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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO 
Città Metropolitana di Messina 

P. IVA: 00342960838 – www.comne.naso.me.it – pec: comunenaso@pec.it
 0941/1946000 

 

Settore Tecnico Lavori Pubblici 
 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N.  18 del 19 Gennaio 2022 
 
Registro Generale N.  32 del 19 Gennaio 2022 
 
 

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del Dlgs 50/2016 dell’incarico di 
COLLAUDATORE delle opere eseguite nel Cantiere Regionale di Lavoro N. 401/ME avviato 
per la “riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al cimitero Comunale di Naso”; 

 

Codice CUP: F75I18000720006 – Codice CIG: Z2C32C9830; 
 

 
L’Anno Duemilaventidue, il giorno Diciannove del mese di Gennaio (19/01/2022) nel proprio Ufficio  

 
Il Responsabile  

Settore Tecnico Lavori Pubblici 
Premesso che: 

 In data 06/03/2020 al protocollo n. 4170 è stato notificato a questo Ente il DDG n. 460 del 12/02/2020 
relativo all’autorizzazione ed al finanziamento del Cantiere Regionale di Lavoro n. 401/ME inerente 
l’esecuzione dei lavori di “riqualificazione di alcuni tratti dei viali interni al Cimitero Comunale di Naso 
(ME)”. 

 l’Amministrazione Comunale, con l’adozione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 48 del 
20/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile: 
− ha preso atto del citato DDG n. 460/2020 e della somma all’uopo finanziata di €. 117.186,69 che trova 

copertura sul Cap. 313324 codice: U.1.04.01.02.003 del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana 
approvato con L.R. 1/2020 con imputazione in base all’esigibilità all’esercizio 2020; 

− ha dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Rosario Giuseppe CALIÒ, 
nominato con la Determina n. 144/230 del 26/07/2019 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica di 
trasmettere la citata Deliberazione di presa d’atto all'Assessorato Regionale competente e di porre in 
essere tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla realizzazione dell’intervento; 

 con il sopra citato Decreto del Dirigente Generale n. 460 del 12/02/2020 è stato autorizzato e finanziato 
il Cantiere Regionale di Lavoro n. 401/ME - N. PAC_POC_ 1420/8/8_9/CLC401/ME relativo ai 
lavori di “Riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al cimitero comunale di Naso” per n. 12 
lavoratori e per la durata di giorni 98 (giorni novantotto) pari a complessive giornate lavorative n. 1176 
per un ammontare complessivo di €. 117.186,69; 

 l’esecuzione dei lavori del citato Cantiere Regionale di Lavoro n. 401/ME ha avuto inizio in data 
10/11/2020 e si è conclusa in data 28/05/2021 oltre le giornate di recupero; 
 

Preso atto: 
 delle indicazioni operative di cui all’art. 27 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, inerenti le modalità e le 

finalità delle operazioni di collaudo; 
 la comunicazione del 09/03/2020 al protocollo n. 13806 a firma del Dirigente Generale dell’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro inerente la sospensione delle attività dei 
Cantieri Regionali di Servizio e di Lavori causa emergenza covid-19; 

 delle misure del contenimento epidemiologico via via adottate;    
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Dato atto che: 
 è necessario procedere all’individuazione ed all’affidamento di un professionista dell’incarico di 

“Collaudatore” delle opere inerenti il Cantiere di Lavoro n. 401/ME, finanziato con il DDG n. 460 del 
12/02/2020 per la “riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al Cimitero Comunale di Naso". 

 la somma prevista per il collaudo, così come indicata alla lettera e) del punto n. 5 del quadro economico 
di cui al DDG n. 460 del 12/02/2020 è pari ad €. 1.500,00 comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta 
d'acconto compresa; 
 

Richiamati: 
 il Decreto con cui è stato approvato l'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico Regionale 

(Art.12, L.R. 12 luglio 2011, n.12) datato 16 ottobre 2012 dell'assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 47 del 2 novembre 2012 parte I, così come ripubblicato con 
Decreto del 21/11/2014 sul S.O della Gurs 50/2014- termini prorogati con avviso pubblicato sulla Gurs n. 
15 del 10/04/2015; 

 il Decreto 16/Gab del 22/06/2015 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale è stato 
aggiornato l'Albo unico Regionale (art.12, L.R. 12 luglio 2011, n. 12) disponibile sul link: 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/norme/albi/albo-unico-regionale-professionisti/view; 

 il Decreto con cui è stato approvato l'avviso pubblico di riapertura iscrizione aggiornamento Albo 
dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inviato per la pubblicazione sulla GURS in data 
06/10/2016 prot. 186078; 

 l'albo derivante dalle predette procedure pre-selettive datato 30/06/2017 approvato dall'Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità -Dipartimento Regionale Tecnico con D.D.G. 241/2017 del 26/07/2017 
scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità e successivi aggiornamenti e precisamente: 
o D.D.G. n. 70 del 09/03/2017; 
o D.D.G. n. 58 del 29/01/2018; 
o D.D.G. n. 198 del 23/03/2019 
o D.D.G. n. 346 del 19/05/2020 

 
Considerato che: 

 ai sensi della vigente normativa regionale (L.r. 12/2011 e s.m.), con esclusione delle procedure aperte, per 
l'affidamento di servizi di ingegneria è obbligatorio per le stazioni appaltanti della regione l'uso del 
predetto Albo Unico Regionale dei professionisti; 

 la costituzione e il regolare mantenimento da parte della Regione di detto Albo Unico garantisce i principi 
comunitari di pubblicità e trasparenza per gli incarichi al di sotto dei 100.000,00 euro e che pertanto non 
necessita procedere alla pubblicazione di alcun avviso conoscitivo acquisitivo delle manifestazioni 
d'interesse a ricevere l'incarico stante che le stesse manifestazioni d'interesse distinte per settore, vengono 
acquisite in continuo con le istanze di adesione; 

 
Preso atto che: 
 in adempimento alle indicazioni di legge, con la Determinazione nr. 215 del 28/11/2021 (annotata in 

pari data al Nr. 360 del Registro Generale) il Responsabile del Servizio:  
o ha proceduto all’approvazione: 

− della procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di “Collaudatore” delle opere inerenti il 
Cantiere Regionale di Lavoro n. 401/ME, finanziato con il DDG n. 460 del 12/02/2020 per la 
“riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al Cimitero Comunale di Naso" ai sensi della 
lettera a) del comma 1 dell’art. 36 del DPR n. 50/2016 garantendo, comunque, una procedura 
competitiva consentendo la partecipazione alla procedura di gara dei professionisti idonei ad 
assumere l’incarico che manifesteranno interesse all’affidamento dello stesso attraverso la 
piattaforma ASMECOMM della Società di committenza ausiliaria all’indirizzo: 
https://mepal.asmecomm.it/operatore/; 
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− del Bando per la selezione di un professionista a cui affidare il Collaudo delle opere svolte nel 
CRL n. 401/ME unitamente alla documentazione amministrativa da rendere disponibile per gli 
interessati qui di seguito specificatamente elencati: 
 Modello istanza e Dichiarazioni dell’operatore economico; 
 Modello dichiarazione protocollo di legalità; 
 Offerta economica; 

o ha stabilito che l’aggiudicazione sarà formalizzata nei confronti del professionista che proporrà 
l’offerta economica con maggior ribasso sull’importo posto a base d’asta.  

o ha stabilito di procedere: 
− alla pubblicazione della documentazione sopra richiamata per giorni 15 (quindici) consecutivi 

all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Naso visitabile all’indirizzo: 
www.comune.naso.me.it  a partire da giorno 06/09/2021 fino al 20/09/2021; 

− alle formalità preliminari all’affidamento dell’incarico professionale;  
 
Reso noto che: 
 Il predetto affidamento, in ragione dell’entità delle risorse individuate pari ad €. 1.500,00 (contratti sotto 

soglia) avverrà mediante affidamento diretto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016. Inoltre, al fine di dare evidenza pubblica alla selezione di che trattasi, 
sebbene la stazione appaltante non sia obbligata, si procederà alla pubblicazione del presente avviso per 
sviluppare una procedura competitiva consentendo la partecipazione alla procedura di gara dei 
professionisti idonei ad assumere l’incarico che manifesteranno interesse all’affidamento dello 
stesso. 
 

Preso atto: 
 Con nota del 03/09/2021 in atti al Protocollo n.  13323, il Responsabile del Servizio, congiuntamente al 

Responsabile Unico del Procedimento, con avviso pubblico ha avvertito che: 
− in data 06/09/2021 mediante procedura sulla piattaforma ASMECOMM della Società di 

committenza ausiliaria all’indirizzo: https://mepal.asmecomm.it/operatore/ si darà avvio alla 
selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (massimo ribasso) di cui alla lettera a) del 
comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento diretto ad un 
professionista dell’incarico di “Collaudatore” delle opere inerenti il Cantiere di Lavoro n. 401/ME, 
finanziato con il DDG n. 460 del 12/02/2020 per la “riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al 
Cimitero Comunale di Naso"; 

− la pubblicazione della documentazione sopra richiamata avverrà per giorni 15 (quindici) consecutivi all’albo 
pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Naso visitabile all’indirizzo: 
www.comune.naso.me.it  a partire da giorno 06/09/2021 fino al 20/09/2021; 

− Il termine perentorio previsto per la presentazione della documentazione richiesta viene fissato alle ore 13:00 
del giorno 20 Settembre 2021. 

− Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande 
pervenute oltre il termine sopra citato e/o non inviate attraverso PEC. 

 In data 24/09/2021, al termine della procedura di gara svolta sulla piattaforma ASMECOMM della 
Società di committenza ausiliaria all’indirizzo: https://mepal.asmecomm.it/operatore/ si è proceduto 
alla disamina della documentazione pervenuta da ciascuno dei partecipanti redigendo all’uopo il Verbale 
n. 01 del 24/09/2021; 
In detta circostanza, la stazione appaltante, con unanime decisione dei componenti la commissione dà 
quindi atto che: 
− esaminate le nr 15 offerte di ribasso presentate nei termini di scadenza, il miglior ribasso offerto è 

risultato quello del 100,000% presentato dall’Ing. Alessandra GIORDANO nata a Messina il 
03/08/1977, Codice fiscale nr GRDLSN77M43F158B, P.IVA nr. 03094420837 residente in Santa 
Teresa Riva (ME) nella Via Roma, 36, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina 
al nr. 3028 dal 15/02/2005 avente posta elettronica certificata (PEC) alessandra.giordano@ingpec.ue;  
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A tal proposito, in applicazione del “criterio dell’inversione procedimentale” così come disciplinato 
per le procedure aperte di cui al comma 8 dell’art. 133 del D.Lgs n. 50/2016, esaminata la 
documentazione amministrativa presentata dall’Ing. Alessandra GIORDANO ha rilevato che: 
 la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione così come dichiarato è 

quindi AMMESSA alla selezione; 
 l’offerta presentata dall’Ing. Alessandra GIORDANO risulta tra tutte quella con il miglio 

prezzo e per tanto, la stessa, risulta vincitrice della gara per l’affidamento dell’incarico di 
“Collaudatore” delle opere inerenti il Cantiere di Lavoro per operai 0disoccupati n. 401/ME, 
finanziato con il DDG n. 460 del 12/02/2020 per la “riqualificazione di alcuni tratti di viali 
interni al Cimitero Comunale di Naso"; 

− in via del tutto prudenziale, la commissione esaminatrice, ha ritenuto prendere in considerazione ed 
esaminare altresì le offerte dei candidati che, in ragione del ribasso offerto sono classificati al 2° e 3° 
posto come segue: 
 Al 2° posto, con il ribasso d’asta del 68,000% l’Ing. MAIMONE Giuseppe Rosario Antonino 

nato a Messina il 22/04/1980, Codice fiscale nr MMNGPP80D22F158G, P.IVA nr. 02963110834 
domiciliato in Furci Siculo (ME) nella Via Monza, 10, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Messina al nr. A3159 dal 09/02/2006 avente posta (PEC) 
giuseppe.maimone@ingpec.ue;  
Lo stesso, risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione così come dichiarato 
è quindi AMMESSO alla selezione; 

 Al 3° posto, con il ribasso d’asta del 62,500% l’Arch. PALAZZOLO Filippo nato a Palermo il 
04/10/1979, Codice fiscale nr FLZFPP79R04G273Y, P.IVA nr. 06174540820 domiciliato in 
Cinisi (PA) nella Via Venuti, 307, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al 
nr. 5848 dal 15/09/2011 avente posta (PEC) filippo.palazzolo@archiworldpec.it;  
Lo stesso, risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione così come dichiarato 
è quindi AMMESSO alla selezione; 

 
Tenuto conte che: 
 In data 28/09/2021 e fino al 05/10/2021 si è proceduto alla pubblicazione all’albo pretorio on line del 

Verbale nr. 01 del 24/09/2021; 
 Con nota al Protocollo n. 15183 del 07/10/2021 è stata data comunicazione via PEC alla professionista 

Ing. Alessandra GIORDANO in ordine all’esito della gara in quanto la stessa è risultata vincitrice 
per avere offerto il massimo ribasso sull’importo a base d’asta per l’affidamento dell’incarico di 
“Collaudatore”; 

 nei termini assegnati, l’Ing. Alessandra GIORDANO non ha dato alcun riscontro della superiore 
comunicazione. Tale circostanza, così come espressamente indicato nella medesima missiva è stata 
considerata quale irreversibile rinuncia tacita all’incarico.      

 Come previsto nel Verbale nr. 1 del 24/09/2021 della procedura di gara, il Responsabile del Settore, 
congiuntamente al RUP, preso atto della rinuncia del candidato vincitore, con successiva nota in atti al 
Protocollo n. 19885 del 30/12/2021 ha provveduto ad inviare la richiesta di accettazione dell’incarico di 
Collaudatore nei confronti del 2° classificato nella graduatoria di gara, Ing. Giuseppe Rosario Antonino 
MAIMONE; 

 Con PEC del 30/12/2021, acquisita al protocollo n. 19902, l’Ing. Giuseppe Rosario Antonino 
MAIMONE ha dichiarato di accettare l’incarico di Collaudatore delle opere eseguite nel Cantiere 
Regionale di Lavoro N. 401/ME avviato per la “riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al 
cimitero Comunale di Naso”; 

Rilevato che: 
 L’offerta economica presentata dall’Ing. Giuseppe Rosario Antonino MAIMONE per l’affidamento di 

che trattasi è pari al 68,000 % di ribasso sull’importo complessivo a base d’asta di €. 1.500,00; 
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 L’importo contrattuale determinato in ragione della suddetta offerta di ribasso è pari ad €. 378,31 come 
meglio distinto nel quadro riassuntivo che segue: 

Nr.  descrizione voce  Importo  

A Importo complessivo per spese di collaudo (DDG nr 460 del 12/02/2020):           1.500,00 €  
  Calcolo importo a base d'asta:    
  Importo al netto di IVA al 22%:           1.229,51 €  
  Importo al netto del CONTRIBUTO INTEGRATIVO del 4%           1.182,22 €  
  Importo a basa d'asta:           1.182,22 €  
  Percentuale del ribasso d'asta offerto del 68,000%              803,91 €  

B Resta l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta offerto:              378,31 €  
 

Accertata: 
 la propria competenza ad emettere l’atto, giusta Determinazione Sindacale n. 04 del 22/01/2021 con la 

quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità di cui all’art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito 
nazionale, regionale e comunale; 

DETERMINA  
 

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

2. di approvare: 
− gli atti di gara ed il Verbale nr. 01 del 24/09/2021 inerenti la procedura per l’affidamento diretto ad un 

professionista dell’incarico di “Collaudatore” delle opere inerenti il Cantiere Regionale di Lavoro 
n. 401/ME, finanziato con il DDG n. 460 del 12/02/2020 per la “riqualificazione di alcuni tratti di 
viali interni al Cimitero Comunale di Naso" 

3. di prendere atto: 
− della propria nota in atti al Protocollo n. 15183 del 07/10/2021 con cui è stata data comunicazione via 

PEC alla professionista Ing. Alessandra GIORDANO in ordine all’esito della gara quale vincitrice 
per l’affidamento dell’incarico di “Collaudatore”; 

− che l’Ing. Alessandra GIORDANO non ha dato alcun riscontro della predetta nota in ordine 
all’accettazione.  Per detta circostanza, così come espressamente indicato nella medesima missiva, la 
stessa è stata ritenuta quale rinunciataria dell’incarico;      

− che con PEC del 30/12/2021, acquisita al protocollo n. 19902, l’Ing. Giuseppe Rosario Antonino 
MAIMONE ha dichiarato: 
 di accettare l’incarico di Collaudatore delle opere eseguite nel Cantiere Regionale di Lavoro 

N. 401/ME avviato per la “riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al cimitero Comunale di 
Naso”; 

 di non essere stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o 
dei noli, né legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente stabile di 
imprese individuali di cooperative o società aventi per oggetto l’appalto di fornitura dei 
materiali e/o dei noli, e di non avere fatto parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato 
i lavori. 

4. Di affidare pertanto ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 36 del DPR n. 50/2016 al 
professionista Ing. Giuseppe Rosario Antonino MAIMONE nato a MESSINA (ME) il 22/4/1980, 
Codice Fiscale: MMNGPP80D22F158G, con sede in FURCI SICULO (ME), Via MONZA, n. 10 avente 
P.IVA n. 02963110834, telefono: 347/1032007 ed indirizzo PEC: giuseppe.maimone@ingpec.eu   
l’incarico di Collaudatore delle opere eseguite nel Cantiere Regionale di Lavoro N. 401/ME avviato 
per la “riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al cimitero Comunale di Naso”; 
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5. di stabilire che: 
− L’importo contrattuale, determinato in ragione del ribasso d’asta del 68,000% offerto dall’Ing. 

Giuseppe Rosario Antonino MAIMONE, è pari ad €. 378,31 oltre oneri fiscali e previdenziali 
dovuti per legge come meglio distinto nel quadro economico qui di seguito riportato: 
 

Quadro economico liquidazione incarico di COLLAUDATORE: 

nr.  descrizione voce  Importo  

 1 Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta                378,31 €  

  Importo CONTRIBUTO INTEGRATIVO del 4%                 15,13 €  

  Sommano                393,44 €  

  per iva al 22%                 86,56 €  

  Importo complessivo dell’affidamento                480,00 €  
 

− Questo Ente Gestore provvederà a comunicare, al Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del 
Dipartimento Lavoro, il nominativo del collaudatore che si è aggiudicato il collaudo e invierà copia 
della lettera d'incarico e della dichiarazione di accettazione; 

− Il Servizio III invierà al collaudatore la documentazione di cui è in possesso, necessaria al collaudo del 
cantiere, mentre l’Ente Gestore metterà a disposizione del collaudatore il rendiconto di gestione in 
originale e ogni altro documento necessario per l’espletamento del collaudo; 

− Il collaudatore procederà alle operazioni di collaudo, entro il termine massimo di 45 gg. dalla data 
di consegna della documentazione da parte del Servizio III, facendosi assistere, dopo il necessario 
preavviso a mezzo di posta certificata, dal direttore del cantiere e dal RUP; 

− l’Ente Gestore, per le finalità di cui sopra metteranno a disposizione dei collaudatori tutta la 
documentazione occorrente, autorizzando, altresì, l’accesso degli stessi presso il servizio di tesoreria 
per la verifica, qualora ciò si rendesse necessario, delle situazioni contabili. Il collaudatore concorderà 
con l’Ente Gestore la data di effettuazione del collaudo tecnico e delle verifiche amministrativo-
contabili. 

− La mancata effettuazione del collaudo tecnico e/o delle verifiche amministrativo-contabili per 
inadempienze imputabili all’Ente Gestore, comporterà l'emissione del verbale di collaudo negativo con 
conseguente addebito e recupero dell’importo erogato. Al termine del collaudo la documentazione sarà 
restituita al Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento Lavoro e all’Ente Gestore per 
la parte di competenza di ciascuna amministrazione.  

6. di dare atto che: 
− per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati i fondi resi disponibili in forza del DDG n. 

460 del 12/02/2020 notificato al Comune di Naso in data 06/03/2020, al protocollo generale n. 4170 
relativo all’autorizzazione ed al finanziamento del Cantiere Regionale di Lavoro n. 401/ME - N. 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC401/ME dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale al Lavoro, a valere sul Cap. 313324 cod.: 
U.1.04.01.02.003 del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana con imputazione, esigibilità e 
liquidità nell’esercizio 2021; 

− il finanziamento fa riferimento al Codice CUP: F75I18000720006 ed al Codice CIG: Z2C32C9830; 
7. di dare formale comunicazione: 

− al Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento Lavoro, del nominativo del 
professionista che si è aggiudicato il collaudo provvedendo ad inviare copia della lettera d'incarico e 
della dichiarazione di accettazione.   

8. di notificare il presente atto, esclusivamente per via telematica attraverso l’indirizzo PEC del 
professionista: 
− Ing. Giuseppe Rosario Antonino MAIMONE nato a Messina (ME) il 22/4/1980, Codice Fiscale: 

MMNGPP80D22F158G, con sede in Furci Siculo (ME), Via Monza, n. 10 avente P.IVA n. 
02963110834, ed indirizzo PEC: giuseppe.maimone@ingpec.eu; 
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9. di trasmettere il presente atto per i profili di competenza: 
- Al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria; 
- Al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Rosario Giuseppe CALIO’; 
- Al Responsabile del Sito Web Istituzionale dell’Ente per la pubblicazione online della 

documentazione approvata con il presente atto;  
- All’Ufficio di Segreteria; 

10. di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nella forma ordinaria di gg. 15 come indicato dalla 
Legge. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

F.to Geom. Rosario Giuseppe CALIO’ 
 

Il Responsabile  
Settore Tecnico Lavori Pubblici  

F.to Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D 
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MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 
Partita IVA 00342960838 

  

 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Sulla presente determinazione avente ad oggetto: 
 

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del Dlgs 50/2016 dell’incarico di 
COLLAUDATORE delle opere eseguite nel Cantiere Regionale di Lavoro N. 401/ME avviato per la 
“riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al cimitero Comunale di Naso”; 
Codice CUP: F75I18000720006 – Codice CIG: Z2C32C9830; 
 

  
SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di 
regolarità contabile e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione: 

− al capitolo N. 21020104/1; 
− destinato per: “Cantieri di Lavoro”;  
− Impegno N. 1495/2018;   

  
Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di 
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. 
 
Naso, lì 19/01/2022 
 

Il Responsabile 
Ragioneria e del Servizio Finanziario 

F.to  D.ssa Giuseppina MANGANO 
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MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

Città Metropolitana di Messina 
Partita IVA 00342960838  

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’addetto all’Albo Pretorio 
 

CERTIFICA 
che la presente determinazione avente ad oggetto Sulla presente determinazione avente ad oggetto: 
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del Dlgs 50/2016 dell’incarico di 
COLLAUDATORE delle opere eseguite nel Cantiere Regionale di Lavoro N. 401/ME avviato per la 
“riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al cimitero Comunale di Naso”; 
Codice CUP: F75I18000720006 – Codice CIG: Z2C32C9830; 
 
 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal _______________ al 
_________________ col N. ___________ del Registro Pubblicazioni. 
 
Naso, li _____________ 
 
L’Addetto alle Pubblicazioni  
 
F.to ___________________ 

Il Segretario Comunale  
F.to  Dr.ssa Carmela CALIO’  

 
 

 
 
 
E’ copia da servire per uso amministrativo 

Naso, lì __________________________ 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Carmela CALIÒ 


