manutenzione straordinaria per riattazione e 
gestione di elisuperficie. CUP I68C22000090005 – Affidamento incarichi di R.U.P. e 
di Progettista. 
 

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE 
 
PREMESSO:

- che il Comune di Lentini è dotato di un impianto di elisuperficie realizzato in area di 
proprietà in zona sportiva F4; 

- che tale impianto risulta attualmente non funzionante in quanto necessita di interventi di 
adattamento e adeguamento funzionale degli impianti tecnologici ed antincendio, ma anche 
della fornitura delle apparecchiature idonea a favorire il corretto funzionamento 
dell’impianto, che si possono brevemente elencare in: 

Ripristino delle linee elettriche e dei corpi illuminanti di segnalazione; 
Sistemazione dell'area interna; 
Installazione impianto antincendio; 
Installazione di impianto di videosorveglianza; 
Installazione impianto di illuminazione esterna; 
Sistemazione viabilità interna ed esterna. 

- che per la sua ubicazione, l’elisuperficie ha una posizione strategica e centrale rispetto ad 
altri Comuni (sede di C.O.M., sede di presidio ospedaliero, etc..), abbracciando anche più 
capoluoghi di provincia. 

- Che l’entrata in esercizio dell’elisuperficie, pertanto, potrebbe essere estremamente 
necessaria nelle situazioni straordinarie, ma possibili, per affrontare emergenze di protezione 
civile in un territorio particolarmente esposto a svariati rischi (sismico, idrogeologico, 
incendi), ma anche nell’ordinario per affrontare le possibili urgenze mediche, che solamente 
col mezzo aereo possono essere velocemente risolte. 

- Che la funzionalità dell’elisuperficie significa dotare il territorio di un’opera che concorre a 
garantisce un notevole incremento di sicurezza per la popolazione, specie per le zone più 
disagiate e lontane dai centri specializzati di assistenza. 
 
Per quanto premesso risulta indispensabile procedere all’affidamento degli incarichi di 
R.U.P. e di Progettista dei lavori in oggetto;  
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
RITENUTO indispensabile procedere con celerità alla redazione del progetto esecutivo delle opere; 
  
VISTO l’O.EE.LL. vigente 



 
VISTO lo statuto del Comune di Lentini; 
 

DETERMINA 
 

1) DI CONFERIRE per il progetto sopra menzionato, denominato “ lavori di manutenzione 
straordinaria per riattazione e gestione di elisuperficie.” l’incarico di R.U.P: all’arch. 
Salvatore D’Anna, Coordinatore del 4° Settore; 

2) DI CONFERIRE per il progetto sopra menzionato, denominato “ lavori di manutenzione 
straordinaria per riattazione e gestione di elisuperficie.” l’incarico di Progettista al Geom. 
Carlo Maci, Responsabile del Servizio “Protezione Civile”; 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l’Ente 
comunale e non produce riflessi diretti ed indiretti sulla situazione contabile dell’Ente; 

4) DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come 
introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dall’art. 9 del Piano anticorruzione 
dell’ente; 

5) DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai 
fini della pubblicità della presente procedura, sull’apposita sezione del sito internet 
dell’ente, Amministrazione trasparente. 

 
IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE 

(Arch. Salvatore D’Anna) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  ALLA  DETERMINA   N. 17 del 14/06/2022 del 4° Sett. 

 
 

 
 OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti 
pubblici di lavori del PNRR: lavori di manutenzione straordinaria per riattazione e gestione di 

elisuperficie. CUP I68C22000090005 – Affidamento incarichi di R.U.P. e di Progettista 
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