
DETERMINE  DIRIGENZIALI AREA  TECNICA 1 
 

 
N. 136 del 19.06.2017 

 

OGGETTO: Determina di regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 31 del 03/05/2017 per lavori in somma urgenza 
di “Ripristino del sistema di telecontrollo dei livelli di stato (Capito-San Giacomo) e 

temporizzatore automatico di Feudo dell’impianto idrico comunale”, ai sensi dell’art. 163 c. 4 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - CIG: Z711F059DF. 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 163 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad ogni effetto di legge, la procedura da 
espletare per l’affidamento dei lavori: affidamento di somma urgenza per mezzo del quale si è 
selezionato l’operatore confermando la base d’asta a consuntivo dei lavori effettuati il cui importo 
complessivo è pari a €. 735,66. 

3. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) verbale di somma 
urgenza in cui l’importo a base d’asta è stato quantificato a consuntivo; 

4. in forza dell’assegnazione di cui a verbale di somma urgenza, non avendo assegnato nessun PEG, si da 

mandato all’Ufficio di Ragioneria di impegnare con la presente la  somma di cui alla presente, €.735,66 
al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere 
contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta riclassificazione 

del predetto capitolo indicato ai sensi del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si da mandato alla 
ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare quanto della 
presente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e 
riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l’imputazione 
(materiale erogazione) della spesa è prevista nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2017; 

5. eccezionalmente ed in ragione della già intervenuta esecuzione completa della prestazione, essendo la 
presente procedura regolarizzante lavori di somma urgenza, di liquidare contestualmente al presente 

impegno in deroga al D.Lgs. 118/2016, alla ditta A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl, con sede in 
Capo d’Orlando ( ME), Via Consolare Antica n. 226, - C.F.: 02857650838, l’intervento di cui in oggetto, 
per l’importo contrattuale al netto del ribasso offerto (10%) di Euro 603,00 (euro seicentotre/00) oltre IVA 
al 22% pari ad Euro 132,66, per complessivi €.735,66 solo previa verifica positiva da parte del RUP sia 
del DURC che delle autocertificazioni presentate ex co. 7 dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 
(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta A.G.L. Tecnologie di 
Germanotta & C srl, al Sindaco e al Segretario Comunale; 

7. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z711F059DF; 

 l’amministrazione, per mezzo del RUP, si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni 
presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e 
tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata 
conformemente al disposto della  circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo 
il contratto verrà risolto, e si procederà attingendo dall’elenco di manifestazioni di interesse formatosi 
per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale,  
fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata 
pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta 
dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 



in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la 
possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 
35 giorni per la stipula del contratto.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) ha luogo entro i 

successivi sessanta giorni; 
o il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  
o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 

che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi 
stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 

************************************************** 

 

N. 137 del 19.06.2017 

 

OGGETTO: Determina di regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 30 del 03/05/2017 per lavori in somma urgenza 
di “Messa in sicurezza soffitto presso alloggio popolare sito al piano rialzato in via Trassari n. 12 di 
contrada Grazia - Naso (ME), ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG: 
ZD01F04C42. 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 163 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad ogni effetto di legge, la procedura 
da espletare per l’affidamento dei lavori: affidamento di somma urgenza per mezzo del quale si è 
selezionato l’operatore confermando la base d’asta a consuntivo dei lavori effettuati il cui importo 
complessivo è pari a €. 2.557,79. 

3. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) verbale di somma 
urgenza in cui l’importo a base d’asta è stato quantificato a consuntivo; 

4. in forza dell’assegnazione di cui a verbale di somma urgenza, non avendo assegnato nessun PEG, si da 

mandato all’Ufficio di Ragioneria di impegnare con la presente la  somma di cui alla presente, €. 
2.557,79 al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al 
parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta 

riclassificazione del predetto capitolo indicato ai sensi del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si da 
mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare 
quanto della presente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della 

riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che 
l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2017; 

5. eccezionalmente ed in ragione della già intervenuta esecuzione completa della prestazione, essendo 
la presente procedura regolarizzante lavori di somma urgenza, di liquidare contestualmente al 

presente impegno in deroga al D.Lgs. 118/2016, alla ditta Costantino Antonino Via Risorgimento, 17 
Naso (ME) C.F.: CST NNN 66D09 F848X – P.IVA 03144320839, l’intervento di cui in oggetto, per 
l’importo contrattuale al netto del ribasso offerto (10%) di Euro 2.096,55 (euro duemilanovantasei/55) 
oltre IVA al 22% pari ad Euro 461,24, per complessivi €. 2.557,79 solo previa verifica positiva da parte 
del RUP sia del DURC che delle autocertificazioni presentate ex co. 7 dell’art. 163 del  D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 
(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta Costantino Antonino, al 
Sindaco e al Segretario Comunale; 

7. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG: ZD01F04C42; 



 l’amministrazione, per mezzo del RUP, si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni 
presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e 
tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata 
conformemente al disposto della  circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo 
il contratto verrà risolto, e si procederà attingendo dall’elenco di manifestazioni di interesse formatosi 
er la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale,  
fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata 
pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta 
dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la 
possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;  

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 
35 giorni per la stipula del contratto.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) ha luogo entro i 

successivi sessanta giorni; 
o il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  
o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 

che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi 
stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 
************************************************** 

 

N. 138 del 19.06.2017 

 

OGGETTO: Determina di regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 22 del 4/04/2017 per lavori in somma urgenza 
di “Sistemazione tratto di strada di via Amendola nel centro urbano di Naso (ME)”, ai sensi dell’art. 
163 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - CIG: ZC21F034E0. 

 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 163 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad ogni effetto di legge, la procedura 
da espletare per l’affidamento dei lavori: affidamento di somma urgenza per mezzo del quale si è 
selezionato l’operatore confermando la base d’asta a consuntivo dei lavori effettuati il cui importo 
complessivo è pari a €. 1.395,56. 

3. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) verbale di somma 
urgenza in cui l’importo a base d’asta è stato quantificato a consuntivo; 

4. in forza dell’assegnazione di cui a verbale di somma urgenza, non avendo assegnato nessun PEG, si da 

mandato all’Ufficio di Ragioneria di impegnare con la presente la  somma di cui alla presente, €. 
1.395,56 al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al 
parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta 
riclassificazione del predetto capitolo indicato ai sensi del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si da 
mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare 
quanto della presente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della 

riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che 
l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2017; 



5. eccezionalmente ed in ragione della già intervenuta esecuzione completa della prestazione, essendo 
la presente procedura regolarizzante lavori di somma urgenza, di liquidare contestualmente al 
presente impegno in deroga al D.Lgs. 118/2016, alla ditta Cuticchia Antonino nato a Naso (ME) 
l’08/07/1949 con sede in contrada San Giuliano, n. 53 - 98074 Naso (ME) – C.F. CTN NNN 49L08 F848H 
– P.IVA 00269790838, l’intervento di cui in oggetto, per l’importo contrattuale al netto del ribasso offerto 
(10%) di Euro 1.143,90 (euro millecentoquarantatre/90) oltre IVA al 22% pari ad Euro 251,66, per 
complessivi €.1.395,56 solo previa verifica positiva da parte del RUP sia del DURC che delle 
autocertificazioni presentate ex co. 7 dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 
(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta Cuticchia Antonino, al 
Sindaco e al Segretario Comunale; 

7. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZC21F034E0; 

 l’amministrazione, per mezzo del RUP, si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni 
presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e 
tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata 
conformemente al disposto della  circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo 
il contratto verrà risolto, e si procederà attingendo dall’elenco di manifestazioni di interesse formatosi 
er la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale,  
fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata 
pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta 
dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la 
possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;  

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 
35 giorni per la stipula del contratto.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) ha luogo entro i 

successivi sessanta giorni; 
o il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  
o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 

che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi 
stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 

*************************************************************************** 

 

N. 139 del 21.06.2017 

 

OGGETTO: Determina di presa atto, approvazione e liquidazione atti di contabilità finale dei lavori e certificato 
di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di 
agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell’edificio scolastico “Scuola Media 
F. Butta’” sito in c/da Convento del Comune di Naso (ME)” - CUP: F76B14000000003 – CIG: 
6401047715 - Pagamento fattura relativa al saldo Stato Finale alla ditta Sgrò Alberto Alvaro Daniele.- 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di prendere atto ed approvare la contabilità finale dei lavori e le risultanze del Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, 



sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell’edificio scolastico “Scuola Media F. Butta’” 
sito in c/da convento del Comune di Naso (ME) - CUP: F76B14000000003 – CIG: 6401047715, eseguiti e 
contabilizzati e la relazione che l'accompagna, redatta dalla  D.L. in data 27.01.2017, e dalle quali risulta 
l’ammontare, a consuntivo, per lavori al netto pari ad €. 560.960,48, da cui detraendo gli acconti corrisposti 
pari ad €. 558.155,68, risulta il credito finale netto dell’impresa pari ad €.2.804,80, oltre IVA; 

2. di prendere atto ed approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto redatto dalla 
D.L. in data 27.01.2017;  

3. di corrispondere e liquidare alla ditta appaltatrice Sgrò Alberto Alvaro Daniele Via Arciprete Tirendi, 4 - 
Maletto (CT), C.F.: SGR LRT 63A12 854W  - P.I: 02394090878, la somma di €.2.804,80, oltre IVA pari ad €. 
280,48, giusta fattura n. 11 del 15/03/2017 pervenuta in data 16.03.2017 prot. 3526, dell’importo 
complessivo di €.3.085,28, debitamente vistata dall’UTC, quale rata di saldo stato finale dell’appalto di che 
trattasi, così come segue: 

a) €. 2.804,80 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
b) €.    280,48 corrispondente all’I.V.A. da versare all’Erario dello Stato. 

4. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui al 
precedente punto 3) imputandolo per €.2.929,65 IVA compresa con i relativi fondi del finanziamento 
dell'Assessorato Reg.le  dell'Istruzione e della formazione professionale D.L.104 del 12/09/2013 - Piano 
annuale 2015 e per €. 155,63 IVA compresa sul  Mutuo concesso allo scopo, contratto con la Cassa depositi 
e Prestiti - Posizione 6004406, per il cofinanziamento del progetto per i lavori de quo da imputare sui 
corretti capitoli di spesa e di entrata, purché riclassificati ed eventualmente sdoppiati in base ai nuovi 
principi contabili), che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede 
di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare 
esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio; 

5. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di €. 3.085,28, IVA compresa, trova copertura finanziaria 
con i fondi resi disponibili con il finanziamento regionale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale giusto D.L. n. 104 del 12/09/2013 - Piano Annuale 2015, riguardante gli 
interventi di edilizia scolastica per l'importo di €. 752.962,15 e per l'importo di €.40.000,00 con Prestito 
Posizione n. 6004406 con la Cassa Depositi e Prestiti; 

6. di autorizzare, sin d’ora, l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, in favore 
della suddetta Impresa (CIG: 6401047715), con bonifico bancario sul c/c indicato nella relativa fattura; 

7. di confermare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il certificato di regolare 
esecuzione datato 27/01/2017, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a 
firma dell’arch. Antonino Santoro, relativo ai lavori in oggetto; 

8. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato od 
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; 

9. di dare atto che: 
- salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo; 
- il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile; 
- il certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo decorsi i termini previsti all’art. 229, comma 3, del 
DPR 207/2010 e s.m.i.; 
 
10. di approvare, alla data odierna, il seguente quadro economico finale ed a consuntivo relativo ai lavori 
di “Riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e 
abbattimento barriere architettoniche dell’edificio scolastico “Scuola Media F. Butta’” sito in c/da 
Convento del Comune di Naso (ME) - CUP: F76B14000000003 – CIG: 6401047715:  

RIEPILOGO CAPITOLI    Importo subCap.  IMPORTO  

Stato finale                                           €   613.614,40 
          

    Sommano i lavori  €  613.614,40 
    Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  
13.976,77 

 3.812,85 
    

    Costo netto manodopera incluso nei lavori  158.674,14      

                                                                a detrarre  176.463,76  €  176.463,76  
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  437.150,64 



    Per ribasso d'asta del 12,0448%  su euro 437.150,64  €  52.653,92  
    Importo complessivo dei lavori al netto compresi oneri della sicurezza e costo manodopera €  560.960,48 
      1) Oneri di conferimento a discarica (vedi fattura n. 7 dell’01/3/2017)  3.985,27      
      2) SPESE TECNICHE        
      2.1) Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinatore Sicurezza in fase        
      di esecuzione e redazione P.V.S. (Netto ribasso ) 38.305,59      
      2.2) Personale tecnico interno, progettista, RUP e collaboratori RUP  12.273,10      
      3) Autorità di vigilanza  375,00      
    4) Spese Telecom spostamento cavi IVA compresa  1.902,25     
    5) Spese Enel spostamento cavi IVA compresa 394,08     
      6) IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE        
      6.1) Iva 10% sui Lavori al netto di ribasso  56.096,05      
      6.2) Inarcassa ed altre casse previdenziali (4% su 2.1)  1.532,22      
      6.3) Iva 22% su (2.1, 6.2)  8.764,32      
      7) Competenze tecniche per redazione C.R.E.        
      8.1) redazione C.R.E.  2.106,63      
      8.2) Inarcassa ed altre casse previdenziali (4% su 8.1)  84,27      
      8.3) Iva 22% su (8.1, 8.2, )  482,00      

  
          

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  124.004,44   124.004,44 
   

  

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

Economie di ribasso d’asta sui lavori, competenze tecniche, IVA e oneri, etc (economie MIUR)  
Economie di ribasso d’asta sui lavori, competenze tecniche, IVA e oneri (economie Ente) 
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  

 

 
€ 
€  

  € 
  € 

   
    684.964,92 
    102.549,44 
        5.447,79 
    792.962,15 
   

 
 

11. di accertare pertanto, ad oggi, un economia rispetto al quadro economico del progetto relativo ai lavori di 
“Riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e 
abbattimento barriere architettoniche dell’edificio scolastico “Scuola Media F. Butta’” sito in c/da 
Convento del Comune di Naso (ME)”, derivante dal ribasso d’asta ed economie varie di €. 107.997,23, di 
cui €. 102.549,44 sul finanziamento MIUR ed €. 5.447,79 sul cofinanziamento dell’Ente; 

12. di trasmettere la presente al RUP, Arch. Mario Messina ed al Responsabile Area tecnica 1, al Responsabile 
Area Economico-Finanziaria e Segreteria, per il seguito di rispettiva competenza. 

13. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale addetto 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 

********************************************** 

N. 140 del 21.06.2017 

 

OGGETTO: Liquidazione Istituti contrattuali - Anno 2015/2016. 
                    Dipendenti Area Tecnica 1 e 2. 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

 Di dare mandato all'ufficio di ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG, di impegnare e liquidare 
con la presente la somma di Euro 29.527,00, escluso gli oneri riflessi, al capitolo corretto che verrà 
indicato dall'Ufficio di ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura 
finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice 
obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all'allegato 6/1 
del D.Lgs. 118/2011), da servire per il pagamento in favore del personale dipendente di cui agli elenchi 
che fanno parte integrante della presente determinazione la somma complessiva a fianco di ciascuno 



segnata e trasmessi all’ufficio personale per la relativa elaborazione. Se il caso lo richiede, si dà mandato 
all'ufficio di ragioneria di creare apposito capitolo di spesa, con capienza sufficiente ad impegnare il 
seguente, stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e 
riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno; 

 Di pubblicare il presente atto, trasmettendolo al personale addetto alla pubblicazione all'albo pretorio 
on-line, al Responsabile Area Servizi Finanziari, all'Ufficio di Segretaria. 

 

*************************************** 

N. 141 del 26.06.2017 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva per l'affidamento in concessione contestuale ed inscindibile della 

                     gestione del Campo di Calcio a 5 “Peppino Impastato” e del Palazzetto dello Sport siti in c.da 

                     Grazia di Naso. 

   

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 e s.m.,le motivazioni in fatta ed in diritto 

esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- di approvare in via definitiva  gli atti di gara richiamati in premessa che in copia fanno parte integrante e 

sostanziale della presente congiuntamente alle motivazioni di cui in premessa ed i quali hanno comportato 

l'esclusione dell'Associazione Nasense 2006, C/da Ficheruzza per i motivi ivi indicati; 

- in conseguenza di quanto sopra, di aggiudicare in via definitiva all'Associazione Sportiva Dilettantistica 

EXTREME affiliata ACSI e CSAIN, C/da Gorna n. 49 – 98074 NASO (ME) - C.F.: 95012050837 a cui è 

stato assegnato il seguente punteggio : 

 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 
TOTALE 

PUNTEGGIO   

  

OFFERTA 

ANNUA in 

percentuale di 

aumento 

rispetto ai 200 

euro previsti 

di base 

media 

percentuale 

massimo 

percentuale 

punteggio 

economico 

assegnato   

totale 

punteggio 
OFFERTA 

1 50,0000% 
50,0000% 50,0000% 24,00 

OFFERTA 1 55,10 

 

- di Pubblicizzare l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 98 del dlgs 50/2016, entro 30 gg 

dalla  pubblicazione della presente, all'Albo Pretorio on-line del Comune; 

 
- Di dare mandato all’ufficio di ragioneria ad incassare il canone che l’associazione aggiudicataria dell’affidamento 

dovrà corrispondere al Comune di Naso -  pari ad € 300,00 annui, così come offerto in sede di gara - per la gestione degli 

impianti de quibus;  

 

- Di dare mandato,  all'Ufficio di ragioneria di provvedere allo svincolo della garanzia  presentata in sede di gara all' 

Associazione Nasense 2006, con sede in Naso nella C.da Ficheruzza di cui al comma 1 dell'art. 7 del bando di gara  per 

l'affidamento in concessione contestuale ed inscindibile della gestione del campo di calcio a 5 “Peppino Impastato” e del 

Palazzetto dello sport  siti in C.da Grazia solo al momento in cui verrà prestata cauzione definitiva ai sensi del predetto 

bando e del relativo disciplinare; 

 

- Di trasmettere copia della presente: 

       All'associazione aggiudicataria dell'affidamento Sportiva Dilettantistica EXTREME affiliata ACSI e    

       CSAIN, all' Associazione Nasense 2006, a valere quale comunicazione di non aggiudicazione    

       dell'affidamento de quo, al RUP Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area  Economico-Finanziaria,      

       al Sindaco e al Segretario Generale; 

di dare atto che: 



 ai sensi del co. 7 dell'art. 32 del dlgs 50/2016 l'aggiudicazione diventerà efficace dopo il completamento della verifica del 

possesso di tutti prescritti requisiti (compresa la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione); 

 ai sensi del co. 8 dell'art. 32 del dlgs 50/2016 divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di 

autotutela, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine 

previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.  

  di trasmettere la presente all'ufficio Ragioneria accertare le relative somme da incassare. 

 

*************************************************** 

 

N. 143 del 26.06.2017 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento dell’intervento di “Manutenzione straordinaria del civico 
acquedotto con interventi sulla condotta Badato-Cresta e presso il centro sollevamento di contrada 
Capito del Comune di Naso (ME)” - Affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, intitolato “Disposizione integrative e 
correttive al D.Lgs. n. 50/2016” e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016 - CIG: 
Z151F247BE.- 

   
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il 
preventivo di spesa in cui è evidenziata l’importo a base d’asta e l’entità del lavoro soggetto a 
ribasso; 2) lo schema del verbale di affidamento; 3) il modello istanza nonché l’offerta 
economica presentata. 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura 
da espletare per l’affidamento del servizio in oggetto il quale viene identificata 
nell’affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i così come 
modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, intitolato “Disposizione integrative e correttive al 
D.Lgs. n. 50/2016”, con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell’art 95 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), 
effettuata mediante affidamento diretto, di servizi, selezionando l’operatore e confermando la 
base d’asta il cui importo complessivo è pari ad €. 10.226,42 IVA esclusa; 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 124/2017, non gestendo nessun PEG, 
si dà mandato all’ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €.13.366,00 
IVA compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria il quale 
contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed 
attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al 
capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 
118/2011. Se il caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di 
spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai 
capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non 
compatibili con il presente impegno. Si specifica che l’imputazione (materiale erogazione) 
della spesa è prevista nel terzo o quarto trimestre  dell’anno 2017; 

5. di prendere atto dell’offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie 
brevi, da parte dell’ufficio, dalla ditta TermoImpianti di Conforto Michele con sede in C.da 
Cresta snc 98074 NASO  (ME) P.IVA: 02598100838, che ha offerto un ribasso percentuale del 
6,2210% da applicare sull’importo soggetto a ribasso pari ad €. 10.226,42; 

6. di dare atto che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunale resi 
disponibili in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 124/2017; 



7. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta TermoImpianti di Conforto Michele con sede in 

C.da Cresta snc 98074 NASO  (ME) P.IVA: 02598100838,  l’intervento di cui in oggetto, per 
l’importo netto contrattuale di Euro 9.790,23 (euro novemilasettecentonovanta/23) avendo 
offerto un ribasso del 6,2210 (seivirgoladuemiladuecentodieci per cento), oltre IVA al 22% pari 
ad Euro 2.153,85, oltre ad €.150,00 per oneri conferimento in discarica ed €. 1.271,92 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione ed eventuali ed opzionali imprevisti, per complessivi €. 
13.366,00; 

8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore 
dell’esecuzione), ex  art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione l’Arch. 
Mario Messina, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, 
l’esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti 
affidatigli dalla legge oltre che i compiti di cui al direttore dell’esecuzione della 
fornitura/servizio che potrà essere pagato progressivamente in ragione della sua effettiva 
esecuzione; 

9. di notificare il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina; 
10. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 

(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta SPAGNOLO Cono,  
al Sindaco e al Segretario Comunale; 

11. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z151F247BE; 

 il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e 
tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti 
scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto 
tra le parti.  

 l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate 
la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e 
tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto 
dichiarata conformemente al disposto della  circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di 
accertamento negativo il contratto/l’ordine verrà risolto e si procederà attingendo dall’elenco 
di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi 
di rotazione e parità di trattamento; 

 in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata 
dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno  l'obbligo di 
redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 nonché la sua stesura oltre che l’esecuzione dei 
compiti a lui assegnati in qualità di RUP e di direttore dell’esecuzione dal medesimo dlgs 
81/08 e s.m.; 

 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., nonché ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale,  fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 
190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che 
contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta 
elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;  

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di 
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice: 
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista)  o la 

regolarizzazione di tutti gli atti i ordine ha luogo entro i successivi sessanta giorni; 
o il contratto o l’ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle 
stazioni appaltanti.  



o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione 
anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata 
ai sensi del co. 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016  non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci. 

12. di pubblicare il presente atto all’Albo on-line nelle forme di legge. 

 

 

N. 144 del 27.06.2017 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento dell’intervento di “decespugliamento aree adiacenti 
acquedotto Feudo nel Comune di Naso (ME)” - Affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, intitolato “Disposizione 
integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016” e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs. 
50/2016. CIG: Z631F24D14.- 

 
   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il preventivo di 
spesa in cui è evidenziata l’importo a base d’asta e l’entità del lavoro soggetto a ribasso; 2) lo schema del 
verbale di affidamento; 3) il modello istanza nonché l’offerta economica presentata. 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da 
espletare per l’affidamento del servizio in oggetto il quale viene identificata nell’affidamento diretto - ex 
art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 
19.04.2017, intitolato “Disposizione integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016”, con aggiudicazione al 
prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell’art 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (la scelta di aggiudicare al prezzo più 
basso è motivata nelle premesse), effettuata mediante affidamento diretto, di servizi, selezionando 
l’operatore e confermando la base d’asta il cui importo complessivo è pari ad €. 1.640,00 IVA esclusa; 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 116/2017, non gestendo nessun PEG, si dà 
mandato all’ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 2.000,00 IVA compresa al 
capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere 
contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del 
capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi 
contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si da mandato alla 
ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente 
stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati 

con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l’imputazione (materiale 
erogazione) della spesa è prevista nel terzo o quarto trimestre  dell’anno 2017; 

5. di prendere atto dell’offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie brevi, da 
parte dell’ufficio, dalla Fabrizio Di Bella nella qualità di titolare dell’omonima ditta con sede in Naso - 
98074 (ME), C.da Cagnanò, 126  – C.F.: DBL FRZ 90A111199H - P. I.V.A.03096640838, che ha offerto un 
ribasso percentuale del 5,00% da applicare sull’importo soggetto a ribasso pari ad €. 1.640,00; 

6. di dare atto che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunale resi 
disponibili in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 116/2017; 

7. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta Fabrizio Di Bella nella qualità di titolare dell’omonima 
ditta con sede in Naso - 98074 (ME), C.da Cagnanò, 126  – C.F.: DBL FRZ 90A111199H - P. 
I.V.A.03096640838,  l’intervento di cui in oggetto, per l’importo netto contrattuale di Euro 1.558,00 (euro 
millecinquecentocinquantotto/00) avendo offerto un ribasso del 5% (cinque per cento), oltre IVA al 22% 
pari ad Euro 342,76, oltre eventuali ed opzionali imprevisti pari a €. 99,24 per complessivi €. 2.000,00; 



8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell’esecuzione), ex  
art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura del servizio in questione l’Arch. Mario Messina, dipendente a 
tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l’esperienza e le competenze 
professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge oltre che i compiti di 
cui al direttore dell’esecuzione della fornitura/servizio che potrà essere pagato progressivamente in 
ragione della sua effettiva esecuzione; 

9. di notificare il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina; 
10. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 

(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta Fabrizio Di Bella,  al Sindaco 
e al Segretario Comunale; 

11. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z631F24D14; 

 il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno 
a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente 
dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.  

 l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la 
capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e tecnici/economici 
nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata conformemente al 
disposto della  circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il 
contratto/l’ordine verrà risolto e si procederà attingendo dall’elenco di manifestazioni di interesse 
formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

 in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata 
dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno  l'obbligo di redazione del 
DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 nonché la sua stesura oltre che l’esecuzione dei compiti a lui assegnati 
in qualità di RUP e di direttore dell’esecuzione dal medesimo dlgs 81/08 e s.m.; 

 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione 
digitale,  fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, 
adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che condurranno 
alla scelta dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. Rimane ferma la 
possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;  

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 
35 giorni per la stipula del contratto.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice: 
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista)  o la regolarizzazione 

di tutti gli atti i ordine ha luogo entro i successivi sessanta giorni; 
o il contratto o l’ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 
appaltanti.  

o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 
che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi 
stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai sensi 
del co. 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016  non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a dieci. 

12. di pubblicare il presente atto all’Albo on-line nelle forme di legge. 

 

************************************* 

N. 145 del 28.06.2017 

 

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta SICULCOOP SOC. COOP a r.l . per il servizio di  “igiene urbana e la 
modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo transitorio fino all’approvazione del piano 
dell’ARO ed al conseguente affidamento con gara unica d’ambito”. Periodo: 01.05.2017/31.05.2017 - 
giusta fatt. n. FATTPA 51_17 del 16.06.2017 dell’importo di € 38.432,77-. CIG LOTTO PRIMO ANNO 
6719942F8D 

 
   



 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta 

SICULCOOP Soc. Coop. arl € 38.432,77, quale somma mensile dell’ importo annuale dovuto, giusta fattura in 
premessa citata, al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al 
parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione 
del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno  in forza dei nuovi principi 
contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011) pagando la somma di € 34.938,88, direttamente in 
favore della ditta SICULCOOP Soc. Coop.  arl, Via Fondaco Nuovo n. 29 – 98043 Rometta (ME) - C.F.: 

01622690830 ed € 3.493,89, quale IVA, da versare all’erario dello Stato, come indicato in premessa, per il 
servizio eseguito, giusta fattura n. FATTPA 51_17 del 16.06.2017 dell’importo di € 38.432,77: 
o  € 34.938,88 da liquidare alla ditta SICULCOOP Soc. Coop. arl per il servizio reso; 
o  €   3.493,89 quale IVA da versare all’erario dello Stato; 

 
3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui al 

precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €  38.432,77 per il servizio de quo, a decurtazione 
parziale sull’impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai 
responsabili di servizio; 

 
4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all’Area Tecnica 1 e Segreteria. 
                                                                      

**************************************************** 

N. 146 del 28.06.2017 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento dell’intervento di “Fornitura attrezzature per arredo urbano 
da collocare in prossimità della spiaggia libera di Ponte Naso” - Affidamento diretto  ex art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, intitolato 
“Disposizione integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016” e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del 
D.Lgs.50/2016. CIG: Z6A1F1CD8B.- 

   

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mario Messina – Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il 
preventivo di spesa in cui è evidenziata l’importo a base d’asta e l’entità del lavoro soggetto a 
ribasso; 2) lo schema del verbale di affidamento; 3) il modello istanza nonché l’offerta 
economica presentata; 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la 
procedura da espletare per l’affidamento della fornitura in oggetto il quale viene identificata 
nell’affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i così come 



modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, intitolato “Disposizione integrative e correttive al 
D.Lgs. n. 50/2016”, con aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell’art 95 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse), 
effettuata mediante affidamento diretto, selezionando l’operatore e confermando la base d’asta 
il cui importo complessivo è pari ad €. 900,00 IVA esclusa; 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 127/2017, non gestendo nessun PEG, 
si dà mandato all’ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 1.043,10 
IVA compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall’Ufficio Ragioneria il quale 
contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed 
attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al 
capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 
118/2011. Se il caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di 
spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai 
capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non 
compatibili con il presente impegno. Si specifica che l’imputazione (materiale erogazione) 
della spesa è prevista nel terzo o quarto trimestre  dell’anno 2017; 

5. di prendere atto dell’offerta presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita per le vie 
brevi, da parte dell’ufficio, dalla ditta Onofaro Ambiente S.r.l., con sede in Naso (ME), c.da 
Feudo, 131, C.F.: NFR CLD 78E04 F206G – P.IVA 03297860839, che ha offerto un ribasso 
percentuale del 5,00% da applicare sull’importo soggetto a ribasso pari ad €. 900,00; 

6. di dare atto che per il pagamento della suddetta fornitura saranno utilizzati i fondi comunale 
resi disponibili in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 127/2017; 

7. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta Onofaro Ambiente S.r.l., con sede in Naso (ME), 
c.da Feudo, 131, C.F.: NFR CLD 78E04 F206G – P.IVA 03297860839,  la fornitura di cui in 
oggetto, per l’importo netto contrattuale di Euro 855,00 (euro ottocentocinquantacinque/00) 
avendo offerto un ribasso del 5,00% (cinque per cento), oltre IVA al 22% pari ad Euro 188,10; 

8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore 
dell’esecuzione), ex  art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura in questione l’Arch. Mario 
Messina, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, 
l’esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere tutti i compiti 
affidatigli dalla legge oltre che i compiti di cui al direttore dell’esecuzione della 
fornitura/servizio che potrà essere pagato progressivamente in ragione della sua effettiva 
esecuzione; 

9. di notificare il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina; 
10. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 

(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), alla ditta Onofaro Ambiente 
S.r.l., al Sindaco e al Segretario Comunale; 

11. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z6A1F1CD8B; 

 il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e 
tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti 
scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto 
tra le parti.  

 l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate 
la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e 
tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto 
dichiarata conformemente al disposto della  circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di 
accertamento negativo il contratto/l’ordine verrà risolto e si procederà attingendo dall’elenco 
di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi 
di rotazione e parità di trattamento; 

 in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata 
dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno  l'obbligo di 
redazione del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 nonché la sua stesura oltre che l’esecuzione dei 



compiti a lui assegnati in qualità di RUP e di direttore dell’esecuzione dal medesimo dlgs 
81/08 e s.m.; 

 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., nonché ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale,  fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 
190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che 
contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta 
elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;  

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di 
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice: 
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista)  o la 

regolarizzazione di tutti gli atti i ordine ha luogo entro i successivi sessanta giorni; 
o il contratto o l’ordine è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle 
stazioni appaltanti.  

o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto 
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione 
anticipata nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata 
ai sensi del co. 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016  non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci. 

12. di pubblicare il presente atto all’Albo on-line nelle forme di legge. 

***************************************************************** 


