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PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 
 

N° 
Ord. 

N° ___ DATA ____ E 
OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 
PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

01) N° 34 DEL 03/07/2018 
DETERMINA  
DIRIGENZIALE  N°13  DEL  
13/03/2018  AD OGGETTO: 
<<INTERVENTO  APQ  
ME121  -  DRENAGGI  E  
GABBIONI  IN C/DA 
MULINAZZO  MESSA  IN  
SICUREZZA DELL'AREA 
IN C/DA MULINAZZO 
INTERESSATA 
DALL'EVENTO 
ALLUVIONALE DEL 25 E 
26 MAGGIO 2001 -  
DETERMINA  A  
CONTRARRE  N.  13/R.G. 
DEL 13/03/2018, PER 
L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI TECNICI 
RELATIVI AI 
FRAZIONAMENTI DELLE  
AREE INTERESSATE 
DALL'INTERVENTO, AI 
SENSI DELL'ART. 36,  
COMMA 2, LETT. A) E 
DELL'ART. 31, COMMA 8, 
DEL D. LGS. 50  DEL  
19/4/2016  -  CODICE  
CIG:Z0D22B9C2F>> - 
RETTIFICA ERRORE PER 
REFUSO  

Per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente 
Dispositivo: 

1. Di rettificare, a seguito della richiesta del Commissario di Governo contro il dissesto 
idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n°116/2014 e n°164/2014, giusta nota 
Prot. n°2947/UC del 08/05/2018, trasmessa a mezzo PEC, registrata al Protocollo 
generale del Comune il 09/05/2018, al n°5395, le premesse della Determinazione 
Dirigenziale n°13 del 13/03/2018, nella quale erroneamente è stato indicato l’importo di 
affidamento “in €.6.760,00  (n°26 particelle) oltre oneri e IVA  equivalente ad €.260,00 

oltre oneri ed IVA a particella”, anziché l’importo autorizzato con nota Commissariale 
Prot. n°2604/UC del 08/06/2016 pari ad €.250,00 oltre oneri ed IVA al 22%; 

2. Di dare atto che conseguentemente la spesa, per l’incarico dei frazionamenti delle n° 26 
particelle interessate dalle procedura acquisitiva nell’ambito dell’INTERVENTO APQ 
ME121 – DRENAGGI E GABBIONI IN C/DA  MULINAZZO Messa in sicurezza 
dell’area in c/da Mulinazzo interessata dall’evento alluvionale  del 25 e 26 maggio 2001, 
affidato al  Geom. Gioiele Antonio FASOLO, nato a Sinagra, il 12/10/1961 Cod. Fisc: 
FSLGNT61R12I747A, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n° 
2409,  con studio in Sinagra via Vittorio Veneto 33 (ME) è di € 6.500,00 oltre oneri ed 
IVA in totale € 8.247,20, equivalente ad € 250,00 a particella oltre oneri ed IVA al 
22% (per un totale di € 317,20 a particella); 

3. Di dare atto che il suddetto professionista risulta regolarmente iscritto al n. 1663 
dell’Albo Unico Regionale dei professionisti della Regione Siciliana - aggiornato al 
29/01/2018, istituito ai sensi dell’art. 12 della L.R. 12 del 12/07/2011 e s.m.i., come 
approvato con D.D.G. n. 52/2018 del 22/02/2018); 

4. Di dare atto che l’importo complessivo indicato nella parte dispositiva della Determina 
Dirigenziale n°13 del 13/03/2018, al punto sub. 6) risulta corretto; 

5. Di dare atto che tutti gli altri punti del citato Provvedimento restano invariati. 
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP, al tecnico incaricato, 

all’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione 
Siciliana ex legibus n°116/2014 e n°164/2014. 

02) N° 35 DEL 10/07/2018 
SERVIZI  TECNICI  LE 
PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI DI 
DIREZIONE LAVORI,  
MISURE,  CONTABILITÀ  
E  COLLAUDI  DELLE  
OPERE DI RECUPERO,   
RESTAURO   E   
RISANAMENTO  
CONSERVATIVO  DELLE 
STRUTTURE  DI  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. DI APPROVARE i verbali di gara: n. 1 del 26/02/2018 ore 12:00, n. 2 del 07/03/2018 ore 

16:00, n. 3 del 08/03/2018 ore 10,45, n. 4 del 13/03/2018 ore 15:30,  n. 5 del 13/03/2018 ore 
17:30, n. 6 del 20/03/2018 ore 16:30, n. 7 del 12/04/2018 ore 16:00, n. 8 del 13/04/2018 ore 
10:00, n. 9 del 02/05/2018 ore 16:00, n. 10 del 03/05/2018 ore 09:30, n. 11 del 03/05/2018 
ore 12:30, n. 12 del 22/05/2018 ore 16:30, n. 13 del 22/05/2018 ore 18:00, n. 14 del 
28/06/2018 ore 18:15 e n. 15 del 28/06/2018 ore 20:15, che allegati alla presente 
Determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore dell'operatore economico Arch. 
Orazio Sebastiano LIUZZO - Codice Fiscale LZZ SST 75B16 G377U - P.Iva 02735360832, 
con Studio in Contrada Margi Superiore, n°100 - 98070 Castell’Umberto (ME), che ha 
offerto il ribasso percentuale del 33,3333% sull’importo della prestazione posti a base della 

 



PROPRIETÀ  COMUNALE  
DENOMINATE LA TORRE, 
IL CASTELLO  E  
PALAZZO  SALLEO  E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  
AREE  ADIACENTI  -    
APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E 
DETERMINA  DI  
AGGIUDICAZIONE  DEI  
SERVIZI TECNICI  
CODICE C.I.G.: 
7311523BA4.             

Procedura (€.58.236,80) e quindi disponibile  a svolgere l’incarico per il prezzo di 
€.38.824,56 oltre IVA ed oneri nella misura di legge; 

3. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016. 

4. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente determinazione a tutti i candidati 
che hanno presentato un'offerta ammessa in gara con le modalità previste dall’art. 76 
comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. 

5. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell’esito di gara provvederà, nei termini di legge, 
il Responsabile del Procedimento. 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa 
rispetto a quelli originariamente assunti; 

7. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da 
inserire nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sono i seguenti: 
 

CIG 7311523BA4 

DATA INIZIO SERVIZIO 
PRESUNTIVO 

16/07/2018 

DATA FINE SERVIZIO 16/04/2019 

TIPO DI AFFIDAMENTO 
“Procedura negoziata ex artt. 157, comma 2, e 36, comma 

2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016” 

OGGETTO DEL BANDO 

Servizi tecnici le prestazioni Professionali di Direzione 
Lavori, Misure, Contabilità e Collaudi delle opere di  
recupero, restauro e risanamento conservativo delle 
strutture di proprietà comunale denominate la Torre, 
il Castello e Palazzo Salleo e riqualificazione 
ambientale delle aree adiacenti 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO 
DI IVA 

€.38.824,56 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI 
IVA 

€ 0,00 

OPERATORI 
ECONOMICI 

PARTECIPANTI 
(TIPO DI 

RAGRUPPAME
NTO) 

RAGIONE SOCIALE 

P. IVA 
O 

CODICE 
FISCALE 

RUOLO 
(MANDANTE.

ETC) 

Operatore 
Economico 

 Arch. Francesco PINTAUDI 
PNTFNC85
H19F158T  

 

Associazione 
Temporanea di 
Professionisti 

Arch. Leone Gianfranco 
Fogliani 

Ing. Carmelo Radici 
Ing. Rosario Enzo Mollica 

017218808
37 

Ing. Carmelo 
Radici 

Ing. Rosario 
Enzo Mollica 

Operatore 
Economico 

Arch. Paolo Gaetano 
Recupero 

026916208
31 

 

Operatore 
Economico 

Arch. Sebastiano Orazio 
Liuzzo 

027353608
32 

 

Associazione 
Temporanea di 
Professionisti 

Arch. Marcello Fallo 
Cascone Engineering s.r.l. 

Geol. Alessio D’Urso 

025892808
39 

Cascone 
Engineering s.r.l. 

Geol. Alessio 
D’Urso 

AGGIUDICATA
RIO 

RAGIONE SOCIALE P. IVA 
RUOLO 

(MANDANTE.
ETC) 

Operatore 
Economico 

Arch. Sebastiano Orazio 
Liuzzo 

027353608
32 

 

 
8. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai 

soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi  

9. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici-
amministrativi consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine di procedere 



urgentemente alla consegna ed all’inizio dei lavori per rispettare i termini fissati dal D.D.G. 
n°1252 del 16/06/2017; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione 
Trasparente>>. 

03) N° 36 DEL 13/07/2018 
SERVIZI   TECNICI   PER   
LE  PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI DI 
DIREZIONE  LAVORI,  
MISURE,  CONTABILITÀ  
E  COLLAUDI DELLE 
OPERE  DI  RECUPERO,  
RESTAURO  E  
RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE  
STRUTTURE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATE LA TORRE, 
IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE    
AREE    ADIACENTI    -     
DETERMINA   
INTERVENUTA 
EFFICACIA  CODICE 
C.I.G.: 7311523BA4.  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
10. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato 

ed integrato dal d.lgs. n°56/2017, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con 
Determinazione Dirigenziale n°35 del 09/07/2018; 

11. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti, come disposto dall’art. 32, comma 
7, del D.Lgs. n°50/2016 in capo al Professionista Arch. Orazio Sebastiano LIUZZO - 
Codice Fiscale LZZ SST 75B16 G377U - P.Iva 02735360832, con Studio in Contrada Margi 
Superiore, n°100 - 98070 Castell’Umberto (ME), che ha offerto il ribasso percentuale del 
33,3333% sull’importo della prestazione posti a base della Procedura (€.58.236,80) e quindi 
disponibile  a svolgere l’incarico per il prezzo di €.38.824,56 oltre IVA ed oneri nella misura 
di legge; 

12. DI DARE ATTO che il presente Provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa 
rispetto a quelli originariamente assunti; 

13. DI DARE ATTO che i sottoscritti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento 
dell’Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento 
di che trattasi; 

14. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado 
tra i sottoscritti e l’operatore economico destinatario del presente provvedimento; 

15. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da 
inserire nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sono i seguenti: 

16. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai 
soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi  

17. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecnici-
amministrativi consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine di procedere 
urgentemente alla consegna ed all’inizio dei lavori per rispettare i termini fissati dal D.D.G. 
n°1252 del 16/06/2017; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione 
Trasparente>>. 

04) N° 37 DEL 19/07/2018 
SECONDA   FORNITURA  
MATERIALE  DI  PULIZIA  
PER  I  LOCALI 
COMUNALI  E  PLESSI  
SCOLASTICI  - ANNO 2018 
- LIQUIDAZIONE 
FATTURA  N°3  DEL  
03/07/2018  ALLA  DITTA  
SCAFFIDI MARISA 
CODICE CIG: Z4A21477F7     

1)-Di liquidare, quale 2° acconto e per quanto sopra esposto, la somma di  €.1.592,77, I.V.A. 
compresa, a fronte della fattura n. 3_18 del 03/07/2018, registrata al protocollo generale di 
questo Comune il 16/07/2018 al n. 8590 riferentesi alla 2A fornitura: materiali di pulizia per i 
locali comunali e plessi scolastici - Anno 2018, mediante pagamento come risultante dalla 
fattura medesima; 

2)-La superiore spesa di €  1.592,77, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – 
Programma 2 - Cap. n.82 - “Spese generali di amministrazione -  Acquisto beni consumo” del 
Bilancio Pluriennale 2018/2020 - competenza anno 2018; 

3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto 
Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 
all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 
trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 
alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

05) N° 38 DEL 23/07/2018 
LAVORI  DI  RECUPERO,  
RESTAURO  E 
RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE  
STRUTTURE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATE LA TORRE, 
IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  
AREE  ADIACENTI  - 
FINANZIATI CON D.D.G. 
N° 1252 DEL 16/06/2017  
DELL'ASSESSORATO  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1)-Di liquidare, nei confronti del Comune di Sinagra, Piazza S. Teodoro, n°1 – 98069 Sinagra 

(ME), Partita IVA 00216350835 la somma complessiva di €.1.903,20, a titolo di recupero 
somme anticipate con Fondi del Bilancio Comunale, in relazione all’incarico della Consulenza 
Specialistica affidata all’Arch. Paolo Gaetano RECUPERO, con Determina Dirigenziale n°54 
del 18/06/2015, per la redazione del  Progetto Esecutivo dei lavori di “RECUPERO, 
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE 
ADIACENTI”,  già pagate con Determina Dirigenziale n°133 del 27/11/2015 al suddetto 
Professionista  per le prestazioni svolte; 

2)-Di dare atto che la somma di €.1.903,20, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il 
D.D.G. n°1252 del 16 Giugno 2017, dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7. 01, 
trasmesso con nota Prot. 34253 del 03/07/2017, registrata al protocollo Generale del Comune 
il 07/07/2017 al n°7936, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per 



INFRASTRUTTURE  E  
MOBILITÀ - 
DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ TRASPORTI - 
SERVIZIO 7 - POLITICHE 
URBANE E ABITATIVE - 
U.O. S7. 01 LIQUIDAZIONE 
SOMME AL COMUNE DI 
SINAGRA (ME) DALLO 
STESSO ANTICIPATE PER 
IL PAGAMENTO DELLA 
CONSULENZA 
SPECIALISTICA 
ALL'ARCH. PAOLO 
GAETANO RECUPERO 
CODICE C.I.G.: 7192833191 
- CODICE C.U.P.:                    

un importo complessivo di €1.100.000,00; 
3)-La somma di €.1.903,20 è imputata al titolo 2- Missione 1 – Programma 6 - Cap. n.2509 

“Lavori di Recupero, Restauro, ecc., strutture di proprietà Comuni denominati la Torre ecc.>>; 
4)-Di dare atto che al trasferimento della detta somma di €.1.903,20, al Comune di Sinagra, si 

provvederà, dopo il concreto accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune avente 
codice IBAN n°IT38X0100003245514300305484 da parte dell’Assessorato Infrastrutture e 
Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

5)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a tutta la documentazione 
giustificativa, per i provvedimenti consequenziali, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – 
U.O. S7. 01 – PALERMO; 

6)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

8)-La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi. 

06) N° 39 DEL 24/07/2018 
LAVORI  DI  RECUPERO,  
RESTAURO  E 
RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE  
STRUTTURE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATE LA TORRE, 
IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  
AREE  ADIACENTI  - 
FINANZIATI CON D.D.G. 
N° 1252 DEL 16/06/2017  
DELL'ASSESSORATO  
INFRASTRUTTURE  E  
MOBILITÀ - 
DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ TRASPORTI - 
SERVIZIO 7 - POLITICHE 
URBANE E ABITATIVE - 
U.O. S7. 01 LIQUIDAZIONE 
FONDO   DI  CUI  
ALL'ART.  92,  DEL  
CODICE  DEI  CONTRATTI 
APPROVATO  CON  
DECRETO LEGISLATIVO 
12 APRILE 2006, N°163 E 
S.M.I.   CODICE   C.I.G.:   
7192833191   -  CODICE  
C.U.P.:                     

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €.10.660,27, 

al Personale dell’Ufficio Tecnico che ha preso parte alla progettazione dell’intervento dei 
lavori di “Recupero, Restauro e Risanamento Conservativo delle strutture di proprietà 
comunale denominate la Torre, il Castello e Palazzo Salleo e riqualificazione ambientale 
delle aree adiacenti, individuato con Provvedimento n°351/LL.PP. del 18 Giugno 2015, 
l’incentivo per attività di progettazione e al RUP, ai sensi dell’art. 92, commi 5 e 6 del Decreto 
Legislativo n°163/2006 e del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiglio 
Comunale n°35 del 11/10/2012 e ai criteri fissati nel Regolamento Comunale soprarichiamato; 

2)-Di dare atto che la somma di €.10.660,20, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il 
D.D.G. n°1252 del 16 Giugno 2017, dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7. 01, 
trasmesso con nota Prot. 34253 del 03/07/2017, registrata al protocollo Generale del Comune 
il 07/07/2017 al n°7936, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per 
un importo complessivo di €1.100.000,00; 

3)-La somma di €.10.660,27 è imputata al titolo 2- Missione 1 – Programma 6 - Cap. n.2509 
“Lavori di Recupero, Restauro, ecc., strutture di proprietà Comuni denominati la Torre ecc.>>; 

4)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di €.10.660,27, ai componenti dell’Ufficio 
Tecnico indicati nel Prospetto datato 23/07/2018, si provvederà, dopo il concreto 
accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune avente codice IBAN 
n°IT38X0100003245514300305484 da parte dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

5)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a tutta la documentazione 
giustificativa, per i provvedimenti consequenziali, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – 
U.O. S7. 01 – PALERMO; 

6)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

8)-La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi. 

 

07) N° 40 DEL 26/07/2018 
LAVORI  DI  RECUPERO,  
RESTAURO  E 
RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE  
STRUTTURE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATE LA TORRE, 
IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  
AREE  ADIACENTI  - 
FINANZIATI CON D.D.G. 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €.8.286,17 

(€.7.197,52 + €.1.088,65), all’ Avv. Giroloma Signorello con sede in Castelvetrano (TP), Via 
A. Milano, codice fiscale: SGN GLM 58R17 C286H, Partita IVA: 01290320819, a saldo delle 
Fatture n°FE07/2018 del 02/06/2018 dell’importo complessivo di €.7.197,52 e n°FE08/2018 
del 18/07/2018 dell’importo di €.1088,65, a titolo di compenso quale componente della 
Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori, misure, contabilità e 
collaudi dei lavori di “Recupero, Restauro e Risanamento Conservativo delle strutture di 
proprietà comunale denominate la Torre, il Castello e Palazzo Salleo e riqualificazione 
ambientale delle aree adiacenti”, mediante accredito bancario sul conto corrente  dallo 
stesso indicato nelle fatture succitate; 

2)- Di dare atto che sono state fatte le verifiche sulla Regolarità Contributiva e gli adempimenti di 
cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del DPCM n. 
602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche 



N° 1252 DEL 16/06/2017  
DELL'ASSESSORATO  
INFRASTRUTTURE  E  
MOBILITÀ - 
DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ TRASPORTI - 
SERVIZIO 7 - POLITICHE 
URBANE E ABITATIVE - 
U.O. S7. 01 LIQUIDAZIONE 
FATTURE   N°FE07/2018   
DEL  02/06/2018  E  
N°FE08/2018 DEL 
18/07/2018   ALL'AVV.   
GIROLOMA   
SIGNORELLO  CON  SEDE 
IN CASTELVETRANO  
(TP), VIA A. MILANO, 
CODICE FISCALE: SGN 
GLM 58R17 C286H, 
PARTITA IVA: 
01290320819, 
COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE DI GARA 
PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI 
DIREZIONE  LAVORI,  
ECC  CODICE C.I.G.: 
7192833191 - CODICE 
C.U.P.: C62C15000240002       

Amministrazioni” e Circolare del 21 marzo 2018, n. 13, con esito negativo (Il Professionista 
risulta in regola); 

3)-Di dare atto che la somma di €.8.286,17 (€.7.197,52 + €.1.088,65), trova copertura finanziaria 
sui fondi assegnati con il D.D.G. n°1252 del 16 Giugno 2017, dell’Assessorato Infrastrutture e 
Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e 
Abitative – U.O. S7. 01, trasmesso con nota Prot. 34253 del 03/07/2017, registrata al 
protocollo Generale del Comune il 07/07/2017 al n°7936, con la quale è stato finanziato il 
progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €1.100.000,00; 

4)-La somma di €.8.286,17 (€.7.197,52 + €.1.088,65) è imputata al titolo 2- Missione 1 – 
Programma 6 - Cap. n.2509 “Lavori di Recupero, Restauro, ecc., strutture di proprietà Comuni 
denominati la Torre ecc.>>; 

5)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di €.8.286,17 (€.7.197,52 + €.1.088,65), 
all’Avv. Giroloma Signorello con sede in Castelvetrano (TP), Via A. Milano, codice fiscale: 
SGN GLM 58R17 C286H, Partita IVA: 01290320819, si provvederà, dopo il concreto 
accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune avente codice IBAN 
n°IT38X0100003245514300305484 da parte dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

6)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a tutta la documentazione 
giustificativa, per i provvedimenti consequenziali, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – 
U.O. S7. 01 – PALERMO; 

7)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

8)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

9)-La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi. 

08) N° 41 DEL 27/07/2018 
LIQUIDAZIONE   
CONTRIBUTI  DOVUTI  
ALL'AUTORITA'  
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 
ROMA AI SENSI 
DELL'ART. 1, COMMA 67, 
DELLA LEGGE  23 
DICEMBRE 2005, N°266 - 
PERIODO 1 LUGLIO 2017 - 
30 GIUGNO 2018            

1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ROMA, 
la complessiva somma di €.435,00 mediante pagamento dell’unito bollettino Postale scaricato 
dal sito della suddetta Autorità, avente il seguente Codice MAV n°01030621748541586 - 
importo €.435,00 - Scadenza 09/03/2018, quale contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 
67, della legge 23 dicembre 2005, n°266 per il periodo 1 Luglio 2017 – 30 Giugno 2018; 

2) Di dare atto, ove possibile, di provvedere al recupero delle somme imputandoli tra le somme 
a disposizione dei singoli interventi di cui ai prospetti allegati; 

3) Di dare atto, inoltre, che la somma di €.435,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – 
Programma 6 – Cap. n°198 - “Spese Ufficio Tecnico Comunale” del redigendo Bilancio di 
Previsione anno 2018 in corso di formazione;  

4) Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra, rientra tra le categorie di cui all’art. 63 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità; 

5) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

6) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

09) N° 42 DEL 30/07/2018 
LAVORI  DI  RECUPERO,  
RESTAURO  E 
RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE  
STRUTTURE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATE LA TORRE, 
IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  
AREE  ADIACENTI  - 
FINANZIATI CON D.D.G. 
N° 1252 DEL 16/06/2017  
DELL'ASSESSORATO  
INFRASTRUTTURE  E  
MOBILITÀ - 
DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ TRASPORTI - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1)-Di liquidare, nei confronti del Comune di Sinagra, Piazza S. Teodoro, n°1 – 98069 Sinagra 

(ME), Partita IVA 00216350835 la somma complessiva di €.405,00, a titolo di recupero 
somme anticipate con Fondi del Bilancio Comunale per il pagamento dei Contributi dovuti 
all’Autorità Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 Dicembre 
2005, n°266, liquidate con Determina Dirigenziale n°41 del 27/07/2018, per le procedure di 
Gara relative all’affidamento dei Lavori e alle prestazioni di Direzione Lavori, Misure, 
Contabilità e Collaudi dei lavori di “RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI”; 

2)-Di dare atto che la somma di €.405,00, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il 
D.D.G. n°1252 del 16 Giugno 2017, dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7. 01, 
trasmesso con nota Prot. 34253 del 03/07/2017, registrata al protocollo Generale del Comune 
il 07/07/2017 al n°7936, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per 
un importo complessivo di €1.100.000,00; 

3)-La somma di €.405,00 è imputata al titolo 2- Missione 1 – Programma 6 - Cap. n.2509 “Lavori 
di Recupero, Restauro, ecc., strutture di proprietà Comuni denominati la Torre ecc.>>; 

4)-Di dare atto che al trasferimento della detta somma di €.405,00, al Comune di Sinagra, si 
provvederà, dopo il concreto accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune avente 



SERVIZIO 7   -   
POLITICHE   URBANE   E   
ABITATIVE  -  U.O.  S7. 01 
LIQUIDAZIONE SOMME 
AL COMUNE DI SINAGRA 
(ME) DALLO STESSO 
ANTICIPATE PER 
CONTRIBUTO ANAC  
CODICE C.I.G.: 7192833191 
- CODICE C.U.P.: 
C62C15000240002              

codice IBAN n°IT38X0100003245514300305484 da parte dell’Assessorato Infrastrutture e 
Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

5)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a tutta la documentazione 
giustificativa, per i provvedimenti consequenziali, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – 
U.O. S7. 01 – PALERMO; 

6)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

8)-La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi. 

10) N° 43 DEL 31/07/2018 
PREDISPOSIZIONE  
DELLA  CARTOGRAFIA  
E DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
ATTINENTE LA 
CIRCOLARE ARTA 
PROT. N. 16460 DEL 
16/03/2018 E 
REDAZIONE DELLO 
STUDIO GEOLOGICO A 
SUPPORTO DEL 
PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA 
ED ECONOMICA DEI 
'LAVORI DI 
MITIGAZIONE DELLA  
PERICOLOSITÀ  E  DEL  
RISCHIO  IDRAULICO IN 
LOCALITÀ SANTA  
ROSALIA NEL COMUNE 
DI SINAGRA (CODICE 
PAI 014-E10)'- 
LIQUIDAZIONE     
FATTURA    N°02_18    
DEL    16/07/2018 AL 
PROFESSIONISTA  
INCARICATO  
GEOLOGO  DOTT. 
MICHELE ORIFICI, 
ISCRITTO  ALL'ORDINE  
REGIONALE  DEI  
GEOLOGI DI SICILIA AL 
N°2261,  CON  SEDE  IN  
SINAGRA - VIA PIO LA 
TORRE - CODICE  
FISCALE    RFC    MHL    
74L26    I747Q    -   
PARTITA IVA: 
02585530831  CODICE 
CIG.: Z0B23C2E22.                 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del Geologo Dott. Michele ORIFICI, 
Iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n°2261, con sede in Sinagra – Via Pio 
La Torre – Codice Fiscale RFC MHL 74L26 I747Q – Partita IVA: 02585530831, la somma 
complessiva di €.1.979,51, compreso contributi previdenziali, a saldo della fattura n°02_18 del 
16/07/2018, relativa al compenso a saldo per la redazione della Cartografie e la 
documentazione necessaria a corredo della pratica, richiesta dalla Circolare ARTA Prot. 
n°16460 del 16/03/2018 e lo Studio Geologico a supporto della Progettazione di Fattibilità 
Tecnica ed Economica per i Lavori “di mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico in 
località Santa Rosalia di questo Comune, con accreditamento della somma così come richiesto 
nella fattura succitata; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di €1.979,51, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – 
Programma 6 - Cap. n°198 <<Spese Ufficio Tecnico Comunale>> del redigendo Bilancio di 
Previsione Anno 2018 in corso di formazione; 

3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto 
Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

5)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che 
sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti  e  della  trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

11) N° 44 DEL 08/08/2018 
CONCESSIONE   
CONTRIBUTO   
ALL'ASSOCIAZIONE  
AGROALIMENTARE 
'ISOLA DEI SAPORI' DI 
SINAGRA- IMPEGNO 
SPESA-LIQUIDAZIONE.        

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di concedere all’Associazione Agroalimentare denominata “Isola dei sapori” con sede in 

Sinagra, via Vecchia Marina s.n. , C.F.: 02924030832 un contributo di € 3.000,00 per la 
realizzazione delle manifestazioni denominate “sagra delle anguille” e “ festa degli agrumi”, 
ai sinsi dell’art. 12 e 15 del regolamento Comunale per la disciplina della concessione di 
sonvenzioni contributi sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici;  

3) Di dare atto che le suddette due manifestazioni risultano inserite nel cartellone delle 
manifestazioni estive organizzate patrocinate e sostenute da questo ente; 

4) Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 3.000,00 imputandola al 
Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative 
Turistiche”, del bilancio di Previone 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 07/08/2018; 

5) Di liquidare il suddetto importo pari ad € 3.000,00 all’associazione “Isola dei Sapori” nel 



rispetto degli artt. 12 e 15 del regolamento Comunale per la disciplina della concessione di 
sonvenzioni contributi sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici; 

6) Di obbligare l’Associazione “Isola dei Sapori” allo scrupoloso rispetto dell’art. 15 del 
suddetto regolamento, pena la restituzione delle somme ottenute e il divieto di ottenimento di 
ulteriori contributi economici e/o sonvenzioni; 

7) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Turistico e all’Associazione “Isola dei Sapori” di Sinagra. 

12) N° 45 DEL 09/08/2018 
MANIFESTAZIONE   PER   
ATTIVITÀ   RICREATIVE,   
CULTURALI E NATALIZIE    
REALIZZATE   
DALL'AMMINISTRAZION
E   COMUNALE - 
LIQUIDAZIONE SPESA.         

1)- Di liquidare ALL’ U.G.S. (Unione Giovani Sinagresi),” con sede in Sinagra, P.zza S.Pertini la 
somma di euro 1.900,00, quale contributo per la manifestazione denominata “UGS ART 
FEST” del 23-Agosto-2017”; 

2)- La superiore somma di € 1.900,00  , è imputata al  Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 – 
Cap. n.1792  “Spese per manifestazioni varie” - Residui; 

3)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 
del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti.    

4)- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del 
Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>; 

13) N° 46 DEL 09/08/2018 
MANIFESTAZIONE   PER   
ATTIVITÀ   RICREATIVE,   
CULTURALI E NATALIZIE    
REALIZZATE   
DALL'AMMINISTRAZION
E   COMUNALE - 
LIQUIDAZIONE SPESA.         

1)- Di liquidare All’ dell’Associazione Musicale “Vivere la Musica”con sede in Sinagra, Via 2* 
Convento n.12 la somma di euro 500,00, quale contributo per la manifestazione denominata 
“XVI Corso di perfezionamento musicale organizzazione manifestazioni musicali anno 
2017”; 

2)- La superiore somma di € 500,00  , è imputata al  Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 – Cap. 
n.1792  “Spese per manifestazioni varie” – Residui 

3)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 
del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti.    

4)- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del 
Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>; 

14) N° 47 DEL 13/08/2018 
PROGETTO   'SINAGRA   
MUSICA   E  TRADIZIONI'-  
AFFIDAMENTO 
REALIZZAZIONE 
SPETTACOLO MUSICALE 
ALL'ASSOCIAZIONE 
MUSICALE 'VINCENZO  
BELLINI'  CON  SEDE  IN  
SINAGRA- IMPEGNO 
SPESA- 
DETERMINAZIONI - 
CODICE CIG: Z2F24A648D    

1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lett. a)- del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 
come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n.56/2017, all’Associazione musicale “ Vincenzo 
Bellini” con sede in Sinagra via Pio La Torre- C.F. 94004040831, la realizzazione di uno 
spettacolo musicale, in Piazza San Teodoro, nella giornata del 13/8/2018, per l’importo 
complessivo di €.2.000,00, IVA compresa, se e in quanto dovuta, come da offerta presentata; 

2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 2.000,00, Iva compresa, se e in quanto 
dovuta;  

3)- La spesa di €. 2.000,00 , è imputata come segue: quanto ad euro 1.000,00 al Titolo 1- 
Missione 5 – programma 2- Cap 1792  -“Spese per manifestazioni varie”,  quanto ad euro 
1.000,00 al Titolo 1- Missione 7 – programma 1 Cap 2320 “Contributi e spese per iniziative 
turistiche”;  

4)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

5)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 
motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, 
come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 
2010;  

6) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di 
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

7)- Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al DPCM 24-12-2015;  
8)- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo “Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di 
regolare fatture; 

10)- di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

15) N° 48 DEL 14/08/2018 
PROGETTO   'SINAGRA   
MUSICA   E  TRADIZIONI'-  
AFFIDAMENTO 
REALIZZAZIONE 
SPETTACOLO MUSICALE 
ALLA DITTA SOLARYS 
S.A.S. DI  FRONTINO  
VINCENZO  VALERIO 

1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lett. a)- del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 
come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n.56/2017, alla Ditta Solarys S.A.S. di  Frontino 
Vincenzo Valerio con sed  in Ucria, partita IVA 03359300831, la realizzazione, in data 
14/8/2018, in piazza san Teodoro e/o vicinanze dei seguenti spettacoli : -“Scappati di casa 
Live band” e “Senza regole Live band” al costo, rispettivamente di euro 2.500,00 e 1.000,00 
Iva compresa se e in quanto dovuta; 

2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 3.500,00;  
3)- La spesa di €. 3.500,00 , è imputata come segue: quanto ad euro 1.750,00 al Titolo 1- 

Missione 5 – programma 2- Cap 1792  -“Spese per manifestazioni varie”,  quanto ad euro 



CON SEDE IN UCRIA - 
IMPEGNO SPESA- 
DETERMINAZIONI - 
CODICE CIG:Z8224A655A  

1.750,00  al Titolo 1- Missione 7 – programma 1 Cap 2320 “Contributi e spese per iniziative 
turistiche”;  

4)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

5)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 
motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, 
come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 
2010;  

6) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di 
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

7)- Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al DPCM 24-12-2015;  
8)- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo “Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di 
regolare fatture; 

10)- di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

16) N° 49 DEL 21/08/2018 
PROGETTO   PER   I   
LAVORI   DI  'RESTAURO  
E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO  DELLA  
CHIESA  MADRE SAN 
MICHELE ARCANGELO DI 
SINAGRA' - NOMINA DEL 
RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO.          

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri 

adempimenti necessari per l’attuazione dell’intervento denominato: “Restauro e risanamento 

conservativo della Chiesa Madre San Michele Arcangelo di Sinagra” (presentato con Nota 
prot. n. 9770 del 10/08/2018 dal legale rappresentate della Parrocchia San Michele Arcangelo 
di Sinagra, Sacerdote Enzo Fulgenzi), viene individuato nella persona del sottoscritto, ing. 
Renato Cilona, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente, nominato Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici con Determina Sindacale n. 16 
del 08/08/2018. 

2. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 
settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi 
per la realizzazione dell’appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all’Ente. 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento/Responsabile Esterno dell’Operazione per i successivi provvedimenti di 
competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza 
di una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al legale rappresentate della 
Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra, Sacerdote Enzo Fulgenzi; 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del 
RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle 
disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento di 

appalti e concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato 

da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della 
corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo 
aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del Codice, 
curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a 
consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del 
bando finalizzato al servizio in oggetto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione, 
attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate 
professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice 
preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 
competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai 
fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai 
fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con 
riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, 
componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del 



contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella 
qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 
del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme 
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli elementi 
relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 
documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 
caso in cui non coincida con il RUP). 

6. DI DARE ATTO che il legale rappresentate della Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra, Sacerdote Enzo Fulgenzi, ha attestato che l’incarico della progettazione è stato 
conferito dalla stessa Parrocchia e le relative spese per la medesima progettazione esecutiva e 
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione restano a totale carico della 
Parrocchia, nel rispetto dell’ultimo periodo dell’art. 6 del Bando Pubblico di cui in premessa. 

7. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso all’espletamento dei compiti 
sopra elencati, come stabilito dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, è compreso fra le somme a disposizione del quadro economico del 
progetto esecutivo in argomento, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio 
Comunale. 

17) N° 50 DEL 21/08/2018 
PROGETTO   'SINAGRA   
MUSICA   E  TRADIZIONI'-  
AFFIDAMENTO 
REALIZZAZIONE    
SPETTACOLO    
TEATRALE    
ALL'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE  'IL  SIPARIO' 
CON SEDE IN PATTI VIA 
SAN GIOVANNI 109   -   
IMPEGNO   SPESA-   
DETERMINAZIONI  -  
CODICE CIG: Z9924AE135     

1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lett. a)- del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 
come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n.56/2017,  all’associazione culturale “ “Il Sipario” con 
sede in - 98066- Patti(ME) ,  partita IVA 03107260832, l’allestimento e la realizzazione dello 
spettacolo teatrale “Il medico dei pazzi” di E. Scarpetta con libero adattamento di A. Lo Castro; 

2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 600,00;  
3)- La spesa di €. 600,00 , è imputata come segue: quanto ad euro 300,00 al Titolo 1- Missione 5 

– programma 2- Cap 1792  -“Spese per manifestazioni varie”,  quanto ad euro 300  al Titolo 1- 
Missione 7 – programma 1 Cap 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”;  

4)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

5)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 
motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, 
come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 
2010;  

6) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di 
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

7)- Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al DPCM 24-12-2015;  
8)- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo “Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di 
regolare fatture; 

10)-di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

18) N° 51 DEL 21/08/2018 
PREDISPOSIZIONE  
PROGETTAZIONE  PER  
LA RIQUALIFICAZIONE 
ED EFFICIENTAMENTO   
ENERGETICO  DEGLI  
IMPIANTI  DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  DI  
PROPRIETÀ COMUNALE 
PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL'AVVISO  PUBBLICO 
PO FESR 2014/2020 - ASSE 
PRIORITARIO 4 'ENERGIA  
SOSTENIBILE E QUALITÀ 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile 

Esterno dell’Operazione (REO) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di Pubblica 
Illuminazione di proprietà Comunale, per la partecipazione all’Avviso Pubblico PO FESR 
2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1.3”, 
viene individuato nella persona del Geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente di ruolo di 
questo Comune assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 
Pubblici; 

2. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione dell’intervento in argomento sarà curata dal 
sottoscritto, ing. Renato Cilona, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente, nominato 
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici con 
Determina Sindacale n. 16 del 08/08/2018; 

3. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 



DELLA VITA' - AZIONE 
4.1.3' -      NOMINA      DEL      
RESPONSABILE      UNICO     
DEL 
PROCEDIMENTO/RESPON
SABILE ESTERNO 
DELL'OPERAZIONE (REO).   

settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi 
per la realizzazione dell’appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all’Ente; 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento/Responsabile Esterno dell’Operazione per i successivi provvedimenti di 
competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza 
di una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del 
RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi 
delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento 

di appalti e concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento 

adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del 
successivo aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del 
Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari 
idonei a consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 
del bando finalizzato al servizio in oggetto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante 
di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione 
aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione 
giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 
competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche 
ai fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché 
ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni 
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di 
selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 
106 del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle 
norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 
elementi relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 
documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 
caso in cui non coincida con il RUP). 

6. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso all’espletamento dei compiti 
sopra elencati, come stabilito dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, sarà compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di 
progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale; 

19) N° 52 DEL 23/08/2018 
PROGRAMMA 
OPERATIVO F.E.S.R. 
(FONDO EUROPEO PER 
LO SVILUPPO 
REGIONALE)  SICILIA  
2014-2020 - AZIONE 4.1.3 - 
ADOZIONE DI SOLUZIONI   
TECNOLOGICHE   PER  LA  
RIDUZIONE  DEI  

1) DI STABILIRE, in conformità all’art. 192 in ordine alle Determinazioni a contrattare e 

relative procedure – del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al 
D. Lgs. n°18 Agosto 2000, n°267, che: 
- Il fine perseguito dal contratto è quello di “Acquisire la prescritta diagnosi energetica per 

l’attuazione dell’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti 

di Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale, per la partecipazione all’Avviso Pubblico 

PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 

4.1.3, unitamente al supporto specialistico per la redazione della progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dell’intervento in argomento; 
- Il contratto avrà il medesimo oggetto; 



CONSUMI ENERGETICI 
DELLE RETI DI 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA - REDAZIONE 
DIAGNOSI ENERGETICA 
DELL'IMPIANTO DI 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DEL  
COMUNE  DI SINAGRA  
AFFIDAMENTO 
INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA 
REDAZIONE DELLA 
DIAGNOSI ENERGETICA 
DELL'IMPIANTO DI 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 
COMUNALE                      

- Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti emanato con Decreto Legislativo n°50/2016, 
integrato dal D. L.gs. n°56/2017; 

- La forma del contratto è quella della scrittura privata, mediante sottoscrizione del presente 
Provvedimento e del Disciplinare tecnico di incarico; 

2) DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel 
presente Dispositivo, il servizio tecnico per l’acquisizione della la prescritta diagnosi 

energetica per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico 

degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale, per la partecipazione 

all’Avviso Pubblico PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità 

della vita” - Azione 4.1.3 unitamente al supporto specialistico per la redazione della progetto 

di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in argomento, all’Ing. Pier Francesco 
SCANDURA, in possesso di Certificazione E.G.E. (Esperto in Gestione Energia – Settore 
Civile) Certificato UNI CEI 11339:2009 (Certificato n° EGE1537) – Codice Fiscale: SCN 
PFR 78S11 C351B – Partita IVA 04600820874, con sede in Via Circumvallazione, n°525 – 
95047 Paternò (CT), il quale si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico in oggetto per 
l’importo proposto di €.4.000,00, IVA e ogni altro onere dovuto per legge, giusto verbale di 
negoziazione del 23/08/2018, con il quale è stato ribassato l’importo della parcella preventiva 
del 10,00%; 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari è attribuito il CIG: Z6F24B1E71; 

4) DI IMPEGNARE l’importo complessivo di €. 4.000,00 per le finalità di cui sopra; 
5) DI IMPUTARE la superiore somma di €.4.000,00 Titolo 2 – Missione 1 – Programma 6 - 

Cap. n°2530/1 <<Incarichi Professionali per Catastazioni Strutture Comunali e realizzazione 
investimenti>> del  Bilancio di Previsione Anno 2018; 

6) DI DARE ATTO che in ordine al predetto intervento, con propria Determinazione n°51 del 
21/08/2018 è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Esterno 
dell’Operazione (REO) e degli altri adempimenti necessari il Geom. Giuseppe FRANCHINA, 
Dipendente di ruolo di questo Comune assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 
Privata e Lavori Pubblici e il sottoscritto curerà la relativa Progettazione; 

7) DI APPROVARE lo schema di disciplinare tecnico d’incarico destinato a regolare i rapporti 
tra il Comune di Sinagra, da sottoscrivere con il medesimo Professionista, dopo l’intervenuta 
esecutività del presente atto; 

8) DI SOTTOPORRE il presente Provvedimento unitamente al disciplinare tecnico di incarico, 
alla sottoscrizione per accettazione del Professionista affidatario, dando valore e contenuto di 
scrittura privata; 

9) DI TRASMETTERE copia della presente Provvedimento all’Ing. Pier Francesco 
SCANDURA, Via Circumvallazione, n°525 – 95047 Paternò (CT) – PEC: fscandura@pec.it, 
al Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di competenza, al Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria – SEDE;  

10) DI DARE ATTO, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa, che il presente provvedimento con i relativi allegati, sarà  pubblicato  all'Albo  
Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

20) N° 53 DEL 24/08/2018 
DETERMINA   A   
CONTRARRE,  IMPEGNO  
SOMME  ED  
AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO   
PROFESSIONALE  PER  LE  
FIGURE  DELL'ENERGY 
MANAGER   ED  ESPERTO  
IN  GESTIONE  
DELL'ENERGIA  (E.G.E.) 
FINALIZZATA  ANCHE  
AD ATTIVITÀ DI 
CONSULENZA 
SPECIALISTICA PER  LA  
PARTECIPAZIONE  AI  
BANDI  COMUNITARI, 
NAZIONALI E REGIONALI  
ATTINENTI  
L'EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO - C.I.G. 
ZD624B4FC6            

       Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 DI PROCEDERE, all’affidamento dell’incarico professionale per le figure dell’Energy 

Manager e di “Esperto in Gestione dell’Energia” (E.G.E.), finalizzate anche ad attività di 
consulenza specialistica per la partecipazione ai bandi comunitari, nazionali e regionali 
attinenti l’efficientamento energetico, utilizzando le modalità di affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016, come modificato ed integrato 
dal D.Lgs. 56/2017, all’operatore economico, Ing. Giuseppe LENZO, – Codice Fiscale: 
LNZGPP74H01G273X – con sede in Via Salvo Randone, n°4 – ROMA; 

 DI CONFERIRE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, all’ Ing. Giuseppe 
LENZO, – Codice Fiscale: LNZGPP74H01G273X – con sede in Via Salvo Randone, n°4 – 
ROMA, l'incarico professionale di cui al punto 1), il quale si è dichiarato disponibile ad 
accettare l’incarico in oggetto per l’importo proposto di €.2.000,00, IVA e ogni altro onere 
dovuto per legge, giusto verbale di negoziazione del 24/08/2018, con il quale è stato ribassato 
l’importo della parcella preventiva del 10,00%. 

 DI DARE ATTO che la suddetta somma trova copertura finanziaria a valere sulle risorse 
assegnate con la Delibera di Giunta Municipale n. 120 del 21/08/2018, mediante imputazione 
al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 6 - Cap. n°2530/1 <<Incarichi Professionali per 
Catastazioni Strutture Comunali e realizzazione investimenti>> del  Bilancio di Previsione 
Anno 2018; 

 DI DARE ATTO che la durata dell’incarico professionale in oggetto risulta fissata in anni 1 a 
partire dalla sottoscrizione del Disciplinare di incarico, salvo eventuale proroga, previa 
adozione dei necessari provvedimenti amministrativi; 

 DI APPROVARE lo schema di disciplinare tecnico d’incarico destinato a regolare i rapporti 
tra il Comune di Sinagra, da sottoscrivere con il medesimo Professionista, dopo l’intervenuta 
esecutività del presente atto; 



 DI SOTTOPORRE il presente Provvedimento unitamente al disciplinare tecnico di incarico, 
alla sottoscrizione per accettazione del Professionista affidatario, anche in forma elettronica; 

 DI DARE ATTO che con l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto risultano 
rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, come previsto dall’art. 1 del D.D.G. n. 241/2017 del 26/07/2017, stante che il 
professionista in questione non risulta affidatario di altri incarichi professionali con il 
Comune di Sinagra; 

 DI DARE ATTO che l’operatore economico è obbligato al rispetto della normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ex commi 8 e 9 art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010 e L. n. 217 
del 17/12/2010; 

 DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari è attribuito il CIG: ZD624B4FC6; 

 DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o 
conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente e dalla legge 
190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 

 DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado tra 
il sottoscritto e l’operatore economico destinatario del presente provvedimento; 

 DI SOTTOPORRE il presente Provvedimento unitamente al disciplinare tecnico di incarico, 
alla sottoscrizione per accettazione del Professionista affidatario, dando valore e contenuto di 
scrittura privata; 

 DI TRASMETTERE copia della presente Provvedimento all’Ing. Giuseppe LENZO, – 
Codice Fiscale: LNZGPP74H01G273X – con sede in Via Salvo Randone, n°4 – ROMA, al 
Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di competenza, al Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria – SEDE; 

 DI DARE ATTO, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa, che il presente provvedimento con i relativi allegati, sarà  pubblicato  
all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

21) N° 54 DEL 31/08/2018 
REALIZZAZIONE DI UN 
CAMPO POLIVALENTE 
COPERTO - IMPIANTO DI 
ESERCIZIO'   -   
INIZIATIVA   QUADRO  
'IO  GIOCO  LEGALE' - 
DETERMINA  A  
CONTRARRE  ED  
IMPEGNO  SOMME PER 
AFFIDAMENTO LAVORI  
AI SENSI DELL'ART.36 
COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS. N. 50/2016    IN    
ESECUZIONE   ALLA   
PROPOSTA   
TRANSATTIVA 
SOTTOSCRITTA  IN  
DATA 13/08/2018 ED 
APPROVATA CON 
DELIBERA DI G.C. N°116 
DEL 21/08/2018 - CIG: 
Z8E24BC893                         

1) DI DARE ATTO che le premesse si intendono interamente ed integralmente richiamate e 
trascritte; 

2) DI STABILIRE, in conformità all’art. 192 in ordine alle Determinazioni a contrattare e 

relative procedure - del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al 
D. Lgs. n°18 Agosto 2000, n°267, che: 
- Il fine perseguito dal contratto è quello “finalizzato sia alla definitiva risoluzione delle 

criticità registrate, sia alla realizzazione di alcune opere e lavorazioni aggiuntive, 

integrative e migliorative, rispetto al progetto esecutivo originario ed a quanto realizzato 

dall’Impresa B.M. Costruzioni s.r.l. durante l’esecuzione dell’appalto in oggetto; 
- Il contratto avrà il medesimo oggetto; 
- Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti emanato con Decreto Legislativo n°50/2016, 
integrato dal D. L.gs. n°56/2017; 

- La forma del contratto è “la Proposta Transattiva sottoscritta in data 13/08/2018 ed 

approvata con la Delibera G.M. n°116 del 21/08/2018”; 
3) DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE la Proposta Transattiva sottoscritta in data 

13/08/2018, finalizzata solo ed esclusivamente alla celere risoluzione delle criticità 
riscontrate nel Palazzetto dello Sport in oggetto, al miglioramento di alcun elementi 
architettonici dello stesso Palazzetto dello Sport, alla necessità ed all’urgenza di mettere in 
funzione l’importante struttura sportiva in oggetto rendendola pienamente fruibile per l’intera 
Comunità (stante il lungo periodo di inutilizzo) e soprattutto per evitare l’insorgere di 
dispendiosi contenziosi giudiziari con conseguenti lungaggini burocratiche; 

4) DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel 
presente Dispositivo, “le lavorazioni aggiuntive, integrative e migliorative, rispetto al 

progetto esecutivo originario ed a quanto realizzato dall’Impresa B.M. Costruzioni s.r.l. 

durante l’esecuzione dell’appalto in oggetto, all’Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, 
Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, la quale si è 
dichiarata disponibile ad accettare l’intervento in parola per l’importo indicato nella Proposta 
Transattiva sottoscritta il 13/08/2018 che risulta suddivisa così come di seguito: 

• Proposta tecnica e preventivo di cui alla Nota prot. n. 8805 del 19/07/2018 
€.3.016,00 + IVA al 22% (F.P.O. di impermeabilizzazione con doppio strato di 
guaina - ardesiata - ed altri interventi annessi); 

• Proposta tecnica e preventivo di cui alla Nota  prot. n. 9212 del 27/07/2018 
€1.043,85 + IVA al 22% (F.P.O. scossalina, grondaia e pluviali). 

e che complessivamente ammonta ad € 4.059,85 + IVA al 22%; 

−   tale compartecipazione della spesa a carico della Stazione Appaltante ammonta 
complessivamente ad € 2.194,85 + IVA al 22%, così suddivisa: 

• Proposta tecnica e preventivo di cui alla Nota prot. n. 8805 del 19/07/2018 
€.1.151,00 + IVA al 22% (F.P.O. di impermeabilizzazione con doppio strato di 
guaina - ardesiata - ed altri interventi annessi); 



• Proposta tecnica e preventivo di cui alla Nota  prot. n. 9212 del 27/07/2018 
€1.043,85 + IVA al 22% (F.P.O. scossalina, grondaia e pluviali). 

5) DI DARE ATTO che trattandosi di affidamento diretto viene concordata con l’impresa 
affidataria una negoziazione diretta consistente in una miglioria tecnica dell’oggetto del 
presente affidamento (anziché un ribasso d’asta sull’importo dello stesso affidamento); 

6) DI DARE ATTO che tale negoziazione diretta consiste nell’onere a carico della stessa 
impresa affidataria di dover collocare n. 2 cancelli in corrispondenza della recinzione esterna 
del Palazzetto dello Sport in oggetto (i suddetti cancelli, di proprietà della Stazione 
Appaltante, risultano già custoditi all’interno del Palazzetto dello Sport); 

7) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari è attribuito il CIG: Z8E24BC893; 

8) DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.2.677,72 per le finalità di cui sopra, così come 
appresso: 
- Per quanto ad €.288,36 al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2837 <<Lavori 

di manutenzione straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>>; 
- Per quanto ad €.2389,36 al Titolo 2 – Missione 6 – Programma 1 - Cap. n°2837/5 

<<Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi;  
del  Bilancio di Previsione Anno 2018; 

9) DI TRASMETTERE copia della presente Provvedimento all’Impresa Edile B.M. 
COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 
05497800820, al Direttore dei Lavori ing. Giuseppe SCALISI – al Responsabile Unico del 
Procedimento geom. Giuseppe FRANCHINA – al Signor Sindaco – SEDE e per le 
incombenze di competenza, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – SEDE;  

10) DI DARE ATTO che tutti gli interventi previsti nella Proposta transattiva in oggetto 
dovranno essere interamente ultimati entro e non oltre il 30/09/2018; 

11) DI DARE ATTO, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa, che il presente provvedimento con i relativi allegati, sarà  pubblicato  
all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

22) N° 55 DEL 03/09/2018 
PROGETTO   PER   I   
LAVORI   DI  'RESTAURO  
E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO  DELLA  
CHIESA  DI  
SANT'ANTONIO IN 
SINAGRA' - NOMINA DEL 
RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO.          

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri 

adempimenti necessari per l’attuazione dell’intervento denominato: “Restauro e risanamento 

conservativo della Chiesa di Sant’Antonio in Sinagra” (presentato con Nota prot. n. 10351 
del 28/08/2018 dal legale rappresentate della Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra, 
Sacerdote Enzo Fulgenzi), viene individuato nella persona del geom. Maria Mola, 
funzionario tecnico con contratto a tempo determinato e part time in servizio presso questo 
Ente (categoria C), in possesso delle adeguate competenze e capacità, previste dalle Linee 
Guida ANAC n. 3; 

2. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 
settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi 
per la realizzazione dell’appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all’Ente. 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento/Responsabile Esterno dell’Operazione per i successivi provvedimenti di 
competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza 
di una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al legale rappresentate della 
Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra, Sacerdote Enzo Fulgenzi; 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del 
RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi 
delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento 

di appalti e concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento 

adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del 
successivo aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del 
Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari 
idonei a consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 
del bando finalizzato al servizio in oggetto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante 
di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione 
aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione 



giudicatrice; 
- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 

competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche 
ai fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché 
ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni 
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di 
selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 
106 del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle 
norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 
elementi relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 
documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 
caso in cui non coincida con il RUP). 

6. DI DARE ATTO che il legale rappresentate della Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra, Sacerdote Enzo Fulgenzi, ha attestato che l’incarico della progettazione è stato 
conferito dalla stessa Parrocchia e le relative spese per la medesima progettazione esecutiva e 
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione restano a totale carico della 
Parrocchia, nel rispetto dell’ultimo periodo dell’art. 6 del Bando Pubblico di cui in premessa. 

7. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso all’espletamento dei compiti 
sopra elencati, come stabilito dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, è compreso fra le somme a disposizione del quadro economico del 
progetto esecutivo in argomento, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio 
Comunale. 

23) N° 56 DEL 03/09/2018 
PROGETTO   PER   I   
LAVORI   DI  'RESTAURO  
E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO  DELLA  
CHIESA  DEL  
CROCIFISSO  IN 
SINAGRA' - NOMINA DEL 
RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO.          

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri 

adempimenti necessari per l’attuazione dell’intervento denominato: “Restauro e risanamento 

conservativo della Chiesa del Crocifisso in Sinagra” (presentato con Nota prot. n. 10352 del 
28/08/2018 dal legale rappresentate della Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra, 
Sacerdote Enzo Fulgenzi), viene individuato nella persona del geom. Giuseppe Franchina, 
funzionario tecnico di ruolo in servizio presso questo Ente (categoria C), in possesso delle 
adeguate competenze e capacità, previste dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

2. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 
settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi 
per la realizzazione dell’appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all’Ente. 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento/Responsabile Esterno dell’Operazione per i successivi provvedimenti di 
competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza 
di una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al legale rappresentate della 
Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra, Sacerdote Enzo Fulgenzi; 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del 
RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi 
delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento 

di appalti e concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento 

adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del 
successivo aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del 
Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari 



idonei a consentire la progettazione; 
- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 

del bando finalizzato al servizio in oggetto; 
- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento 

dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante 
di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione 
aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione 
giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 
competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche 
ai fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché 
ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni 
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di 
selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 
106 del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle 
norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 
elementi relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 
documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 
caso in cui non coincida con il RUP). 

6. DI DARE ATTO che il legale rappresentate della Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra, Sacerdote Enzo Fulgenzi, ha attestato che l’incarico della progettazione è stato 
conferito dalla stessa Parrocchia e le relative spese per la medesima progettazione esecutiva e 
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione restano a totale carico della 
Parrocchia, nel rispetto dell’ultimo periodo dell’art. 6 del Bando Pubblico di cui in premessa. 

7. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso all’espletamento dei compiti 
sopra elencati, come stabilito dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, è compreso fra le somme a disposizione del quadro economico del 
progetto esecutivo in argomento, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio 
Comunale. 

24) N° 57 DEL 05/09/2018 
VERIFICHE  PER  
INFILTRAZIONI DI 
ACQUE PIOVANE DAL 
TETTO DI COPERTURA  
DELL'EDIFICIO  DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
CENTRO SITA NELLA  
VIA  CASE  ESCAL  -
DETERMINA  A 
CONTRARRE ED 
IMPEGNO SOMME  PER  
AFFIDAMENTO LAVORI 
AI SENSI DELL'ART.36 
COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 - CIG: 
Z5F24CE4FD                      

1) DI DARE ATTO che le premesse si intendono interamente ed integralmente richiamate e 
trascritte; 

2) DI STABILIRE, in conformità all’art. 192 in ordine alle Determinazioni a contrattare e 

relative procedure - del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al 
D. Lgs. n°18 Agosto 2000, n°267, che: 

- Il fine perseguito dal contratto è quello “finalizzato alle verifiche per risolvere le criticità 

derivanti dalle infiltrazioni visibili nei locali del 1° Piano della Scuola Primaria Centro sita 

nella Via Case Escal, nonché per individuare la tipologia e l’entità dell’intervento da 

effettuare per la risoluzione delle stesse criticità”; 
- Il contratto avrà il medesimo oggetto; 
- Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del Codice dei Contratti emanato con Decreto Legislativo n°50/2016, integrato dal 
D. L.gs. n°56/2017; 

- La forma del contratto è “quella della scrittura privata, mediante sottoscrizione del presente 

Provvedimento”; 
3) DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel 

presente Dispositivo, “le verifiche per risolvere le criticità derivanti dalle infiltrazioni visibili 

nei locali del 1° Piano della Scuola Primaria Centro sita nella Via Case Escal, nonché per 

individuare la tipologia e l’entità dell’intervento da effettuare per la risoluzione delle stesse 

criticità, all’Impresa ”COCI ANTONINO”, con sede Legale in Sinagra (ME), Via S. Maria 
Xilona, s.n.c., Partita IVA 01648970836, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare le 
verifiche di riferimento per l’importo di €. 1.168,50, oltre IVA al 22%, in totale €.1.425,57, 
offrendo un ribasso del 5% sull’importo previsto nella relazione di sopralluogo, giusta 
Negoziazione diretta, con un economia di €.74,43; 

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della 



tracciabilità dei flussi finanziari è attribuito il CIG: Z5F24CE4FD; 
5) DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.1.425,57 per le finalità di cui sopra, al Titolo 2 

– Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2837 <<Lavori di manutenzione straordinaria ecc. 
Beni Patrimoniali>>; 

6) DI TRASMETTERE copia della presente Provvedimento all’Impresa ”COCI ANTONINO”, 
con sede Legale in Sinagra (ME), Via S. Maria Xilona, s.n.c., Partita IVA 01648970836 – AL 
Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione – SEDE - al Signor Sindaco – SEDE e al 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – SEDE;  

7) DI DARE ATTO, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa, che il presente provvedimento con i relativi allegati, sarà  pubblicato  all'Albo  
Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

25) N° 58 DEL 10/09/2018 
PROGETTO DEFINITIVO 
DEI LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI UNA 
VIA DI   FUGA   DEL   
CENTRO   STORICO   DEL   
PAESE,  MEDIANTE 
L'ADEGUAMENTO  DEL  
PERCORSO  ESISTENTE  A 
MONTE DEL CENTRO 
ABITATO - 1° STRALCIO 
FUNZIONALE 
(REALIZZAZIONE DI UN 
PONTE PER COLLEGARE 
LA STRADA COMUNALE 
SINAGRA - BARONIA - 
CON LA PARTE  A  
MONTE  DEL CENTRO 
ABITATO' - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°02/PA  DELL'11/07/2018  
ALL'  ING.  FILIPPO  
FLORAMO CAPO GRUPPO 
DEL RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI 
PROFESSIONISTI, VIA 
PAPA  GIOVANNI XXIII, 
N° 249 - 98051 - 
BARCELLONA P.G. (ME) - 
PARTITA IVA: 
00717590830 - CODICE 
CIG.: Z7900311206                   

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell’Ing. Filippo Floramo Capo Gruppo 
del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Via Papa Giovanni XXIII, n° 249 - 98051 
– Barcellona P.G. (ME) – Partita IVA: 00717590830, la somma complessiva di €.3.578,27, 
compreso contributi previdenziali, a saldo della fattura n°02/PA dell’11/07/2018, per la 
redazione del Progetto Definitivo di riferimento trasmesso con nota datata 01/10/2013, 
registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°10592, con accreditamento della 
somma così come richiesto nella fattura succitata; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di €.3.578,27, è imputata al Titolo 2 – Missione 9 – 
Programma 2 - Cap. n°2662 “Incarichi di progettazione per finanziamento intereventi inseriti 
nell’ambito dei piani integrati – Cap. n.558/E” del Bilancio di Previsione Anno 2018; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35 del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che 
sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti  e  della  trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi.  
 

26) N° 59 DEL 10/09/2018 
PREDISPOSIZIONE    
PROGETTAZIONE   
ESECUTIVA   DEI   
LAVORI 'INTERVENTO  DI  
MITIGAZIONE  DEL  
RISCHIO  
IDROGEOLOGICO E 
MESSA  IN  SICUREZZA E 
LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE  
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI UNA 
PORZIONE  
DELL'ABITATO  
RICADENTE NEL CENTRO 
STORICO - ZONA SAN  
MARCO  A MONTE 
DELLA CHIESA MADRE - 
(AREA R4 DEL PAI)' PER    
LA   PARTECIPAZIONE   
AL   BANDO   PUBBLICO   

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri 

adempimenti necessari per l’attuazione dell’intervento denominato: “Intervento di 

mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione 

dell’abitato ricadente nel Centro Storico – zona San Marco a monte della Chiesa Madre – 
(Area R4 del PAI)”, per la partecipazione al “Bando Pubblico per la predisposizione di un 

Programma Regionale di finanziamento al fin di favorire gli interventi diretti a tutelare 

l’ambiente e i Beni Culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento di 

livelli di sicurezza, per il risanamento dei Centri Storici e la prevenzione del rischio 

idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana”, viene 
individuato nella persona del Geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo in 
servizio presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze e capacità, previste dalle 
Linee Guida ANAC n. 3; 

2. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione Esecutiva dell’intervento in argomento sarà 
curata dal sottoscritto, Ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente, nominato 
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici con 
Determina Sindacale n°16 del 08/08/2018; 

3. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 
settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi 
per la realizzazione dell’appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all’Ente; 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza, il quale provvederà 
contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza di una situazione di potenziale 
conflitto di interessi. 



PER LA 
PREDISPOSIZIONE  DI UN 
PROGRAMMA 
REGIONALE DI 
FINANZIAMENTO AL  FIN  
DI  FAVORIRE  GLI  
INTERVENTI  DIRETTI  A 
TUTELARE L'AMBIENTE  
E  I  BENI  CULTURALI,  
PER LA REALIZZAZIONE 
DI                           

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del 
RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi 
delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento 

di appalti e concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento 

adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del 
successivo aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del 
Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari 
idonei a consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 
del bando finalizzato al servizio in oggetto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante 
di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione 
aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione 
giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 
competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche 
ai fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché 
ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni 
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di 
selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 
106 del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle 
norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 
elementi relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 
documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 
caso in cui non coincida con il RUP). 

6. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso all’espletamento dei compiti 
sopra elencati, come stabilito dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, sarà compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di 
progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale. 

 

27) N° 60 DEL 12/09/2018 
INCARICO  STUDIO  
GEOLOGICO,  INDAGINI  
GEOLOGICHE  E ALTRI 
SERVIZI  TECNICI  A  
SUPPORTO  DEL  
PROGETTO  ESECUTIVO 
DEI LAVORI 
'INTERVENTO DI 
MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E 
MESSA IN SICUREZZA E 
LAVORI DI 
MANUTENZIONE 

1) DI STABILIRE, in conformità all’art. 192 – in rubrica – Determinazioni a contrattare e 
relative procedure – del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di 
cui al D. Lgs. n°18 Agosto 2000, n°267, che: 

- Il fine perseguito dal contratto è quello di “Acquisire lo Studio Geologico, indagini 
Geologiche  e altri Servizi Tecnici a supporto del progetto esecutivo dei lavori di 
“Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di 
manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di 
una porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico in Area R4 del PAI”; 

- Il contratto avrà il medesimo oggetto; 

- Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti emanato con Decreto Legislativo 
n°50/2016, integrato dal D. L.gs. n°56/2017; 

- La forma del contratto è quella della scrittura privata, mediante sottoscrizione del 
presente Provvedimento e del Disciplinare tecnico di incarico; 



STRAORDINARIA DELLE  
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI UNA 
PORZIONE  
DELL'ABITATO  
RICADENTE NEL CENTRO 
STORICO - ZONA SAN 
MARCO A MONTE DELLA 
CHIESA MADRE - (AREA 
R4 DEL PAI)' - 
DETERMINA   A  
CONTRATTARE  -  
IMPEGNO  SPESA-  
AFFIDAMENTO SERVIZIO 
TECNICO. CODICE CIG.: 
Z1424DDA7B.                        

2) DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni 
effetto nel presente Dispositivo, l’Incarico per lo  Studio Geologico, indagini Geologiche  e 
altri Servizi Tecnici a supporto del progetto esecutivo dei lavori di “Intervento di 
mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione 
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione 
dell’abitato ricadente nel Centro Storico in Area R4 del PAI”, al Geologo Dott.ssa 
Salvatrice SAPIENZA, Iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia – Sez. A, al 
n°2522, con Studio Professionale in Sinagra – Via IV Novembre, n° 3 – Codice Fiscale 
SPN SVT 76M45 G273V – Partita IVA: 05203780829 ed iscritto all’Albo Unico 
Regionale al n.2171, la quale si è dichiarata disponibile ad accettare l’incarico in 
oggetto per l’importo complessivo di €.9.997,89 (Novemilanovecentonovantasette/89, 
compreso IVA sulle Indagini e oneri assistenziali al 2%, giusta Negoziazione con la 
suddetta professionista, che ha offerto un ribasso del 30,00% sull’importo posto a 
base delle Parcelle Preventive; 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari è attribuito il CIG: Z1424DDA7B; 

4) DI DARE ATTO che la suddetta somma pari ad €.9.997,89, trova copertura 
finanziaria a valere sulle risorse assegnate con la Delibera di Giunta Municipale n. 
128 del 10/09/2018, mediante imputazione al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 6 - 
Cap. n°2530/1 <<Incarichi Professionali per Catastazioni Strutture Comunali e 
realizzazione investimenti>> del  Bilancio di Previsione Anno 2018 

5) DI DARE ATTO che in ordine al predetto intervento, con propria Determinazione 
n°59 del 10/09/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei 
lavori di che trattasi, il geom. Giuseppe Franchina e che la Progettazione Esecutiva in 
parola sarà curata dal sottoscritto, Ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di 
questo Ente e Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 
Lavori Pubblici; 

6) DI APPROVARE il disciplinare tecnico di incarico, che allegato al presente 
provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale; 

7) DI SOTTOPORRE il presente Provvedimento unitamente al disciplinare tecnico di 
incarico, alla sottoscrizione per accettazione del Professionista affidatario, dando 
valore e contenuto di scrittura privata; 

8) DI TRASMETTERE copia della presente Provvedimento al Geologo Dott.ssa 
Salvatrice SAPIENZA, con Studio Professionale in Sinagra – Via IV Novembre, n° 3, 
al Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di competenza, al Responsabile Unico 
del Procedimento – SEDE e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – SEDE; 

9) DI DARE ATTO, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  che il presente provvedimento con i relativi allegati, sarà  
pubblicato  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

28) N° 61 DEL 21/09/2018 
SOSTITUZIONE 
RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 
INTERVENTO DI  
'PULIZIA  ASTA 
TORRENTIZIA TORRENTE 
SINAGRA E/O FIUMARA 
DI  NASO  PER  
PREVENZIONE  RISCHIO 
IDROGEOLOGICO' - 
CODICE C.I.G.: 
Z5F117C274                              

Per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente 
Dispositivo: 
1) DI NOMINARE, Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Giuseppe FRANCHINA, 

dipendente di questo Comune assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 
Lavori Pubblici, dell’intervento di  “PULIZIA ASTA TORRENTIZIA TORRENTE 
SINAGRA E/O FIUMARA DI NASO PER PREVENZIONE RISCHIO 
IDROGEOLOGICO” - Codice C.I.G.: Z5F117C274, in sostituzione dell’Ing. Francesco 
CAPPOTTO, non più in servizio presso questo Ente, al fine di procedere all’istruttoria per il  
rilascio, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.P.R. n°207/2010, attraverso l’emissione telematica 
del Certificato Esecuzione Lavori; 

2) Di notificare, al Geom. Giuseppe FRANCHINA, copia del presente atto di nomina, il quale 
provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza di una situazione di 
potenziale conflitto di interessi; 

3) Di dare atto che l’affidamento delle suddette funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento risultano necessarie ed indispensabili solo ed esclusivamente per l’espletamento 
delle attività sopra menzionate; 

4) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa a 
carico del Bilancio Comunale; 

5) Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco - Sede, all’Ufficio Ragioneria - Sede, al 
Segretario Comunale - Sede, al Presidente del Consiglio Comunale - Sede; 

6) Di pubblicare il presente Provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni 
consecutivi; 

29) N° 62 DEL 24/09/2018 
SOSTITUZIONE 
RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

Per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente 
Dispositivo: 
1) DI NOMINARE, per la procedura in oggetto, quale Responsabile Unico del Procedimento, il 

Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di ruolo di questo Comune, assegnato all’Area 



INTERVENTO DI 
'REALIZZAZIONE DI UNA 
VIA DI FUGA DEL 
CENTRO STORICO DEL 
PAESE,  MEDIANTE  
L'ADEGUAMENTO  DEL  
PERCORSO ESISTENTE' - 
CODICE 
C.U.P.:C67B13000680001        

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, per avviare con celerità le 
procedure per l’affidamento della Progettazione Esecutiva, relativamente all’intervento di 
“REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA DEL CENTRO STORICO DEL PAESE, 
MEDIANTE L’ADEGUAMENTO DEL PERCORSO ESISTENTE” – Codice ReNDiS 
n°19IR828/G1, in sostituzione dell’Ing. Francesco CAPPOTTO non più in servizio presso 
questo Ente; 

2) DI DARE ATTO che stante la tipologia dell’intervento in oggetto, il sottoscritto Ing. Renato 
CILONA, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente e Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici in possesso di adeguata competenza e titolo di 
Studio Professionale svolgerà le funzioni di Supporto al RUP; 

3) DI DARE ATTO, altresì, che l’intervento di cui sopra, per il quale è stata finanziata la 
Progettazione Esecutiva, risulta il medesimo intervento di cui questo Ente è già dotato della 
Progettazione Definitiva dal Titolo <<REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA DEL 
CENTRO STORICO DEL PAESE, MEDIANTE L’ADEGUAMENTO DEL PERCORSO 
ESISTENTE 1° STRALCIO FUNZIONALE – (REALIZZAZIONE DI UN PONTE PER 
COLLEGARE LA STRADA COMUNALE SINAGRA – BARONIA CON LA PARTE A 
MONTE DEL CENTRO ABITATO)>>, per un importo complessivo di €.1.000.000,00; 

4) DI NOTIFICARE, al Geom. Giuseppe FRANCHINA, copia del presente atto di nomina, il 
quale provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza di una 
situazione di potenziale conflitto di interessi; 

5) DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
a carico del Bilancio Comunale; 

6) DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza, il quale provvederà 
contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza di una situazione di potenziale 
conflitto di interessi; 

7)  DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del 
RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle 
disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento di 

appalti e concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento 

adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del 
successivo aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del 
Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari 
idonei a consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 
del bando finalizzato al servizio in oggetto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante 
di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione 
aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione 
giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 
competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche 
ai fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché 
ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni 
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di 
selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 
106 del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle 
norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 



- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 
elementi relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 
documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 
caso in cui non coincida con il RUP). 

8) DI TRASMETTERE copia della presente al Sig. Sindaco - Sede, all’Ufficio Ragioneria - 
Sede, al Segretario Comunale - Sede, al Presidente del Consiglio Comunale – Sede e al 
Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana – ex legibus 
n°116/2014 e n°164/2016, Piazza Ignazio Florio, n°24 - PALERMO; 

9) Di pubblicare il presente Provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni 
consecutivi; 

30) N° 63 DEL 01/10/2018 
INTERVENTO   DI  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO  
DELL'IMMOBILE 
COMUNALE  DESTINATO  
A  PALAZZO  
MUNICIPALE  DEL  
COMUNE DI SINAGRA.     
NOMINA     DEL    
RESPONSABILE    UNICO    
DEL 
PROCEDIMENTO/RESPON
SABILE ESTERNO 
DELL'OPERAZIONE (REO).   

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile 

Esterno dell’Operazione (REO) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’Intervento di Efficientamento Energetico dell’Immobile Comunale destinato a Palazzo 
Municipale del Comune di Sinagra, per la partecipazione all’Avviso Pubblico PO FESR 
2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1.1 
“Promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche”, viene individuato nella persona del Geom. Giuseppe FRANCHINA, 
Dipendente di ruolo di questo Comune assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 
Privata e Lavori Pubblici; 

2. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione dell’intervento in argomento sarà curata dal 
sottoscritto, ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente, nominato 
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici con 
Determina Sindacale n. 16 del 08/08/2018; 

3. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 
settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi 
per la realizzazione dell’appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all’Ente; 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento/Responsabile Esterno dell’Operazione per i successivi provvedimenti di 
competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza 
di una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del 
RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi 
delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento 

di appalti e concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento 

adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del 
successivo aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del 
Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari 
idonei a consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 
del bando finalizzato al servizio in oggetto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante 
di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione 
aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione 
giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 
competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche 
ai fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché 
ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni 
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di 
selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 



106 del Codice; 
- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 

dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle 
norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 
elementi relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 
documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 
caso in cui non coincida con il RUP). 

6. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso all’espletamento dei compiti 
sopra elencati, come stabilito dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, sarà compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di 
progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale; 

31) N° 64 DEL 01/10/2018 
AVVISO  PUBBLICO  PO  
FESR  2014/2020  - ASSE 
PRIORITARIO 4 'ENERGIA  
SOSTENIBILE  E QUALITÀ 
DELLA VITA' - AZIONE 
4.1.1 'PROMOZIONE  
DELL'ECO  EFFICIENZA E 
RIDUZIONE DI CONSUMI 
DI ENERGIA  PRIMARIA  
NEGLI  EDIFICI  E 
STRUTTURE PUBBLICHE' 
- INTERVENTO   DI  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO  
DELL'IMMOBILE 
COMUNALE   DESTINATO   
A   PALAZZO  
MUNICIPALE  
AFFIDAMENTO 
INCARICO  
PROFESSIONALE  PER  LA  
REDAZIONE  DELLA 
DIAGNOSI ENERGETICA 
E SUPPORTO TECNICO - 
SPECIALISTICO PER 
REDAZIONE PROGETTO 
DI FATTIBILITA' TECNICA 
ED ECONOMICA                     

1) DI STABILIRE, in conformità all’art. 192 in ordine alle Determinazioni a contrattare e 

relative procedure – del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al 
D. Lgs. n°18 Agosto 2000, n°267, che: 
- Il fine perseguito dal contratto è quello di “Acquisire la prescritta diagnosi energetica, per 

l’attuazione dell’intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’Immobile 

Comunale destinato a Palazzo Municipale di proprietà Comunale, per la partecipazione 

all’Avviso Pubblico PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità 

della vita” - Azione 4.1.1“Promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture pubbliche”, unitamente al supporto Tecnico Specialistico 

per la redazione della progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in 

argomento; 
- Il contratto avrà il medesimo oggetto; 
- Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti emanato con Decreto Legislativo n°50/2016, 
integrato dal D. L.gs. n°56/2017; 

- La forma del contratto è quella della scrittura privata, mediante sottoscrizione del presente 
Provvedimento e del Disciplinare tecnico di incarico; 

2) DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel 
presente Dispositivo, il servizio tecnico per l’acquisizione della la prescritta diagnosi 

energetica per l’attuazione dell’intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico 

dell’Immobile Comunale destinato a Palazzo Municipale di proprietà Comunale, per la 

partecipazione all’Avviso Pubblico PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia 

sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1.1“Promozione dell’eco efficienza e riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”, unitamente al supporto 

Tecnico - Specialistico per la redazione della progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’intervento in argomento, all’Arch. Paola ALOSI, in possesso di Certificazione E.G.E. 
(Esperto in Gestione Energia – Settore Civile) Certificato UNI CEI 11339:2009 (Certificato n° 
XPERT-EGE/16/2833) – Codice Fiscale: LSA PLA 78L48 A 638B, con Studio Tecnico in 
Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I°, n°81, il quale si è dichiarato disponibile ad accettare 
l’incarico in oggetto per l’importo proposto di €.2.500,00, IVA e ogni altro onere dovuto per 
legge, giusto verbale di negoziazione del 01/10/2018, con il quale è stato ribassato l’importo 
della parcella preventiva del 10,00%; 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari è attribuito il CIG: ZCB251DE50; 

4) DI IMPEGNARE l’importo complessivo di €. 2.500,00 per le finalità di cui sopra; 
5) DI IMPUTARE la superiore somma di €.2.500,00 al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 6 - 

Cap. n°2530/1 <<Incarichi Professionali per Catastazioni Strutture Comunali e realizzazione 
investimenti>> del  Bilancio di Previsione Anno 2018; 

6) DI DARE ATTO che in ordine al predetto intervento, con propria Determinazione n°63 del 
01/10/2018 è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Esterno 
dell’Operazione (REO) e degli altri adempimenti necessari il Geom. Giuseppe FRANCHINA, 
Dipendente di ruolo di questo Comune assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 
Privata e Lavori Pubblici e il sottoscritto curerà la relativa Progettazione; 

7) DI APPROVARE lo schema di disciplinare tecnico d’incarico destinato a regolare i rapporti 
tra il Comune di Sinagra, da sottoscrivere con il medesimo Professionista, dopo l’intervenuta 
esecutività del presente atto; 

8) DI SOTTOPORRE il presente Provvedimento unitamente al disciplinare tecnico di incarico, 
alla sottoscrizione per accettazione del Professionista affidatario, dando valore e contenuto di 
scrittura privata; 

9) DI TRASMETTERE copia della presente Provvedimento all’Arch. Paola ALOSI, con 



Studio Tecnico in Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I°, n°81– PEC: 
arch.alosi@primapec.com, al Signor Sindaco – SEDE e per le incombenze di competenza, al 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – SEDE; 

10) DI DARE ATTO, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa, che il presente provvedimento con i relativi allegati, sarà  pubblicato  
all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

32) N° 65 DEL 05/10/2018 
INTERVENTO   DI  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO  
DELL'IMMOBILE 
COMUNALE   DESTINATO   
A  PISCINA  COMUNALE  
DEL  COMUNE DI 
SINAGRA.     NOMINA     
DEL    RESPONSABILE    
UNICO    DEL 
PROCEDIMENTO/RESPON
SABILE ESTERNO 
DELL'OPERAZIONE (REO).   

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile 

Esterno dell’Operazione (REO) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’Intervento di Efficientamento Energetico dell’Immobile Comunale destinato a Piscina 
Comunale del Comune di Sinagra, per la partecipazione all’Avviso Pubblico PO FESR 
2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1.1 
“Promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche”, viene individuato nella persona del sottoscritto, ing. Renato Cilona, 
Istruttore Direttivo D1 di questo Ente, nominato Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici con Determina Sindacale n. 16 del 
08/08/2018; 

2. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica 
dell’intervento denominato “Efficientamento Energetico dell’Immobile Comunale destinato a 

Piscina Comunale del Comune di Sinagra” sarà curata dell’Ing. Giovanni BARONE, 
incaricato con Determina Dirigenziale n°31 del 04/06/2013, giusta nota Prot. n° 12166 del 
05/10/2018, trasmessa a mezzo PEC, inviata al suddetto Professionista; 

3. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 
settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi 
per la realizzazione dell’appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all’Ente; 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento/Responsabile Esterno dell’Operazione per i successivi provvedimenti di 
competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza 
di una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del 
RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi 
delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento 

di appalti e concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento 

adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del 
successivo aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del 
Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari 
idonei a consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 
del bando finalizzato al servizio in oggetto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante 
di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione 
aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione 
giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 
competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche 
ai fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché 
ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni 
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di 
selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 
106 del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle 



norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 
- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 

elementi relativi agli interventi di sua competenza; 
- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 

documentazione di riferimento; 
- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 

caso in cui non coincida con il RUP). 
6. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso all’espletamento dei compiti 

sopra elencati, come stabilito dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, sarà compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di 
progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale; 

33) N° 66 DEL 09/10/2018 
IMPEGNO  SPESA  
CONCESSIONE 
CONTRIBUTI DI CUI ALLE 
DELIBERE DI  GIUNTA  
MUNICIPALE  N°112  DEL  
07/08/2018  E N°115 DEL 
13/08/2018                                 

1) - Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 10.500,00 imputandola al 
Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, 
del Bilancio di Previsione anno 2018 quale spesa per il contributo dell’Estate sinagrese 2018; 
2) – Di dare atto che le suddette manifestazioni sono state regolarmente svolte nel corso 
dell’Estate sinagrese 2018 secondo il seguente calendario: 

ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONE DATA 
Associazione Turistica Pro 
Loco 

Premiazione “Balcone fiorito” 
Sfilata di moda dell’Artista Anna Parisi 

07/08/20189 

Associazione Turistica Pro 
Loco 

Presentazione libro  “La sposa nel cuore” di 
Mariella Fiume 

29/08/2018 

Associazione U.G.S. U.G.S. Art Fest con I “Modena CitY 
Rambles 

11/08/2018 

Associazione “La Perla dei 
Nebrodi” 

“ Sinagra tra arte e sapori” 
 

14/08/2018 

Associazione “La Perla dei 
Nebrodi” 

“4°Gran Galà del cannolo siciliano” 16/08/2018 

3) Di assegnare all’Associazione Turistica Pro Loco con sede in via V. Veneto n. 46- cap 98069- 
Sinagra C.F. -860025306839,  la somma di euro 1.500,00 per la realizzazione di manifestazioni 
nel corso dell’estate sinagrese 2018; 
4) Di assegnare all’ Associazione U.G.S. (Unione Giovani Sinagresi) con sede in Piazza S. Pertini 
- cap 98069- Sinagra C.F/P.IVA - 94015610838, la somma di euro euro 7.200,00 per la 
realizzazione di manifestazioni nel corso dell’estate sinagrese 2018; 
5) Di assegnare all’Associazione “La Perla dei Nebrodi” con sede in Leonardo Sciascia- cap 
98069- Sinagra- Partita Iva 940115740833,  la somma di euro 1.800,00 per la realizzazione di 
manifestazioni nel corso dell’estate sinagrese 2018; 
6) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti, 
all’Ufficio Turistico e all’associazione “Isola dei Sapori” di Sinagra.  

 

34) N° 67 DEL 19/10/2018 
PROGRAMMA 
OPERATIVO F.E.S.R. 
(FONDO EUROPEO PER 
LO SVILUPPO 
REGIONALE)  SICILIA  
2014-2020 - AZIONE 4.1.3 - 
ADOZIONE DI SOLUZIONI   
TECNOLOGICHE   PER  LA  
RIDUZIONE  DEI  
CONSUMI ENERGETICI 
DELLE RETI DI 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA - REDAZIONE 
DIAGNOSI ENERGETICA 
DELL'IMPIANTO DI 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DEL  
COMUNE  DI  SINAGRA  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°14/E DEL 18/09/2018 AL 
PROFESSIONISTA 
INCARICATO ING. PIER 
FRANCESCO SCANDURA,  
-  CODICE FISCALE: SCN 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell’Ing. Pier Francesco SCANDURA, – 
Codice Fiscale: SCN PFR 78S11 C351B – Partita IVA 04600820874, con sede in Via 
Circumvallazione, n°525 – 95047 Paternò (CT), la somma complessiva di €.4.000,00, 
compreso IVA e contributi previdenziali, a saldo della fattura n°14/E del 18/09/2018, relativa 
al compenso a saldo per la redazione della diagnosi energetica della rete di illuminazione 
pubblica comunale a supporto della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica 
denominata “Riqualificazione energetica ed efficientamento degli impianti di Pubblica 
Illuminazione del Comune di Sinagra”; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di €4.000,00, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – 
Programma 6 - Cap. n°2530/1 <<Incarichi Professionali per Catastazioni Strutture Comunali e 
realizzazione investimenti>> del  Bilancio di Previsione Anno 2018; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che 
sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti  e  della  trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 



PFR 78S11 C351B - 
PARTITA IVA  
04600820874, CON SEDE IN 
VIA 
CIRCUMVALLAZIONE, 
N°525 - 95047 PATERNÒ 
(CT) - CODICE CIG.: 
Z6F24B1E71  

35) N° 68 – DEL 22/10/2018 
COORDINATORE  
SICUREZZA  IN  FASE  DI  
ESECUZIONE LAVORI DI 
'MANUTENZIONE   
STRAORDINARIA   
RELATIVI   A   VIABILITÀ 
ED IMPIANTI  IN ALCUNI 
SPAZI PUBBLICI DI VIA 
MESSINA E IN C/DA 
GORGHI'   -   
LIQUIDAZIONE   A  
SALDO  FATTURA  N°  
2PA DEL 01/10/2018  
ALL'ARCH. CARMELO 
FIORENZO LANDRO CON 
STUDIO IN FICARRA,  
VICO  NATOLI,  N°4  -  
98062 FICARRA, PARTITA 
IVA 01493580839   PER   
L'ESPLETAMENTO   DEL  
SERVIZIO.  CODICE C.I.G.: 
ZF51DAB77C  

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’Arch. Carmelo Fiorenzo LANDRO, nato a 
Ficarra (ME) il 27/10/1961, con studio in Vico Natoli, n°4, iscritto all’Albo degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Messina al n°528 e iscritto all’Albo Regionale dei Professionisti, 
Partita IVA: 01493580839 – Codice Fiscale LND CML 61R27 D569L  la somma complessiva 
di €.1.758,48 (compreso I.V.A. al 22% e oneri previdenziali dovuti per legge), a saldo della 
fattura n°2PA del 01/10/2018, registrata al Protocollo Generale del Comune il 03/10/2018, al 
n°11908 a saldo dell’Onorario per le Prestazioni rese di Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A 
VIABILITA’ ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI, mediante 
accredito bancario così come richiesto in fattura; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.1.758,48, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – 
Programma 11 - Cap. n°2524 – RR.PP. - <<Utilizzo proventi vendita lotti Area PIP Molino 
Vecchio e relitti stradali>>; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che 
sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti  e  della  trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

36) N° 69 DEL 22/10/2018 
AVVISO  PUBBLICO  PO  
FESR  2014/2020  - ASSE 
PRIORITARIO 4 'ENERGIA  
SOSTENIBILE  E QUALITÀ 
DELLA VITA' - AZIONE 
4.1.1 'PROMOZIONE  
DELL'ECO  EFFICIENZA E 
RIDUZIONE DI CONSUMI 
DI ENERGIA  PRIMARIA  
NEGLI  EDIFICI  E 
STRUTTURE PUBBLICHE' 
- INTERVENTO   DI  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO  
DELL'IMMOBILE 
COMUNALE  DESTINATO  
A  PALAZZO  
MUNICIPALE  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA   
N°FPA   9/18  DEL  
17/10/2018  AL  
PROFESSIONISTA 
INCARICATO  ARCH.  
PAOLA  ALOSI  -  CODICE 
FISCALE: LSA PLA 78L48  
A  638B, CON STUDIO 
TECNICO IN 
BARCELLONA P.G. (ME), 
VIA UMBERTO I°, N°81  
CODICE CIG.: 
ZCB251DE50  

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell’Arch. Paola ALOSI -  Codice Fiscale: 
LSA PLA 78L48 A 638B, con Studio Tecnico in Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I°, 
n°81, la somma complessiva di €.2.550,29, compreso IVA e contributi previdenziali, a saldo 
della fattura n° FPA 9/18 del 17/10/2018, relativa al compenso a saldo per la redazione della 
diagnosi energetica del Palazzo Municipale a supporto della Progettazione di Fattibilità 
Tecnica ed Economica denominata “ Riqualificazione energetica ed efficientamento degli 

impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Sinagra”; 
2)- Di dare atto che la complessiva somma di €2.550,29, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – 

Programma 6 - Cap. n°2530/1 <<Incarichi Professionali per Catastazioni Strutture Comunali e 
realizzazione investimenti>> del  Bilancio di Previsione Anno 2018; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che 
sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti  e  della  trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi.  

 

37) N° 70 DEL 22/10/2018 
ESECUZIONE  
INTERVENTI A SEGUITO 
DELLA PROPOSTA 
TRANSATTIVA 

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’ Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via 
Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820  la somma complessiva 
di €.2.677,72, IVA compresa, a saldo della fattura n°21E/2018 DEL 09/10/2018, registrata al 
Protocollo Generale del Comune in pari data al n°12384, relativa alla realizzazione di alcune 

opere e lavorazioni aggiuntive, integrative e migliorative, rispetto al progetto esecutivo 



SOTTOSCRITTA  IN  
DATA 13/08/2018 ED 
APPROVATA CON 
DELIBERA DI  G.C. N°116 
DEL 21/08/2018 LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN 
CAMPO   POLIVALENTE  
COPERTO  -  IMPIANTO  
DI  ESERCIZIO' - 
INIZIATIVA  QUADRO 'IO 
GIOCO LEGALE' - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°21E/2018  DEL  
09/10/2018  ALLA  DITTA  
B.M.  COSTRUZIONI 
S.R.L.,  VIA  IPPOLITO  
NIEVO,  N°1  -  90024  
GANGI (PA) - PARTITA 
IVA: 05497800820 - CIG: 
Z8E24BC893  

originario dei lavori di <<REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO 
– IMPIANTO DI ESERCIZIO - INIZIATIVA QUADRO “IO GIOCO LEGALE”, mediante 
accredito bancario così come richiesto in fattura; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.2.677,72, è imputata così come appresso: 
- Per quanto ad €.288,36 al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2837 <<Lavori 

di manutenzione straordinaria ecc. Beni Patrimoniali>> del Bilancio di Previsione Anno 
2018; 

- Per quanto ad €.2389,36 al Titolo 2 – Missione 6 – Programma 1 - Cap. n°2837/5 
<<Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi del  Bilancio di Previsione 
Anno 2018; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che 
sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti  e  della  trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

 

38) N° 71 DEL 23/10/2018 
IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE SOMME 
DIRITTI SIAE ESTATE 
2018.  

1) - Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 1.994,03 imputandola al 
Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, 
del Bilancio di Previsione anno 2018 quale spesa per il contributo dell’Estate sinagrese 2018; 
2) -Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della 

letteratura- Partita IVA: IT00987061009 – C. F.: 01336610587, la somma complessiva di 
1.994,03, a saldo delle seguenti fatture: 
Fattura   
 

Prot. n.11359 
Del 21/9/2018 

N. 1618030768 del  18/09/2018 Euro : 139,39 di cui 
euro25,14 per IVA  al 
22% 

Fattura   
 

Prot. n.11358 
Del 21/9/2018 

N. 1618030755 del  18/09/2018 Euro : 1.178,65 di cui 
euro 212,54 per IVA  
al 22% 

Fattura   
 

Prot. n.11357 
Del 21/9/2018 

N. 1618030756 del  18/09/2018 Euro : 402,37 di cui 
euro 72,56 per IVA  al 
22% 

Fattura   
 

Prot. n.12468 
Del 1/10/2018 

N. 1618033832 del  9/010/2018 Euro : 273,89 di cui 
euro 49,39 per IVA  al 
22% 

3)-Di dare atto della scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e che l’iva 
pari a €. 359,63 sarà versata direttamente all’erario; 
4)- Di dare atto che rispetto all’originaria somma impegnata si è verificata un’economia di spesa 
di euro 5,97; 
5)-La presente determinazione, unitamente alle fatture di cui al superiore punto 2, viene trasmessa, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 
Comunale per i conseguenti adempimenti. 
 

39) N° 72 DEL 23/10/2018 
LAVORI  DI  RECUPERO,  
RESTAURO  E 
RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE  
STRUTTURE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATE LA TORRE, 
IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  
AREE  ADIACENTI  - 
FINANZIATI CON D.D.G. 
N° 1252 DEL 16/06/2017  
DELL'ASSESSORATO  
INFRASTRUTTURE  E  
MOBILITÀ - 
DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE E 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1)-Di prendere atto della nota datata 04/09/2018, registrata al Protocollo Generale del Comune il 

05/09/2018, in atti, con la quale il Professionista Ing. Giovanni SAVASTA, avendo una 
posizione debitoria nei confronti dell’Istituto Previdenziale INARCASSA, ha autorizzato 
questo Ufficio a trasferire l’importo vantato pari ad €.9.750,96 al suddetto Istituto 
Previdenziale; 

2)-Di prendere atto della nota Prot. n°11884 del 03/10/2018, con la quale il Responsabile Unico 
del Procedimento, ha comunicato alla INARCASSA, l’intenzione di questo Ufficio ad 
attivare, nei confronti dell’Ing. Giovanni SAVASTA l’intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 
30, comma 5 del D.Lgs. n°50/2016; 

3)-Di prendere atto della nota Prot. n° Inarcassa.1200073.11-10-2018, trasmessa a mezzo PEC, 
registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°12494, con la quale l’Istituto 
Previdenziale di Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti ha comunicato che il Professionista 
ha espresso autorizzazione all’Intervento Sostitutivo, pertanto l’importo da liquidare da parte 
di questo Ente può essere versato alla suddetta Cassa Nazionale (INARCASSA) a parziale 
copertura di quanto a loro dovuto; 

4)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €.9.750,96 
(€.8.464,76 + €.1.286,20), all’Ing. Giovanni SAVASTA con sede in Vittoria (CT), Via 
Cairoli, codice fiscale: SVS GNN 59E10 M088B Partita IVA: 00819800889, a saldo delle 
Fatture n°4E/2018 del 11/06/2018 dell’importo complessivo di €.8.464,76 e n°6E/2018 del 



MOBILITÀ TRASPORTI - 
SERVIZIO 7 - POLITICHE 
URBANE E ABITATIVE - 
U.O. S7. 01 LIQUIDAZIONE 
FATTURE N°4E/2018 DEL 
11/06/2018 E N°6E/2018 
DEL 19/07/2018 ALL'ING.  
GIOVANNI  SAVASTA  
CON SEDE IN VITTORIA 
(CT), VIA CAIROLI,  
CODICE  FISCALE: SVS 
GNN 59E10 M088B 
PARTITA IVA: 
00819800889,   
COMPONENTE   DELLA 
COMMISSIONE  DI  GARA  
PER  L'AFFIDAMENTO  
DEL  SERVIZIO DI 
DIREZIONE  LAVORI,  
ECC  CODICE C.I.G.: 
7192833191 - CODICE 
C.U.P.: C62C15000240002   

06/07/2018 dell’importo complessivo di €.1.286,20 per un totale di €.9.750,96 (€.8.464,76 + 
€.1.286,20), a titolo di compenso quale componente della Commissione di Gara per 
l’affidamento del servizio di Direzione Lavori, misure, contabilità e collaudi dei lavori di 
“Recupero, Restauro e Risanamento Conservativo delle strutture di proprietà comunale 
denominate la Torre, il Castello e Palazzo Salleo e riqualificazione ambientale delle aree 
adiacenti”, mediante accredito della somma in favore dell’INARCASSA – Cassa Nazionale 
di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti a seguito 
dell’Intervento Sostitutivo indicato ai superiori punti sub 1) – 2) e 3) sul conto corrente 
bancario indicato nella nota Prot. n° Inarcassa.1200073.11-10-2018; 

5)- Di dare atto che è stato effettuato l’adempimento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 
“Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del DPCM n. 602/1973, recante disposizioni in 
materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e Circolare del 21 marzo 
2018, n. 13, con esito negativo (Il Professionista risulta in regola);; 

6)-Di dare atto che la somma di €.9.750,96 (€.8.464,76 + €.1.286,20), trova copertura finanziaria 
sui fondi assegnati con il D.D.G. n°1252 del 16 Giugno 2017, dell’Assessorato Infrastrutture e 
Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e 
Abitative – U.O. S7. 01, trasmesso con nota Prot. 34253 del 03/07/2017, registrata al 
protocollo Generale del Comune il 07/07/2017 al n°7936, con la quale è stato finanziato il 
progetto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di €1.100.000,00; 

7)-La somma di €.9.750,96 (€.8.464,76 + €.1.286,20) è imputata al titolo 2- Missione 1 – 
Programma 6 - Cap. n.2509 “Lavori di Recupero, Restauro, ecc., strutture di proprietà Comuni 
denominati la Torre ecc.>>; 

8)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di €.9.750,96 (€.8.464,76 + €.1.286,20), alla 
INARCASSA come sopra autorizzata, si provvederà, dopo il concreto accreditamento sul 
Conto di Tesoreria di questo Comune avente codice IBAN 
n°IT38X0100003245514300305484 da parte dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

9)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a tutta la documentazione 
giustificativa, per i provvedimenti consequenziali, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – 
U.O. S7. 01 – PALERMO; 

10)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento  ed in particolare quelli indicati ai punti 
sub 1) – 2) e 3); 

11)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

12)-La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi. 

 

40) N° 73 DEL 29/10/2018 
PIANO   DI   AZIONE   E   
COESIONE   
(PROGRAMMA   
OPERATIVO 
COMPLEMENTARE    
2014-2020)    -    ASSE    8   
'PROMOZIONE 
DELL'OCCUPAZIONE  E  
DELL'INCLUSIONE  
SOCIALE'  (OT8-OT9) - 
AVVISO  3/2018  PER IL 
FINANZIAMENTO DEI 
CANTIERI DI LAVORO 
PER  GLI  ENTI  DI  CULTO 
(D.D.G. N. 9482 DEL 
09/08/2018) - PROGETTO  
PER  LA  
'REALIZZAZIONE  DI  
PAVIMENTAZIONE 
DELLA RAMPA DI 
ACCESSO E DEL 
PIAZZALE ANTISTANTE 
LA CHIESA DI SAN 
LEONE  SITA  
NELL'OMONIMA  
CONTRADA'  - NOMINA 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri 

adempimenti di cui al D.Lgs. n°50/2016 e ss. mm. ii., dalla fase di conferimento degli 
incarichi di progettazione e fino al collaudo, per l’istituzione di un Cantiere di Lavoro per 
disoccupati in favore degli Enti di Culto della Sicilia, relativamente all’attuazione del 
Progetto per la “Realizzazione di pavimentazione della rampa di accesso e del piazzale 

antistante la Chiesa di San Leone sita nell’omonima Contrada”, il geom. Maria Mola, 
funzionario tecnico contrattista in servizio presso questo Ente, in possesso delle adeguate 
competenze in merito alla procedura in oggetto; 

2. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 
settore (in particolare l’Avviso n. 3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018) e 
dovrà predisporre tutti gli atti necessari per la presentazione del Progetto Esecutivo del 
Cantiere di Lavoro (da realizzare sul sito di proprietà della Parrocchia San Michele 
Arcangelo), per l’esecuzione dei lavori, per la rendicontazione della spesa, per il collaudo 
delle opere; 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza, il quale provvederà 
contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza di una situazione di potenziale 
conflitto di interessi. 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al legale rappresentate della 
Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra, Sacerdote Antonio Mancuso; 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del 
RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi 
delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento 



RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO.   

adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del 
successivo aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del 
Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari 
idonei a consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 
del bando finalizzato al servizio in oggetto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante 
di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione 
aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione 
giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 
competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche 
ai fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché 
ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni 
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di 
selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 
106 del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle 
norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 
elementi relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 
documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 
caso in cui non coincida con il RUP). 

1. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso all’espletamento dei compiti 
sopra elencati, come stabilito dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, è compreso fra le somme a disposizione del quadro economico del 
progetto esecutivo in argomento, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio 
Comunale. 

41) N° 74 DEL 02/11/2018 
MANIFESTAZIONE  
DENOMINATA  '1°  
SAGRA  DEL  SUINO 
NERO DEI NEBRODI'  
SERVIZIO DI 
PROMOZIONE 
PUBBLICITARIA 
TELEVISIVA - IMPEGNO   
DI   SPESA   ED  
AFFIDAMENTO  
SERVIZIO  AI  SENSI 
DELL'ART.36,  COMMA  
2),  LETT.A)  DEL D.LGS 
N.50/2016 COME 
MODIFICATO DAL D.LGS 
N.56/2017 - 
CIG:Z102596B66  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e 
qui si intendono richiamate e trascritte; 

2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 200,00 quale spesa per la 
fornitura del servizio di  promozione pubblicitaria relativamente alla manifestazione 
denominata “1° SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI”; 

3)- Di affidare, ai sensi dellìart.36 comma 2), lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal 
D.Lgs N.56/2017 l’espletamento della fornitura di cui sopra all’operatore economico 
“Antenna del Mediterraneo s.r.l.” con sede in Capo d’Orlando, Via Beppe Alfano n.1 - 
P.IVA: 03510510831; 

4)- )- Di dare atto che la  superiore somma di € 200,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 5 – 
programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2018.; 

5) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Attività Promozionali e alle ditte interessate. 

42) N°75 DEL 02/11/2018 
MANIFESTAZIONE  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e 
qui si intendono richiamate e trascritte; 



DENOMINATA  '1°  
SAGRA  DEL  SUINO 
NERO DEI NEBRODI'  
SERVIZIO DI 
PROMOZIONE 
PUBBLICITARIA 
TELEVISIVA - IMPEGNO   
DI   SPESA   ED  
AFFIDAMENTO  
SERVIZIO  AI  SENSI 
DELL'ART.36,  COMMA  2)  
LETT.A)  DEL  D.LGS 
N.50/2016 COME 
MODIFICATO DAL D.LGS 
N.56/2017 - 
CIG:ZB72596B4F  

2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 200,00 quale spesa per la 
fornitura del servizio di  promozione pubblicitaria relativamente alla manifestazione 
denominata “1° SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI”; 

3)- Di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2) lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal 
D.Lgs N.56/2017 l’espletamento della fornitura  di cui sopra all’operatore economico 
“ONDA TV” della società editrice “ACCADEMIA P.C.E  s.r.l..” con sede in 
Acquedolci, Corso Italia n.27, - P.IVA: 01436090839; 

4)- Di dare atto che la  superiore somma di € 200,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 5 – 
programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2018.; 

5) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Attività Promozionali e alle ditte interessate.  

 

43) N° 76 DEL 02/11/2018 
MANIFESTAZIONE  
DENOMINATA  '1°  
SAGRA  DEL  SUINO 
NERO DEI NEBRODI' 
SERVIZIO DI FORNITURA 
DI IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE -   
IMPEGNO  DI  SPESA  ED  
AFFIDAMENTO  
SERVIZIO  AI SENSI 
DELL'ART.36,  COMMA  2)  
LETT.A)  DEL  D.LGS 
N.50/2016 COME 
MODIFICATO DAL D.LGS 
N.56/2017 - 
CIG:Z372596B20  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e 
qui si intendono richiamate e trascritte; 

2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 400,00 quale spesa per la 
fornitura di impianto di illuminazione relativamente alla manifestazione denominata “1° 
SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI”; 

3)- Di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2)  lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal 
D.Lgs N.56/2017 l’espletamento della fornitura di cui sopra all’operatore economico 
“S.I.E.L. s.a.s. di Bonfiglio C. e C..” con sede in Sinagra, C/da Filippello - P.IVA: 
01690230832; 

4)- Di dare atto che la  superiore somma di € 400,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 5 – 
programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2018.; 

5) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Attività Promozionali e alle ditte interessate. 

44) N° 77 DEL 02/11/2018 
MANIFESTAZIONE  
DENOMINATA  '1°  
SAGRA  DEL  SUINO 
NERO DEI NEBRODI'   
SERVIZIO   DI   
FORNITURA  SERVICE  
AUDIO-LUCI E NOLEGGIO   
DI   TENDOSTRUTTURE   -   
IMPEGNO   DI  SPESA ED 
AFFIDAMENTO SERVIZIO 
AI SENSI DELL'ART.36, 
COMMA 2) LETT.A) DEL  
D.LGS  N.50/2016 COME 
MODIFICATO DAL D.LGS 
N.56/2017 - 
CIG:Z122596AF5  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e 
qui si intendono richiamate e trascritte; 

2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 800,00 quale spesa per la 
fornitura di service audio-luci e noleggio di tendostrutture relativamente alla 
manifestazione denominata “1° SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI”; 

3)- Di affidare, ai sensi dellìart.36 comma 2), lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal 
D.Lgs N.56/2017 l’espletamento della fornitura di cui sopra all’operatore economico 
“SOLARYS S.A.S.” di Frontino Vincenzo Valerio con sede in Ucria, Via Caffuti n.52 - 
P.IVA: 03359300831; 

4)- Di dare atto che la  superiore somma di € 800,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 5 – 
programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2018.; 

5) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Attività Promozionali e alle ditte interessate.  

 

45) N°78 DEL 02/11/2018 
MANIFESTAZIONE  
DENOMINATA  '1°  
SAGRA  DEL  SUINO 
NERO DEI NEBRODI'  
SERVIZIO DI FORNITURA 
DI TARGHE, COPPE, 
LOCANDINE E 
MATERIALE 
PUBBLICITARIO - 
IMPEGNO DI SPESA ED 
AFFIDAMENTO SERVIZIO  
AI  SENSI DELL'ART.36, 
COMMA 2) LETT.A) DEL 
D.LGS N.50/2016    COME    
MODIFICATO   DAL   
D.LGS   N.56/2017 - 
CIG:ZDB2596B35   

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e 
qui si intendono richiamate e trascritte; 

2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 500,00 quale spesa per la 
fornitura di targhe, coppe locandine e materiale pubblicitario relativamente alla 
manifestazione denominata “1° SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI”; 

3)- Di affidare, ai sensi dellart.36 comma 2) lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal 
D.Lgs N.56/2017 l’espletamento della fornitura di cui sopra all’operatore economico 
“INFOGRAFIC ARRA di ARASO Emanuele e C.” con sede in Sinagra, C/da 
Filippello - P.IVA: 02905970832; 

4)- Di dare atto che la  superiore somma di € 500,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 5 – 
programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2018.; 

5) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Attività Promozionali e alle ditte interessate. 



46) N° 79 DEL 02/11/2018 
MANIFESTAZIONE  
DENOMINATA  '1°  
SAGRA  DEL  SUINO 
NERO DEI NEBRODI'  
SERVIZIO DI FORNITURA 
DI DEGUSTAZIONE DI 
PRODOTTI TIPICI  A BASE 
DI SUINO NERO DEI 
NEBRODI - IMPEGNO DI 
SPESA ED  
AFFIDAMENTO  
SERVIZIO  AI  SENSI  
DELL'ART.36, COMMA 2) 
LETT.A)  DEL  D.LGS  
N.50/2016  COME  
MODIFICATO  DAL D.LGS 
N.56/2017 - 
CIG:ZC32596B9A  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e 
qui si intendono richiamate e trascritte; 

2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 2.900,00 quale spesa per la 
fornitura di degustazione per 500 persone di prodotti tipici a base di suino nero dei 
Nebrodi; 

3)- Di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2)  lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal 
D.Lgs N.56/2017 l’espletamento della fornitura di cui sopra all’operatore economico 
“F.LLI BORRELLO s.a.s.” con sede in Sinagra (ME), Contrada Forte snc - P.IVA:  
IT01985540838; 

4)- Di dare atto che la  superiore somma di € 2.900,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 5 – 
programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2018; 

5) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Attività Promozionali e alle ditte interessate.  

 

47) N°80 DEL 07/11/2018 
ESTATE    SINAGRESE    
2018   -   LIQUIDAZIONE   
CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE LA 
PERLA DEI NEBRODI PER 
LE MANIFESTAZIONI 
DENOMINATE 'SINAGRA 
TRA ARTE E SAPORI' E '4° 
GRAN GALA' DEL 
CANNOLO SICILIANO'.  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  la somma di € 1.800,00 in favore 

dell’Associazione  “La Perla dei Nebrodi” con sede in Sinagra, Via L. Sciascia - P. IVA.: 
03335960831; 

3)- La superiore spesa è imputata al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 –Cap. n.2320 
“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2018.; 

4)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 
del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti.    

 

48) N°81 DEL 07/11/2018 
CONCESSIONE  
CONTRIBUTO  ALL'A.P.D.  
SINAGRA  CALCIO PER 
LA STAGIONE SPORTIVA 
2018-2019 - 
DETERMINAZIONI  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2)- Di riconoscere la somma di euro 5.000,00 all’ A.D.P “SINAGRA CALCIO” con sede in 

Sinagra, Via Fiume n.7, quale contributo per la stagione sportiva 2018/2019 e per le 
attività del Settore giovanile e scolastico, cosi come assegnata al Responsabile dell’Area 
Pianificazione urbanistica-Edilizia Privata e Ll.PP. con Deliberazione di G.M. 133 del 
10/09/2018;   

3)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto,  la somma di euro  5.000,00 imputandola al 
Titolo 1 – Missione 6 – programma 1 –Cap. n.1794 “Contributi a Società Sportive” del 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2018.; 

4)- Di prendere atto del rendiconto preventivo con i relativi giustificativi di spesa pervenuto a 
questo Ente con nota prot. n.12354 in data 09/10/2018; 

5)-  Di liquidare all’ A.D.P “SINAGRA CALCIO” la somma di euro 5.000,00; 
6)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 

del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti.    

7)- Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del 
Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>. 

49) N° 82 DEL 12/11/2018 
PIANO   DI   AZIONE   E   
COESIONE   
(PROGRAMMA   
OPERATIVO 
COMPLEMENTARE    
2014-2020)    -    ASSE    8   
'PROMOZIONE 
DELL'OCCUPAZIONE  E  
DELL'INCLUSIONE  
SOCIALE'  (OT8-OT9) - 
AVVISO  3/2018  PER IL 
FINANZIAMENTO DEI 
CANTIERI DI LAVORO 
PER  GLI  ENTI  DI  CULTO 
(D.D.G. N. 9482 DEL 
09/08/2018) - PROGETTO  
PER  LA  
'REALIZZAZIONE  DI  
PAVIMENTAZIONE 
DELLA RAMPA DI 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte di: 
1. DI NOMINARE quale progettista del Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore degli Enti 

di Culto della Sicilia (da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 2° della Legge Regionale 17 
Marzo 2016 n. 3), relativamente all’attuazione dell’intervento per i “Realizzazione di 

pavimentazione della rampa di accesso e del piazzale antistante la Chiesa di San Leone sita 

nell’omonima Contrada”, il geom. Giuseppe Franchina, dipendente di ruolo del Comune di 
Sinagra, in possesso delle adeguate competenze e qualifiche professionali per assolvere alla 
progettazione in argomento; 

2. DI STABILIRE che il progettista dovrà predisporre tutti gli elaborati tecnici che 
costituiscono il progetto esecutivo nel rispetto dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché nella scrupolosa osservanza di quanto 
previsto dall’Avviso Pubblico n. 3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 
(pubblicato sulla GURS n. 37, parte I del 24/08/2018); 

3. DI DARE ATTO che la Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra ha indicato per 
l’intervento in oggetto ed a proprie spese, un supporto tecnico specialistico per la 
progettazione esecutiva in argomento, conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.1 
della Parte III delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 



ACCESSO E DEL 
PIAZZALE ANTISTANTE 
LA CHIESA DI SAN 
LEONE SITA 
NELL'OMONIMA 
CONTRADA' - NOMINA 
PROGETTISTA  

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al progettista, al Responsabile 
Unico del Procedimento ed Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra per i successivi 
provvedimenti di competenza; 

5. DI DARE ATTO che nessun impegno di spesa graverà sul bilancio comunale, stante che per 
l’eventuale onere economico attinente all’incarico di progettazione in argomento si farà 
fronte con somme a valere sul quadro economico del progetto in argomento, conformemente 
alle disposizioni riportate nell’Avviso n. 3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del 
09/08/2018. 

50) N° 83 DEL 12/11/2018 
D.D.G.   9483  DEL  
09/08/2018  -  AVVISO  
PUBBLICO  PER IL 
FINANZIAMENTO  DEI  
CANTIERI  DI  LAVORO 
PER DISOCCUPATI IN 
FAVORE  DEI COMUNI 
FINO A 150.000 ABITANTI, 
DA ISTITUIRE AI SENSI 
DELL'ART. 15, COMMA II 
DELLA LEGGE 
REGIONALE 17 MARZO 
2016  N.  3  -  PIANO  DI  
AZIONE  E  COSESIONE  
(PROGRAMMA 
OPERATIVO  
COMPLEMENTARE  2014  
- 20120) ASSE 8 
'PROMOZIONE 
DELL'OCCUPAZIONE  E  
DELL'INCLUSIONE  
SOCIALE'  (OT8 - OT9) 
AVVISO 2/2018 PER IL 
FINAZIAMENTO DEI 
CANTIERI DI LAVORO IN 
FAVORE  DEI  COMUNI  -  
PROGETTO ESECUTIVO 
PER I 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE    
STRAORDINARIA,    
MESSA    IN   SICUREZZA 
E  SISTEMAZIONE DI 
ALCUNE OPERE DI 
REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA (POZZETTI,  
CUNETTONI, ECC.) E 
SPAZI COMUNALI 
(MARCIAPIEDI, STRADE,  
ECC.)  RICADENTI  IN  
VARIE  ZONE  DEL 
TERRITORIO 
COMUNALE' - NOMINA 
RESPONSABILE UNICO 
DEL 
PROCEDIMENTO/RESPO
NSABILE ESTERNO 
DELL'OPERAZIONE 
(REO) 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte di: 

1. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile 
Esterno dell’Operazione (REO) e degli altri adempimenti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. ii., dalla fase di conferimento degli incarichi di progettazione e fino al collaudo, per 
l’istituzione di un Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni della Sicilia, 
relativamente all’attuazione del Progetto per i “Lavori di manutenzione straordinaria, messa 

in sicurezza e sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, 

ecc.) e spazi comunali (marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti in viarie zone del territorio 

comunale”, il geom. Giuseppe Franchina, dipendente tecnico di ruolo in servizio presso 
questo Ente, in possesso delle adeguate competenze in merito alla procedura in oggetto; 

2. DI DARE ATTO che i dati anagrafici ed i recapiti del suddetto RUP e REO sono i seguenti: 

0. geom. Giuseppe Franchina nato a Ficarra (ME) il 31/05/1964 tel. 0941-594016 fax 
0941-594372 cell. 333-4149827 E-mail utcsinagra@aruba.it  Pec 
sinagra.suap@pec.it;  

3. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 
settore (in particolare quelli previsti dall’art. 5 dell’Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. 
n. 9483 del 09/08/2018) e dovrà predisporre tutti gli atti necessari per la presentazione del 
Progetto Esecutivo del Cantiere di Lavoro (da realizzare su aree ed immobili di esclusiva 
proprietà di questo Ente), per l’esecuzione dei lavori, per la rendicontazione della spesa, per 
il collaudo delle opere; 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento/Responsabile Esterno delle Operazioni per i successivi provvedimenti di 
competenza, il quale provvederà contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza 
di una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del 
RUP sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi 
delle disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni», egli deve: 

- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento 
adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei 
lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del 
successivo aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del 
Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari 
idonei a consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione 
del bando finalizzato al servizio in oggetto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante 
di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione 
aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione 
giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 
competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche 
ai fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché 
ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni 
eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di 
selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi 



miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 
106 del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle 
norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 
elementi relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 
documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 
caso in cui non coincida con il RUP). 

1. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso all’espletamento dei compiti 
sopra elencati, come stabilito dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, è compreso fra le somme a disposizione del quadro economico del 
progetto di Cantierein argomento, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del 
Bilancio Comunale. 

51) N° 84 DEL 12/11/2018 
D.D.G.   9483  DEL  
09/08/2018  -  AVVISO  
PUBBLICO  PER IL 
FINANZIAMENTO  DEI  
CANTIERI  DI  LAVORO 
PER DISOCCUPATI IN 
FAVORE  DEI COMUNI 
FINO A 150.000 
ABITANTI, DA 
ISTITUIRE AI SENSI 
DELL'ART. 15, COMMA 
II DELLA LEGGE 
REGIONALE 17 MARZO 
2016  N.  3  -  PIANO  DI  
AZIONE  E  COSESIONE  
(PROGRAMMA 
OPERATIVO  
COMPLEMENTARE  
2014  - 20120) ASSE 8 
'PROMOZIONE 
DELL'OCCUPAZIONE  E  
DELL'INCLUSIONE  
SOCIALE'  (OT8 - OT9) 
AVVISO 2/2018 PER IL 
FINAZIAMENTO DEI 
CANTIERI DI LAVORO 
IN FAVORE  DEI  
COMUNI  -  PROGETTO 
ESECUTIVO PER I 
'LAVORI DI 
MANUTENZIONE    
STRAORDINARIA,    
MESSA    IN   
SICUREZZA E  

SISTEMAZIONE  DI  
ALCUNE  OPERE DI 
REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA (POZZETTI,  
CUNETTONI, ECC.) E 
SPAZI COMUNALI 
(MARCIAPIEDI, STRADE,  
ECC.)  RICADENTI  IN  
VARIE  ZONE  DEL 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte di: 
1. DI NOMINARE quale progettista del Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei 

Comuni della Sicilia, relativamente all’attuazione dell’intervento per i “Lavori di 

manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di 

regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi comunali (marciapiedi, strade, 

ecc.) ricadenti in viarie zone del territorio comunale”, il sottoscritto ing. Renato Cilona, 
Istruttore Direttivo part time ed a tempo determinato in servizio presso questo Ente, in 
possesso delle adeguate competenze e qualifiche professionali per assolvere alla 
progettazione in argomento (compreso il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione); 

2. DI STABILIRE che il progettista dovrà predisporre tutti gli elaborati tecnici che 
costituiscono il progetto esecutivo nel rispetto dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché nella scrupolosa osservanza di quanto 
previsto dall’Avviso Pubblico n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 
(pubblicato sulla GURS n. 37, parte I del 24/08/2018); 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al progettista ed al Responsabile 
Unico del Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza; 

4. DI DARE ATTO che nessun impegno di spesa graverà sul bilancio comunale, stante che per 
l’eventuale onere economico attinente all’incarico di progettazione in argomento si farà 
fronte con somme a valere sul quadro economico del progetto in argomento, conformemente 
alle disposizioni riportate nell’Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 
09/08/2018. 

 



TERRITORIO COMUNALE' 
- NOMINA PROGETTISTA. 

52) N° 85 DEL 13/11/2018 
PROCEDIMENTO  DI 
VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ A 
VALUTAZIONE 
AMBIENTALE  
STRATEGICA  AI SENSI 
DELL'EX ART. 12 DEL 
D.LGS. N.  152/2006  E  
DELL'ART.  8  DEL D.P.R. 
N. 23/2014 PER LA 
COSTRUZIONE   DI   UN   
MANUFATTO   
DESTINATO  AD  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE,    
CHE   COMPORTA   
VARIANTE   ALLO   
STRUMENTO 
URBANISTICO  VIGENTE,  
DA  ZONA  
TERRITORIALE  
OMOGENEA 'E' 
(AGRICOLA)  A  ZONA 
TERRITORIALE 
OMOGENEA 'D1' 
(PRODUTTIVA) DEL  
LOTTO  DI TERRENO SITO 
IN SINAGRA IN C/DA 
PIANO MONACI (FOGLIO  
DI  MAPPA  N.  4 
PARTICELLE N. 437 E 440) 
- DITTA: TRIGEO S.R.L. - 
NOMINA RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO.  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 

1. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, quale Responsabile 
del Procedimento dell’iter amministrativo in oggetto, il sottoscritto, ing. Renato Cilona, 
istruttore direttivo part time ed a tempo determinato, nonché Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

2. DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento cura, nei termini di legge, gli 
adempimenti previsti dall’art. 6 della Legge n. 241/1990 e che l’elencazione delle attività e 
competenze non è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le 
funzioni complementari, funzionali e necessarie per la formazione dell’atto finale; 

3. DI STABILIRE che gli atti ed i provvedimenti finali sono predisposti nei termini di legge e 
dei regolamenti dal Responsabile del Procedimento sopra individuato, nella qualità anche di 
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

4. DI PRECISARE che l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Procedimento non 
comporta l’automatica attribuzione di una indennità, in ordine alla quale si rinvia alla 
fissazione dei criteri stabiliti in sede di delegazione trattante e all’iter contrattualmente 
previsto; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per 
l’Amministrazione Comunale; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è trasmesso agli interessati. 

 

53) N° 86 DEL 19/11/2018 
PROGETTO DEFINITIVO 
DEI LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI UNA 
VIA DI   FUGA   DEL   
CENTRO   STORICO   DEL   
PAESE,  MEDIANTE 
L'ADEGUAMENTO  DEL  
PERCORSO  ESISTENTE  A 
MONTE DEL CENTRO 
ABITATO - 1° STRALCIO 
FUNZIONALE 
(REALIZZAZIONE DI UN 
PONTE PER COLLEGARE 
LA STRADA COMUNALE 
SINAGRA - BARONIA - 
CON LA PARTE  A  
MONTE  DEL CENTRO 
ABITATO' - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°05  DEL 09/07/2014 AL 
GEOLOGO DOTT. FILIPPO 
CAPPOTTO, VIA SALITA  
CASTELLO, N°8 - 98069 - 
FICARRA (ME) - PARTITA 
IVA: 01476420839 - 
CODICE CIG.: Z29031110D  

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del Geologo Dott. Filippo CAPPOTTO, 
Via Salita Castello, n°8 - 98069 – Ficarra (ME) – Partita IVA: 01476420839, la somma 
complessiva di €.6.299,99, compreso contributi previdenziali, a saldo della fattura n°05 del 
09/07/2014, registrata al Protocollo Generale del Comune il 15/07/2014 al n°7209, per la 
redazione dello Studio Geologico a supporto del Progetto Definitivo di riferimento, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di €.6.299,99, è imputata al Titolo 2 – Missione 9 – 
Programma 2 - Cap. n°2662 “Incarichi di progettazione per finanziamento intereventi inseriti 
nell’ambito dei piani integrati – Cap. n.558/E” del Bilancio di Previsione Anno 2018; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che 
sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti  e  della  trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

 
 

54) N° 87 DEL 21/11/2018 
PROGETTO  SINAGRA  
MUSICA  E  TRADIZIONE  
-  ESTATE  2018 - 
LIQUIDAZIONE SPESE.  

1) – Dare atto che per in premessa esposto, la somma di euro 9.500,00 risulta impegnata come 
segue: quanto ad euro 4.750,00 al Titolo 1- Missione 5 – programma 2- Cap 1792  -“Spese 

per manifestazioni varie”,  quanto ad euro 4.750,00  al Titolo 1- Missione 7 – programma 1 

Cap 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”, giuste pertinenti determine di 

impegno spesa e di affidamento; 



2) -Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all’emittente televisiva locale Antenna del 

Mediterraneo s.r.l., con sede in  98071- Capo d’Orlando (ME) via Beppe Alfano, 01 , sede 

legale  c.da Vina  43/a  98071 capo D’Orlando(ME) P.I. 03510510831, la somma di euro 

409,84, per la promozione pubblicitaria delle manifestazioni di cui al progetto “Sinagra 

Musica e tradizioni (Codice CIG: Z532490C4E) dando atto che, giusta scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA, pari a €. 90.16, sarà versata 
direttamente all’erario; 

3) -Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all’emittente televisiva locale Onda TV.  – 

accademia P.C.E. s.r.l con sede in  98076- S. Agata Militello (ME) via Asmara, 10 , P.I. 

01436090839,  la somma di euro 409,84, per la promozione pubblicitaria delle 

manifestazioni di cui al progetto “Sinagra Musica e tradizioni, (Codice CIG:Z442490D2A_)  

dando atto che, giusta scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, 
l’IVA, pari a €. 90.16, sarà versata direttamente all’erario; 

4)   -Di liquidare, per quanto in premessa esposto alla ditta “Infografic – Arra s.a.s. di Araso 

Emanuele e co, con sede  in 98070 – Sinagra C/da Filippello,1 Partirta IVA 0290059708, la 

somma di euro 491,80 per la stampa del materiale promo pubblicitario relativo al progetto 

“Sinagra Musica e tradizioni”, (Codice CIG:Z2024922D6)  dando atto che, giusta scissione 
dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA, pari a €. 108,20, sarà versata 
direttamente all’erario; 

5)  -Di liquidare, per quanto in premessa esposto alla alla Ditta FIAL-CASTA Affiliata FENALC  

c.f. 95019120831 con sede in contrada Minà, 10/b 98076 Sant’Agata Militello- ME- la 

somma di euro 1.000,00 per la realizzazione di uno spettacolo musicale, con gli artisti 

Antonio Smiriglia e Discanto Siculo in Etnia Mediterranea in data 4/8/2018, in Piazza San 

Teodoro a Sinagra, nell’ ambito del progetto “Sinagra Musica e tradizioni, (Codice 

CIG:ZC92495740)    dando atto che, la stessa è esente  IVA ai sensi del comma 2° dell’art.5 
del D.P.R. 633/72 e smi; 

6) -Di liquidare, per quanto in premessa esposto alla Ditta “Audio service” di Monastra 

Giovanni con sede in C.da Ponte, 6 - 98070 San Marco D’Alunzio- ME –P.I. 02922540832, 

la somma di euro 800,00 per la fornitura del Servizio luci ed audio in occasione dello 

spettacolo musicale con gli artisti Antonio Smiriglia e Discanto Siculo in Etnia Mediterranea 

in data 4/8/2018, in Piazza San Teodoro a Sinagra , nell’ambito del progetto “Sinagra 

Musica e tradizioni (Codice CIG:Z5C249564E)  dando atto che, la stessa è esente  IVA ai 
sensi del comma 2° dell’art.5 del D.P.R. 633/72 e smi; 

7) -Di liquidare, per quanto in premessa esposto all’Associazione musicale “ Vincenzo Bellini” 

con sede in Sinagra via Pio La Torre- C.F. 94004040831, la somma di euro 1.818,18 per la 

realizzazione di uno spettacolo musicale, in Piazza San Teodoro, nella giornata del 

13/8/2018, nell’ ambito del progetto “Sinagra Musica e tradizioni, (Codice 

CIG:Z2F24A648D)   dando atto che, giusta scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter 
del D.P.R. 633/72, l’IVA, pari a €. 181,82, sarà versata direttamente all’erario; 

8) -Di liquidare, per quanto in premessa esposto , alla Ditta Solarys S.A.S. di  Frontino 

Vincenzo Valerio con sede  in Ucria, partita IVA 03359300831, la somma di euro 3.181,82 

per la realizzazione, in data 14/8/2018, in piazza San Teodoro, dei seguenti spettacoli : -

“Scappati di casa Live band” e “Senza regole Live band” nell’ ambito del progetto “Sinagra 

Musica e tradizioni, (Codice CIG:Z8224A655A)   dando atto che, giusta scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA, pari a €.318,18, sarà versata 
direttamente all’erario; 

9) -Di liquidare, per quanto in premessa esposto all’associazione culturale “Il Sipario” con sede 

in - 98066- Patti(ME) ,  partita IVA 03107260832, la somma di euro 545,45 per 

l’allestimento e la realizzazione dello spettacolo teatrale “Il medico dei pazzi” di E. 

Scarpetta con libero adattamento di A. Lo Castro, nell’ ambito del progetto “Sinagra Musica 

e tradizioni, (Codice CIG:Z9924AE135)  dando atto che, giusta scissione dei pagamenti ai 
sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA, pari a €. 54,55, sarà versata direttamente 
all’erario; 

10) -Di non allegare al presente Atto le fatture di che trattasi in osservanza della legge sulla 
privacy; 

11) -La presente determinazione, unitamente alle fatture di cui al superiore punto 2, viene 
trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 
alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

55) N° 88 DEL 29/11/2018 
COLLOCAZIONE  DI  
LAPIDI  NEL  CIMITERO 
COMUNALE A PARZIALE 
COMPLETAMENTO  
DELL'INTERVENTO  
URGENTE  DI 
ESTUMULAZIONE - 
LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°01/E  DEL  

1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa,  alla Ditta Antonino CULETTA, con sede in 
Sinagra, Via Angelo Musco, n°22/A, Codice Fiscale: CLT NNN 82E18 G377H – Partita IVA: 
03237350834 la complessiva somma di €.29.052,03 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della 
fattura n°01/E del 26/09/2017 relativa al pagamento del I° SAL e I° Certificato di Pagamento 
relativo ai lavori di <<COLLOCAZIONE DI LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE A 
PARZIALE COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO URGENTE DI 
ESTUMULAZIONE>>, mediante accredito bancario sul conto corrente  dallo stesso 
indicato nella fattura n°01/E, succitata; 

2) Di dare atto che la spesa di €.29.052,03, trova copertura finanziaria sul diverso utilizzo del 
mutuo autorizzato con Provvedimento Prot. n°RU U 2082327/18 del 21/08/2018 dalla Cassa 



26/09/2017  ALLA  DITTA 
CULETTA  ANTONINO,  
VIA  ANGELO MUSCO, 
N°22 - 98069 SINAGRA 
(ME)  PER  PAGAMENTO  
I° SAL 22/09/2017 E I° 
CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO-  CODICE  
C.I.G.:  Z661EBC630  -  
CODICE  C.U.P.: 
C64H17000250004     

Depositi e Prestiti – ROMA, Posizione n°4550573;     
3) Di dare atto che alla liquidazione della somma di €.29.052,03, si provvederà dopo 

l’accreditamento delle superiore somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma; 
4) Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 

pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 
5) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  

trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

6) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

56) N° 89 DEL 03/12/2018 
FORNITURA  DI ADDOBBI 
CON LUMINARIE 
ARTISTICHE IN 
OCCASIONE DELLE  
FESTIVITÀ  NATALIZIE  
2018  PER  LE VIE DEL 
CENTRO E DELLE  
FRAZIONI  DI  SINAGRA - 
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI 
CODICE C.I.G.:Z09260B649  
 

1)-Per le finalità indicate in premessa, di procedere all’acquisizione della fornitura di addobbi con 
luminarie artistiche in occasione delle Festività Natalizie 2018 e dell’Epifania 2019 per le Vie 
del Centro e delle Frazioni di Sinagra, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per 
l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 
dell’11/10/2012; 

2)-Di dare atto, che per l’individuazione dell’operatore cui affidare direttamente la fornitura di 
riferimento, si è fatto ricorso ai servizi di Asmel Consortile,  s.c.a.r.l., individuata giusta 
delibera G.M. n. 10/2015, come strumento operativo per la centralizzazione della 
committenza, avvalendosi della sezione “Albo Fornitori e Professionisti” presente sulla 
piattaforma “ASMECOM”, e al fornitore individuato, ossia la Ditta “F.T. Impianti s.n.c.” di 
Capizzi Filippo e Lena Tindaro, con sede in Via Mazzini, n°71 - – 98063 – Gioiosa Marea – 
Partita IVA: 02913700833; 

3)-Dare atto che la ditta come sopra individuata sulla piattaforma “ASMECOM”, “F.T. Impianti 
s.n.c.” di Capizzi Filippo e Lena Tindaro, con sede in Via Mazzini, n°71 - – 98063 – Gioiosa 
Marea – Partita IVA: 02913700833, con corrispondenza PEC di risposta registrata al 
protocollo n. 15045 del 03/12/2018 ha comunicato la disponibilità ad effettuare la fornitura di 
che trattasi applicando sul prezzo di € 3.000,00 oltre IVA  lo sconto di €.60,00 e così per 
nette €.2.940,00 oltre IVA 22% in totale €.3.586,80; 

4)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta “F.T. Impianti s.n.c.” di Capizzi Filippo 
e Lena Tindaro, con sede in Via Mazzini, n°71 - – 98063 – Gioiosa Marea – Partita IVA: 
02913700833, la Fornitura di addobbi con luminarie in occasione delle Festività Natalizie 
2018 e dell’Epifania 2019 per le Vie del Centro e delle Frazioni di Sinagra, per l’importo 
complessivo di €.3.586,80, IVA compresa; 

5)-Di prendere atto della comunicazione a mezzo PEC della Ditta “F.T. Impianti s.n.c.” di Capizzi 
Filippo e Lena Tindaro, con sede in Via Mazzini, n°71 - – 98063 – Gioiosa Marea – Partita 
IVA: 02913700833, affidataria della fornitura di riferimento, in possesso dei requisiti di 
ordine generale e qualificazione previsti dal d.lgs n°50/2016, accertati sulla piattaforma 
ASMECOMM ,dalla quale si evince la disponibilità ad effettuare la stessa per il prezzo 
complessivo di €.2.940,00 oltre IVA 22% in totale €. 3.586,80 
(Tremilacinquecentoottantasei//80), con un economia di €.73,20; 

6)-Di dare atto che la complessiva somma di €.3.586,80 è imputata al Titolo 1 – Missione 7 – 
Programma 1 – Cap. 2310 – “Spesa per illuminazione artistica, ecc. in occasione delle feste 
natalizie e di fine anno” del Bilancio di Previsione Anno 2018; 

7)-Di dare atto che le luminarie utilizzate dovranno essere realizzate con materiale di alta qualità 
in conformità alle normative Europee CE e GS CE e, inoltre e dovrà essere rilasciata 
Certificazione di Conformità Impianti ai sensi del D.M. n°37/2008 e s.m.i. la la Ditta 
affidataria dovrà fornire assistenza tecnica entro tre ore dalla segnalazione di eventuali guasti; 

8)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.586,80 per l’effettuazione della fornitura di 
riferimento si farà fronte con Fondi del Bilancio Comunale; 

9)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – 
Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura “F.T. Impianti s.n.c.” di 
Capizzi Filippo e Lena Tindaro, con sede in Via Mazzini, n°71 - – 98063 – Gioiosa Marea – 
Partita IVA: 02913700833; 

57) N° 90 DEL 05/12/2018 
CONTROVERSIA  
COMUNE  DI  
SINAGRA/SCAFFIDI ENZA 
+ 2 RICORSO PER  
CASSAZIONE - 
SENTENZA N°15174/2017 
DELLA CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE - TERZA 
SEZIONE CIVILE - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°1/E  DEL  09/02/2018  
ALL'AVV.  GIUSEPPE  DI  

1 Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, e conseguentemente di liquidare, all’Avv. 
Giuseppe DI PIETRO, a saldo sulla fattura n.1/E del 09/02/2018, acclarata al protocollo del 
Comune in data 12/02/2018 al n. 1766, la complessiva somma di € 3.070,40, a titolo di 
somme riconosciute con sentenza n.15174 – 2017, dalla Corte Suprema di Cassazione, - 
Terza Sezione Civile in relazione al ricorso per Cassazione proposto da Scaffidi Enza+2, 
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n.29/2014 del 14/01/2004, con 
accredito della detta somma come richiesto in fattura; 

2 Di versare all’Erario la somma di €.2.233,84 a titolo di IVA, in attuazione del nuovo 
meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. split payment) - articolo 1, comma 629, 
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

3 Di imputare la superiore somma di €.3.701,89  al titolo 1-Funzione 1-Servizio 2-Intervento 
3-Cap. n.138 “Liti  arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc.” del Bilancio di 
Previsione; 



PIETRO, CON STUDIO 
LEGALE IN MESSINA 
CORSO CAVOUR - 98122 
MESSINA  

4 Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 
all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 
trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 
alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

58) N° 91 DEL 06/12/2018 
ACCORDO  DI  
PROGRAMMA  
SIGLATO  IL 30/03/2010, 
FINALIZZATO ALLA   
PROGRAMMAZIONE  E  
AL  FINANZIAMENTO  
DI  INTERVENTI 
URGENTI   E  
PRIORITARI  PER  LA  
MITIGAZIONE  DEL  
RISCHIO 
IDROGEOLOGICO,  
NELLA  REGIONE 
SICILIANA, EX OPCM 09 
LUGLIO 2010, N°3886 
ART. 1 - INTERVENTO 
'DRENAGGI E 
CONSOLIDAMENTI 
VERSANTI  CONTRADA  
FARANO'  NEL  
COMUNE DI SINAGRA' 
CODICE INTERVENTO  
ME  -  119 A - 
LIQUIDAZIONE 
FATTURA N°13/PA DEL 
08/11/2018  ALLA  DITTA  
DITTA  S.G.M.  SOCIETÀ 
GEOGNOSTICA 
MEDITERRANEA  S.R.L.  
CON  SEDE  IN  
CATANIA,  VIA 
UMBERTO, N°196,   
PARTITA  IVA  
03917900874  INDAGINI  
INTEGRATIVE -  - 
CODICE C.I.G.: 
Z8E2064802 - CODICE 
C.U.P.: J65D12000380001 

1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa,  alla Ditta “SGM SOCIETÀ GEOGNOSTICA 
MEDITERRANEA S.R.L.” codice  fiscale n° 03917900874 la complessiva somma di 
€.10.153,83 (escluso I.V.A. al 22%), a saldo della Fattura n°13/PA del 08/11/2018, 
registrata al Protocollo Generale del Comune il 27/11/2018, al n°14776, per il pagamento 
delle indagini integrative dell’intervento denominato “DRENAGGI E 
CONSOLIDAMENTI VERSANTI CONTRADA FARANO’ NEL COMUNE DI 
SINAGRA”, mediante accredito bancario sul conto corrente  dallo stesso indicato nella 
fattura n°13/PA, succitata; 

2) Di versare all’Erario la somma di €.2.233,84 a titolo di IVA, in attuazione del nuovo 
meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. split payment) - articolo 1, comma 629, 
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;   

3) Di dare atto che la spesa di €.12.387,67, trova copertura finanziaria alla voce b.18 del 
quadro economico rimodulato, approvato con il Decreto del Soggetto Attuatore n°191 del 
12/04/2017, sui fondi assegnati dal Commissario Straordinario delegato per la mitigazione 
del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia nell’ambito degli interventi elencati 
nell’allegato 1 dell’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, 
sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato 
alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed 
assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297; 

4) Di dare Atto che si è provveduto alla Verifica della Regolarità Contributiva (DURC) dalla 
quale risulta regolare (comunicazione prot. n. INAIL 13927861 con validità 120 giorni); 

5) Di dare Atto dell’accertamento relativo alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. 
n°40 del 18/01/2008 (EQUITALIA);     

6) Di dare atto che il presente Provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio del Commissario 
Straordinario Delegato per l’emissione del relativo mandato di pagamento e della 
conseguente liquidazione della somma; 

7) Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

8) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

59) N° 92 DEL 06/12/2018 
MANIFESTAZIONE   PER   
ATTIVITÀ   RICREATIVE,   
CULTURALI E NATALIZIE   
ANNO   2017   
REALIZZATE   
DALL'AMMINISTRAZION
E COMUNALE  -  
LIQUIDAZIONE  SPESA 
ALL'ASSOCIAZIONE 'LA 
PERLA DEI NEBRODI'.        

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  la somma di € 1.650,00 in favore 

dell’Associazione  “La Perla dei Nebrodi” con sede in Sinagra, Via L. Sciascia - P. IVA.: 
03335960831, quale contributo per la manifestazione denominata “Nta strata e menzu”, 
che ha avuto luogo in data 05/01/2018, nell’ambito degli eventi delle festività natalizie e di 
fine anno 2017; 

3)- La superiore spesa è imputandola al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 –Cap. n.2320 
“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2018 residui; 

4)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 
del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

60) N° 93 DEL 10/12/2018 
ESTATE    SINAGRESE    
2018   -   LIQUIDAZIONE   
CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE  
TURISTICA  PRO-LOCO 
PER LE MANIFESTAZIONI 
DENOMINATE 'BALCONE 
FIORITO' E 
PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO ' LA SPOSA NEL 
CUORE'  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2)- Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  la somma di € 1.500,00 in favore 

dell’Associazione Turistica PRO-LOCO con sede in C/da  Vecchia Marina – C. F.: 
860025306839, per la realizzazione delle manifestazioni denominate “balcone fiorito” e 
presentazione del libro “ la sposa nel cuore”;  

3)- Di obbligare l’Associazione Turistica PRO-LOCO a presentare presso questo Ente  il 
rendiconto di cui all’art.15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, con tutti i relativi giustificativi di 
spesa, entro e non oltre trenta giorni dall’accreditamento della somma liquidata con il 
presente provvedimento; 

4)- Di dare atto che la superiore spesa è imputata al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 –Cap. 
n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del Bilancio di Previsione 



dell’esercizio finanziario anno 2018.; 
5)-Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli  effetti di cui all’art. 35 

del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

61) N° 94 DEL 10/12/2018 
ESTATE    SINAGRESE    
2018   -   LIQUIDAZIONE   
CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE  
UNIONE  GIOVANI 
SINAGRESI (U.G.S.) PER 
LA MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA 'U.G.S. 
ART FEST'.    

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2)-  Di liquidare, per quanto in premessa esposto  la somma di  € 7.200,00   in favore 

dell’Associazione U.G.S. “Unione Giovani Sinagresi”, con sede in Sinagra P.zza S.Pertini,  
P.IVA: 94015610838: 

3)- La superiore spesa è imputandola al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 –Cap. n.2320 
“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2018.; 

4)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 
del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti; 

5)- Di demandare all’Ufficio Finanziario la verifica prevista dall’art.48-bis del D.P.R. n.602/1973 
(verifica Equitalia) stante che il pagamento supera i 5.000,00 euro, al fine di verificare che il 
soggetto beneficiario non risulti inadempiente all’obbligo di versamenti in favore della P.A. 

62) N° 95 DEL 10/12/2018 
CONCESSIONE     
CONTRIBUTO     
ALL'ASSOCIAZIONE    
MUSICALE 'V.BELLINI'   
PER   LA  
PARTECIPAZIONE  
CONCORSO  NAZIONALE 
'COMUNI FIORITI' PER 
L'ANNO 2018 - 
DETERMINAZIONI.  

1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 800,00 imputandola al Titolo 1 
– Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del 
Bilancio di Previsione anno 2018 in favore dell’Associazione Musicale “V.Bellini” quale 
contributo, ad esclusivo titolo di rimborso spese, per la partecipazione alla manifestazione 
nazionale denominata  “Comuni Fioriti” 

2)–Di dare atto che la suddetta manifestazione ha avuto  regolarmente luogo in data 11/11/2018: 
3)-Di dare atto, altresi,  che alla liquidazione si provvederà con successivo atto nello scrupoloso 

rispetto dell’art. 15  del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di 
sovvenzioni, contributi,sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici e 
previa formale richiesta da parte dell’Associazione Musicale “V.Bellini”; 

4)-Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Turistico e all’associazione “Isola dei Sapori” di Sinagra. 

63) N° 96 DEL 10/12/2018 
LAVORI   DI   
'RISTRUTTURAZIONE   
DELL'ESISTENTE   
CAMPETTO 
POLIFUNZIONALE  
ALL'APERTO SITO IN VIA 
PROVINCIALE'. NOMINA 
DEL RESPONSABILE 
UNICO DEL 
PROCEDIMENTO.  

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e degli altri 
adempimenti necessari per l’attuazione dell’Intervento di “RISTRUTTURAZIONE 
DELL’ESISTENTE CAMPETTO POLIFUNZIONALE ALL’APERTO SITO IN VIA 
PROVINCIALE”, per la partecipazione al Bando  di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 31/10/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n°257 del 
05/11/2018, avente per oggetto: “Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle 
risorse del Fondo <<Sport e Periferie>>, concernente le modalità e le procedure per la 

concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste dall’art. 15, comma, del Decreto Legge 

25 Novembre 2015, n°185, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 Gennaio 2016, n°9, 
viene individuato nella persona del Geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente di ruolo di 
questo Comune assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 
Pubblici; 

2. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione dell’intervento in argomento sarà curata dal 
sottoscritto, ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di questo Ente, nominato 
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici con 
Determina Sindacale n. 16 del 08/08/2018; 

3. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 
settore e che, ove ricorrono comprovati motivi di opportunità e di necessità, potrà avvalersi per 
la realizzazione dell’appalto in oggetto, anche di professionisti esterni all’Ente; 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 
Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza, il quale provvederà 
contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza di una situazione di potenziale 
conflitto di interessi. 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria competenza i compiti del RUP 
sono molteplici, in particolare nella fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle 
disposizioni di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento di appalti 

e concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal codice di comportamento 

adottato da questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo 
unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo 
aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del Codice, 
curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a 



consentire la progettazione; 
- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del 

bando finalizzato al servizio in oggetto; 
- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione, 

attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate 
professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice 
preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo 
competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai 
fini dell’applicazione delle  penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  
strumenti  di  risoluzione  delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai 
fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con 
riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di 
selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 
del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 
dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme 
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli 
elementi relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la 
documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione (attestata dal direttore dell’esecuzione nel 
caso in cui non coincida con il RUP). 

6. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso all’espletamento dei compiti sopra 
elencati, come stabilito dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017, sarà compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, per cui 
nessun onere finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale. 

64) N° 97 DEL 12/12/2018 
DETERMINAZIONE   A   
CONTRARRE,   PER  
L'AFFIDAMENTO  DELLA 
FORNITURA  DI  N.  447  
CONFEZIONI  REGALO  
DA OFFRIRE AGLI 
ANZIANI   ULTRA   
SESSANTACINQUENNI   
IN   OCCASIONE  DELLE 
FESTIVITA'  NATALIZIE E 
DI FINE ANNO - DI 
IMPORTO INFERIORE 
ALLA   SOGLIA  DI  
40.000,00  EURO  -  
AFFIDAMENTO  DIRETTO 
MEDIANTE 
CONSULTAZIONE A PIÙ 
OPERATORI (RDO) 
PRESENTI SULLA 
PIATTAFORMA  
(ASMECOMM)  AI  SENSI  
DELL'ART. 36 - COMMA 2- 
LETTERA  A)'  DEL 
'CODICE DEI CONTRATTI' 
- D.LGS N. 50/2016 COME  
MODIFICATO  DALL'ART.  
25  DEL  D.LGS.  N.  
56/2017 - 
DETERMINAZIONI - 
CODICE CIG:Z012639E44  

1) Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento della  “Fornitura di n. 447 confezioni 
regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni in occasione delle festivita’ natalizie e di 
fine anno” con affidamento diretto mediante consultazione di più operatori (RDO) presenti sulla 
piattaforma “Asmel Consortile s.c.arl”, ai sensi dell’art. 36 - comma 2- lettera a)” del “Codice 
dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017; 

2) Che per l’individuazione del fornitore si fa ricorso ai servizi di “Asmel Consortile s.c.arl”, 
avvalendosi della sezione “Albo Fornitori e Professionisti” con invio di RDO a operatori 
commerciali presenti sulla relativa piattaforma; 

3) Di dare atto che le relative operazioni hanno dato esito positivo in quanto la Ditta “Scaffidi 
Marisa” di Sinagra, con sede in Via II Convento, n°14  – 98069 – Sinagra (ME) – Partita IVA: 
01668380833 ha presentato, nel rispetto della ritualità prevista, apposita offerta per la fornitura 
di riferimento applicando sul prezzo a base d’asta di € 2.887,70 lo sconto di ribasso percentuale 
di 0,01%, e così per netti € 2.887,42; 

4) Di aggiudicare conseguentemente la fornitura de qua alla Ditta “Scaffidi Marisa” di Sinagra, 
con sede in Via II Convento, n°14  – 98069 – Sinagra (ME) – Partita IVA: 01668380833 per 
l’importo definitivo di € 2.887,42 oltre IVA; 

5) Di dare atto che la superiore di € 3.262,78 Compreso I.V.A. è imputata al Titolo 1 – Missione 
12 – Programma 4 del Bilancio di Previsione anno 2018;  

6) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per 
accettazione ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l’obbligo di 
utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall’articolo 
22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio 
dagli stati membri; 

7) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento 
del servizio di che trattasi; 

8) Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z012639E44”; 
9)  Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 
 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 
 Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 



10. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza. 

65) N° 98 DEL 13/12/2018 
ASSEGNAZIONE  
RISORSE  PER  
TRASCIZIONE  ATTO DI 
CESSIONE A TITOLO  
GRATUITO REP N°382 
DEL 09/11/2017 - IMPEGNO 
SOMME E LIQUIDAZIONE 
ALL'ECONOMO 
COMUNALE - 
DETERMINAZIONI.  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.1.643,00, necessaria per la Trascrizione 

dell’Atto di Cessione a titolo gratuito delle Aree Urbanizzate della Lottizzazione S. Biagio, 
registrato al n° 382 del registro dei Contratti, che dovrà essere effettuata necessariamente 
entro il 31/12/2018, pena l’applicazione nei confronti dell’Ente di sanzioni per ritardato 
pagamento; 

2. DI LIQUIDARE la superiore somma pari ad €. 1.643,00 all’Economo Comunale che 
provvederà ai necessari adempimenti per la trascrizione dell’Atto di Cessione di riferimento, 
con imputazione  al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2461/1 <<Proventi 
diversi - Utilizzazione>> del  Bilancio di Previsione Anno 2018; 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente Provvedimento al Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria e all’Economo Comunale per i successivi provvedimenti di 
competenza. 

66) N° 99 DEL 13/12/2018 
SOSTITUZIONE   
DIRETTORE  DEI  LAVORI  
PER  L'INTERVENTO DI 
'COLLOCAZIONE  DI  
LAPIDI  NEL CIMITERO 
COMUNALE A PARZIALE 
COMPLETAMENTO  
DELL'INTERVENTO  
URGENTE  DI 
ESTUMULAZIONE - 
CODICE C.I.G.: 
Z661EBC630 - CODICE 
C.U.P.: C64H17000250004  

Per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente Dispositivo: 
1) DI NOMINARE, Direttore dei Lavori, il Geom. Maria MOLA, dipendente di questo Comune 

assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, dei 
summenzionati lavori di “COLLOCAZIONE DI LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE A 
PARZIALE COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO URGENTE DI 
ESTUMULAZIONE”, in sostituzione dell’Ing. Francesco CAPPOTTO, non più in servizio 
presso questo Ente, al fine di definire urgentemente tutti gli adempimenti tecnico-contabili 
finali dell’appalto in oggetto (approvazione Perizia di Assestamento Somme, Stato e Conto 
Finale, Certificato di regolare esecuzione, ecc.); 

2) Di notificare, al Geom. Maria MOLA, copia del presente atto di nomina, il quale provvederà 
contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza di una situazione di potenziale 
conflitto di interessi; 

3) Di dare atto che l’affidamento delle suddette funzioni di Direttore dei Lavori risultano 
necessarie ed indispensabili solo ed esclusivamente per l’espletamento delle attività istruttorie 
per la completa definizione di tutti gli atti di Contabilità Finale e dell’emissione del Certificato 
di regolare esecuzione dell’opera; 

4) Di trasmettere copia della presente al  Sig. Sindaco – Sede,  all’Ufficio Ragioneria-Sede; 
5) Di pubblicare il presente Provvedimento all’Albo Pretorio On – Line del Comune per 15 

giorni consecutivi; 

67) N° 100 DEL 17/12/2018 
SPESA  CONTRIBUTO  
REGIONALE  IN  FAVORE  
DELLA  BIBLIOTECA 
COMUNALE    
DETERMINA   A   
CONTRARRE-   IMPEGNO   
SOMME ED 
AFFIDAMENTO   ALLA   
DITTA   'YELLOW   
S.R.L.S.'  AI  SENSI 
DELL'ART.36 COMMA 2 
DEL D.G.S. N.5 /2016 - 
DETERMINAZIONI - 
CODICE C.I.G.: 
ZE2265A4CA  

1)- Per le finalità indicate in premessa, di procedere all’acquisizione della fornitura per la 
Biblioteca comunale di: 

- PC fisso Intel 13,8gb Ram, 1TB HDD, 8GB RAM, 1Tb HDD , monitor 22”, Kit tastiera e mouse 
wireless, Windows 10 professional; 
- Stampante Multifunzione A4 Laser Colori Brother DCP L3550DW,  mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e 
del Vigente Regolamento per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato 
con Atto Consiliare n. 34 dell’11/10/2012; 

2)- Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta “Yellow s.r.l.s.” con sede in di 98069 
Sinagra, via Umberto Corica n.34/b partita IVA e C.F. n. 03384090837, la fornitura di:  
- PC fisso Intel 13,8gb Ram, 1TB HDD, 8GB RAM, 1Tb HDD , monitor 22”, Kit tastiera e mouse 
wireless, Windows 10 professional; 
- Stampante Multifunzione A4 Laser Colori Brother DCP L3550DW,  mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 08/04/2016, n°50 e del 
Vigente Regolamento per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con 
Atto Consiliare n. 34 dell’11/10/2012; per l’importo complessivo di €. 979,39, IVA compresa; 
3)- Dare atto che la ditta “Yellow s.r.l.s.” con sede in di 98069 Sinagra, via Umberto Corica n.34/b 
partita IVA e C.F. n. 03384090837, con corrispondenza PEC di risposta registrata al protocollo 
n.15951 del 17/12/2018 , ha comunicato la disponibilità ad effettuare la fornitura di che trattasi 
applicando sul prezzo di € 815,00 oltre IVA  lo sconto di €.12,22 e così per nette €.802,78 oltre 
IVA 22% in totale €.979,39 ; 
4)- Di dare atto che la differenza economica relativa al ribasso d’asta dovrà essere coperta, fino al 
raggiungimento della somma indicata, tramite fornitura di cartuccia/e toner  per la Stampante 
Multifunzione A4 Laser Colori Brother DCP L3550DW; 
5)- Di dare atto che i rapporti con l’affidatario sono formalizzati mediante lo scambio del presente 

provvedimento per posta elettronica certificata; 
6)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà restituire per posta elettronica certificata  il 

presente provvedimento sottoscritto digitalmente per accettazione; 
7)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà trasmettere a questo Comune certificazione 

relativa  alla corretto funzionamento della fornitura eseguita; 
8)- Di dare atto che la presente determinazione ha immediata esecuzione con l’apposito visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 55 della legge 142/90; 
9)- Di dare atto che la fornitura dovrà essere effettuata presso i locali della Biblioteca comunale 



sita in  Sinagra, via Provinciale n. 5; 
10)- Di dare atto che la complessiva somma di €.994,30  è imputata al Titolo 2, missione 5, 

programma 2, Cap.2664/1 “Acquisto  attrezzature ecc. per la biblioteca comunale” del 
Bilancio di Previsione Anno 2018; 

11)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – 
Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura “Yellow s.r.l.s.” con sede 
in di 98069 Sinagra, via Umberto Corica n.34/b partita IVA e C.F. n. 03384090837. 

68) N° 101 DEL 17/12/2018 
SPESA  CONTRIBUTO  
REGIONALE  IN  FAVORE  
DELLA  BIBLIOTECA 
COMUNALE    
DETERMINA   A   
CONTRARRE-   IMPEGNO   
SOMME ED 
AFFIDAMENTO  ALLA  
DITTA  MONIBA  SAS  DI 
MONASTA SANDRO AI 
SENSI   DELL'ART.36   
COMMA   2   DEL  D.G.S.  
N.5  /2016 - 
DETERMINAZIONI - 
CODICE C.I.G.: 
ZE2265A4CA  

1)- Per le finalità indicate in premessa, di procedere all’acquisizione della fornitura per la 
Biblioteca comunale di: 

1) - Armadio metallico con porte scorrevoli a rete, due vani e un ripiano regolabile interno per 
vano, con serratura dimensioni cm 120x 45x 85 H, colore grigio perla  RAL 7035 e/o beige RAL 
1013; 
2) - Armadio metallico con porte scorrevoli a rete, due vani e quattro ripiani regolabili interno per 
vano, con serratura dimensioni cm 180x45x 200 H, colore grigio perla  RAL 7035 e/o beige RAL 
1013,  mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 
del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni 
e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell’11/10/2012; 
2)- Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta “Moniba s.a.s , di Monastra Sandro e c.” 
con sede in 98070- Castell’Umberto(ME) c/da Morello p. IVA n. 02162530832, la fornitura di:  
1) - Armadio metallico con porte scorrevoli a rete, due vani e un ripiano regolabile interno per 
vano, con serratura dimensioni cm 120x 45x 85 H, colore grigio perla  RAL 7035 e/o beige RAL 
1013; 
2) - Armadio metallico con porte scorrevoli a rete, due vani e quattro ripiani regolabili interno per 
vano, con serratura dimensioni cm 180x45x 200 H, colore grigio perla  RAL 7035 e/o beige RAL 
1013,  mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 
del 08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni 
e Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell’11/10/2012; per l’importo complessivo di 
€.979,09, IVA compresa; 
3)- Dare atto che la ditta “Moniba s.a.s , di Monastra Sandro e c.” con sede in 98070- 
Castell’Umberto(ME) c/da Morello p. IVA n. 02162530832, con corrispondenza PEC di risposta 
registrata al protocollo n.15920 del 17/12/2018 , ha comunicato la disponibilità ad effettuare la 
fornitura di che trattasi applicando sul prezzo di € 814,75 oltre IVA  lo sconto di €.12,22 e così per 
nette €.802,23 oltre IVA 22% in totale €.979,09 ; 
4)- Di dare atto che la differenza economica relativa al ribasso d’asta dovrà essere coperta, fino al 
raggiungimento della somma indicata, tramite fornitura di ripiani regolabili per la  richiesta 
di cui al punto 1;; 
5)- Di dare atto che i rapporti con l’affidatario sono formalizzati mediante lo scambio del presente 

provvedimento per posta elettronica certificata; 
6)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà restituire per posta elettronica certificata  il 

presente provvedimento sottoscritto digitalmente per accettazione; 
7)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà trasmettere a questo Comune certificazione 

relativa  alla corretto funzionamento della fornitura eseguita; 
8)- Di dare atto che la presente determinazione ha immediata esecuzione con l’apposito visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 55 della legge 142/90; 
9)- Di dare atto che la fornitura dovrà essere effettuata presso i locali della Biblioteca comunale 

sita in  Sinagra, via Provinciale n. 5; 
10)- Di dare atto che la complessiva somma di €.993,995 è imputata al Titolo 2, missione 5, 

programma 2, Cap.2664/1 “Acquisto  attrezzature ecc. per la biblioteca comunale” del 
Bilancio di Previsione Anno 2018; 

11)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – 
Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura “Moniba s.a.s , di 
Monastra Sandro e c.” con sede in 98070- Castell’Umberto(ME) c/da Morello p. IVA n. 
02162530832. 

69)  N° 102 DEL 17/12/2018 
SPESA  CONTRIBUTO  
REGIONALE  IN  FAVORE  
DELLA  BIBLIOTECA 
COMUNALE    
DETERMINA   A   
CONTRARRE-   IMPEGNO   
SOMME ED 
AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA ARREDAMENTI 
SCAFFIDI ANDREA AI 
SENSI DELL'ART.36 
COMMA 2 DEL D.G.S. N.5 
/2016 - DETERMINAZIONI 
- CODICE 

1)- Per le finalità indicate in premessa, di procedere all’acquisizione della fornitura per la 
Biblioteca comunale di: 

- n. 1 Scrittoio  Porta P.C. con porta tastiera scorrevole – Misure cm 160x70x 76 H spessore mm 
25 colore blu: 
- n. 1 Sedia girevole blu per porta PC; 
- n. 6 sedie modello “laura” con struttura in alluminio satinato colore marrone, 
 mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 
08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e 
Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell’11/10/2012; 
2)- Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta “Arredamenti Scaffidi Andrea” di 
Sinagra, con sede in 98069 Sinagra via II Convento n.39 – Partita IVA: 02949420836, la fornitura 
di:  
- n. 1 Scrittoio  Porta P.C. con porta tastiera scorrevole – Misure cm 160x70x 76 H spessore mm 
25 colore blu: 
- n. 1 Sedia girevole blu per porta PC; 



C.I.G.:Z41265A293.  - n. 6 sedie modello “laura” con struttura in alluminio satinato colore marrone; 
 per l’importo complessivo di €.699,32, IVA compresa; 
3)- Dare atto che la ditta “Arredamenti Scaffidi Andrea” di Sinagra, con sede in 98069 Sinagra via 
II Convento n.39 - Partita IVA: 02949420836, con corrispondenza PEC di risposta registrata al 
protocollo n. 15976   del 17/12/2018  , ha comunicato la disponibilità ad effettuare la fornitura di 
che trattasi applicando sul prezzo di € 579,00 oltre IVA  lo sconto di €.6,00 e così per nette 
€.573,21 oltre IVA 22% in totale €.699,32; 
4)- Di dare atto che, il ribasso praticato ha determinato l’economia di spesa di euro 7,06; 
5)- Di dare attoche i rapporti con l’affidatario sono formalizzati mediante lo scambio del presente 

provvedimento per posta elettronica certificata; 
6)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà restituire per posta elettronica certificata  il 

presente provvedimento sottoscritto digitalmente per accettazione; 
7)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà trasmettere a questo Comune certificazione 

relativa  alla corretto funzionamento della fornitura eseguita; 
8)- Di dare atto che la presente determinazione ha immediata esecuzione con l’apposito visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 55 della legge 142/90; 
9)- Di dare atto che la fornitura dovrà essere effettuata presso i locali della Biblioteca comunale 

sita in  Sinagra, via Provinciale n. 5; 
 10)- Di dare atto che la complessiva somma di €.699,32 è imputata al Titolo 2, missione 5, 

programma 2, Cap.2664/1 “Acquisto  attrezzature ecc. per la biblioteca comunale” del 
Bilancio di Previsione Anno 2018; 

11)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – 
Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura ““Arredamenti Scaffidi 
Andrea” di Sinagra, con sede in 98069 Sinagra via II Convento n.39, Partita IVA: 
02949420836; 

70) N° 103 DEL 19/12/2018 
FESTIVITÀ  NATALIZIE  
ANNO  2018  -  GIORNATA 
DI ANIMAZIONE 
DENOMINATA  'NATALE 
E ……. GIOCO' DEL 
30/12/2018 NELL'AMBITO 
DELLA  
MANIFESTAZIONE  
<<NATALE  CON  I  TUOI  
NELLA MAGICA 
CORNICE    DEI   MONTI   
NEBRODI>>   -   
PAGAMENTO   SIAE - 
DETERMINAZIONI  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.198,59, IVA compresa, necessaria per 

giornata di animazione che si terrà il 30/12/2018, denominata “Natale e ……. Gioco” 
nell’ambito della detta manifestazione <<Natale con i tuoi nella magica cornice dei monti 
Nebrodi>>; 

2. DI IMPUTARE la somma di €.198,59 al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. 
n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio di Previsione anno 2018 

3. DI LIQUIDARE la superiore somma pari ad €. 198,59 alla SIAE – Mandataria di Capo 
d’Orlando, Via G. Amendola, n°66, dopo presentazione di regolare fattura; 

4. Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 
all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 
trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 
alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

71) N° 104 DEL 20/12/2018 
FESTIVITA'  NATALIZIE  E  
DI  FINE  ANNO  -  
MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA  'NATALE  
CON  I  TUOI  NELLA 
MAGICA CORNICE DEI 
MONTI NEBRODI' 
SERVIZIO DI FORNITURA 
DI LOCANDINE, 
VOLANTI, MANIFESTI  E  
MATERIALE 
PUBBLICITARIO - 
IMPEGNO DI SPESA ED 
AFFIDAMENTO SERVIZIO 
AI SENSI DELL'ART.36, 
COMMA 2) LETT.A) DEL  
D.LGS  N.50/2016 COME 
MODIFICATO DAL D.LGS 
N.56/2017 - CIG: 
Z5D265D63E    

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e 
qui si intendono richiamate e trascritte; 

2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 600,00 quale spesa per la 
fornitura di locandine, volantini, manifesti e materiale pubblicitario occorrenti per la  
manifestazione denominata “Natale con i tuoi nella magica cornice dei Monti Nebrodi”,”; 

3)- Di affidare, ai sensi dellart.36 comma 2) lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal 
D.Lgs N.56/2017 l’espletamento della fornitura di cui sopra all’operatore economico 
“INFOGRAFIC ARRA di ARASO Emanuele e C.” con sede in Sinagra, C/da Filippello - 
P.IVA: 02905970832; 

4)- Di dare atto che la  superiore somma di € 600,00 è imputata per quanto ad euro 300,00 al 
Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” e 
per quanto ad euro 300,00  al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 
“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 
Finanziario anno 2018.; 

5) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Attività Promozionali e alla ditta interessata.  

 
 

72) N° 105 DEL 20/12/2018 
FESTIVITA'  NATALIZIE  E  
DI  FINE  ANNO  -  
MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA  'NATALE  
CON  I  TUOI  NELLA 
MAGICA CORNICE DEI 

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e 
qui si intendono richiamate e trascritte; 

2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 2.400,00 quale spesa per la 
fornitura di spettacoli musicali in data 22, 24 e 30 Dicembre 2018  facenti parte della  
manifestazione denominata “Natale con i tuoi nella magica cornice dei Monti Nebrodi”; 

3)- Di affidare, ai sensi dellart.36 comma 2) lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal 



MONTI  NEBRODI'  
IMPEGNO  DI  SPESA 
FORNITURA DI 
SPETTACOLI MUSICALI  
IN  DATA  22, 24 E 30 
DICEMBRE 2018 - 
AFFIDAMENTO SERVIZIO  
AI  SENSI DELL'ART.36, 
COMMA 2) LETT.A) DEL 
D.LGS N.50/2016    COME    
MODIFICATO   DAL   
D.LGS   N.56/2017 - 
CIG:ZA7265D599  

D.Lgs N.56/2017 l’espletamento della fornitura di cui sopra all’operatore economico 
“SOLARYS S.A.S.” di Frontino Vincenzo Valerio con sede in Ucria, Via Caffuti n.52 - 
P.IVA: 03359300831; 

4)- Di dare atto che la  superiore somma di € 2.400,00 è imputata per quanto ad euro 1.200,00 al 
Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” e 
per quanto ad euro 1.200,00  al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 
“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 
Finanziario anno 2018.; 

5) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Attività Promozionali e alla ditta interessata. 

73) N° 106 DEL 20/12/2018 
FESTIVITA'  NATALIZIE  E  
DI  FINE  ANNO  -  
MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA  'NATALE  
CON  I  TUOI  NELLA 
MAGICA CORNICE DEI 
MONTI NEBRODI' 
'CONCERTO DI NATALE' 
DEL 26/12/2018- IMPEGNO 
DI  SPESA  ED  
AFFIDAMENTO  
SERVIZIO  AI SENSI 
DELL'ART.36, COMMA  2)  
LETT.A)  DEL D.LGS 
N.50/2016 COME 
MODIFICATO DAL D.LGS 
N.56/2017 - 
CIG:ZF5265D608  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e 
qui si intendono richiamate e trascritte; 

2)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 1.000,00 quale spesa per 
l’evento denominato “Concerto di Natale” in programma in data 26/12/2018 e facente 
parte degli eventi in programma dal 22 al 30 dicembre 2018  relativi alla manifestazione 
denominata “Natale con i tuoi nella magica cornice dei monti nebrodi”; 

3)- Di affidare, ai sensi dellart.36 comma 2) lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal 
D.Lgs N.56/2017 l’espletamento della fornitura di cui sopra Associazioni Musicale 
“V.Bellini”,  con sede in questo Comune, Via Pio la Torre, C.F.: 94004040831; 

4)- Di dare atto che la  superiore somma di € 1.000,00 è imputata per quanto ad euro 500,00 al 
Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” e 
per quanto ad euro 500,00  al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 
“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 
Finanziario anno 2018.; 

5) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Attività Promozionali e alla ditta interessata. 

74) N° 107 DEL 20/12/2018 
DETERMINAZIONE   A   
CONTRARRE,   PER  
L'AFFIDAMENTO  DELLA 
FORNITURA  DI  
MATERIALE DI PULIZIA 
PER I LOCALI COMUNALI 
E PLESSI  SCOLASTICI  - 
ANNO 2019 - DI IMPORTO 
INFERIORE ALLA SOGLIA  
DI  40.000,00  EURO,  
MEDIANTE 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART.  36  -  COMMA  
2-  LETTERA  A)'  DEL  
'CODICE DEI CONTRATTI'  
- D.LGS N. 50/2016 COME 
MODIFICATO DALL'ART. 
25 DEL D.LGS. N. 56/2017- 
APPROVAZIONE ATTI - 
DETERMINAZIONI - 
CODICE CIG:Z20266FAA6  

1) Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento della  “Fornitura materiale di pulizia 
per i locali comunali e plessi scolastici – anno 2019”  mediante aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 36 - comma 2- lettera a)” del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 come 
modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 con gara informale APERTA (Avviso di 
indagine esplorativa), seguita da RDO sulla piattaforma “MEPA”, invitando operatori 
economici accreditati sulla piattaforma (MEPA) individuati a seguito di preventiva indagine 
esplorativa che sarà pubblicato all’albo on-line e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Avvisi”; 

2) 2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore di 
quello a base di gara  ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei contratti” pubblici.  

3) Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità di 
partecipazione alla gara in argomento, schema di offerta, schema di avviso pubblico di 
indagine esploratia e gli schemi di istanza – dichiarazione, documenti che vengono tutti 
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto della Relazione  e del preventivo di spesa, approvati con Deliberazione G.M. n. 
187 del 22/11/2018, in atti;   

5) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al 
riguardo; 

6) Di dare atto che la superiore somma di € 7.000,00. Compreso I.V.A. è imputata al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82/1 “ Spese generali di amministrazione – Acquisto beni 
consumo”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020 - competenza anno 2019;  

7) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento 
per accettazione ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l’obbligo 
di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente 
dall’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento 
obbligatorio dagli stati membri; 

8) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito 
all’affidamento del servizio di che trattasi; 

9) Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: Z20266FAA6”; 
10) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 
 Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. 

dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 
11) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza. 



75) N° 108 DEL 21/12/2018 
LAVORI  DI  RECUPERO,  
RESTAURO  E 
RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE  
STRUTTURE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATE LA TORRE, 
IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  
AREE  ADIACENTI  - 
FINANZIATI CON D.D.G. 
N° 1252 DEL 16/06/2017  
DELL'ASSESSORATO  
INFRASTRUTTURE  E  
MOBILITÀ - 
DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ TRASPORTI - 
SERVIZIO 7 - POLITICHE 
URBANE E ABITATIVE - 
U.O. S7. 01 LIQUIDAZIONE 
FATTURE  N°0199/PA  DEL  
14/11/2018  ALLA  SMELL 
CONSORTILE A.R.L.,  CON  
SEDE  IN  GALLARATE 
(VA), VIA CARLO 
CATTANEO, N°9,  ,  
PARTITA IVA: 
12236141003, PER 
CONTRIBUTO USO 
DELLA  PIATTAFORMA 
ASMECOMM PER 
AFFIDAMENTO SERVIZIO 
DI DIREZIONE  LAVORI  
ECC.  CODICE C.I.G.: 
7311523BA4 - CODICE 
C.U.P.: C62C15000240002 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €.248,67, alla 

ASMELL Consortile a.r.l., con sede in Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo, n°9, , Partita IVA: 
12236141003, a saldo della Fattura n°0199/PA del 14/11/2018, quale contributo per l’uso 
della Piattaforma ASMECOMM per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori, misure, 
contabilità e collaudi dei lavori di “Recupero, Restauro e Risanamento Conservativo delle 
strutture di proprietà comunale denominate la Torre, il Castello e Palazzo Salleo e 
riqualificazione ambientale delle aree adiacenti”, mediante accredito bancario sul conto 
corrente  dallo stesso indicato nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.248,67, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il 
D.D.G. n°1252 del 16 Giugno 2017, dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7. 01, 
trasmesso con nota Prot. 34253 del 03/07/2017, registrata al protocollo Generale del Comune 
il 07/07/2017 al n°7936, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per 
un importo complessivo di €1.100.000,00; 

3)-La somma di €.248,67 è imputata al titolo 2- Missione 1 – Programma 6 - Cap. n.2509 “Lavori 
di Recupero, Restauro, ecc., strutture di proprietà Comuni denominati la Torre ecc.>>; 

4)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di €.248,67, alla ASMELL Consortile a.r.l., 
con sede in Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo, n°9, , Partita IVA: 12236141003, si 
provvederà, dopo il concreto accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune avente 
codice IBAN n°IT38X0100003245514300305484 da parte dell’Assessorato Infrastrutture e 
Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

5)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a tutta la documentazione 
giustificativa, per i provvedimenti consequenziali, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – 
U.O. S7. 01 – PALERMO; 

6)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

8)-La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi. 
 

76) N° 109 DEL 21/12/2018 
SPESA CONTRIBUTO 
REGIONALE IN FAVORE 
DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE 
DETERMINA A 
CONTRARRE- IMPEGNO 
SPESA ED AFFIDAMENTO 
ALLA DITTA 
'LIBRERIA CAPITOLO 18' 
AI SENSI DELL'ART 
36 COMMA 2 DEL DLGS 
N.5 /2016 - 
DETERMINAZIONI- 
CODICE CIG ZA22677E4. 

1)- Per le finalità indicate in premessa, di procedere all’acquisizione della fornitura per la 
Biblioteca comunale delle seguenti pubblicazioni: 

 
TITOLO 

 
EDITORE 

 
PREZZO 
EURO 

IL LITIGIO BABALIBRI 
 

11,00 

GIGANTE PISCIONE SPLEN EDIZIONI 
 

12,00 

FILASTROCCHE E 
RACCONTI 

GRILLO PARLANTE 
 

9,90 

LA PRIMA VOLTA CHE 
SONO NATA 

SINNOS 
 

8,50 

RIME PICCOLINE NORD-SUD EDIZIONI 
 

10,00 

DOVE SEI GALLINA? APE  JUNIOR 
 

9,90 

EVVIVA  GLI ANIMALI EDICART BABY 
 

8,90 

UN ALFABETO 
SPECIALE 

IMPRONTA TEAM 
EDIZIONI 
 

11,00 

SEMPLICEMENTE EROI 
PEPPINO IMPASTATO 

EINAUDI RAGAZZI 
 

10,00 

L’OCCHIO DEL LUPO SALANI EDITORE 
 

10,00 

STORIA DI UNA GUANDA 11,00 



LUMACA CHE SCOPRI 
L’IMPORTANZA DELLA 
LENTEZZA 

 
 
 

9788823503335 STORIA DI UN GATTO 
DEL TOPO CHE 
DIVENTO’ SUO AMICO 

GUANDA 
 
 

11,00 

9788823503342 STORIA DI UNA 
GABBIANELLA E DEL 
GATTO CHE LE 
INSEGNO’ A VOLARE 

GUANDA 
 
 

11,00 

9788898346820 IL SOGNO DI MARTIN COCCOLEBOOKS 
 

10,00 

9788883622564 CHE RABBIA BABALIBRI 
 

5,80 

9788893483018 NELLA GIUNGLA GALLUCCI 
 

8,90 

9788868906030 ANIMALFABETO LA COCCINELLA 
 

7,90 

9788868902858 MARINA COCO’ LA COCCINELLA 6,90 
9788868374747 IL COMPLEANNO DI 

FATA REGINA 
CREALIBRI 
 

9,90 

9788868374754 GIROTONDO DELLA 
GIUNGLA 

CREALIBRI 
 

9,90 

9788893481366 IL BEBE’ GALLUCCI 
 

9,90 

CAMMARATA UN SAFARI IN CITTÀ SPLEN EDIZIONI 13,00 
AGNELLO 
HORNBY 

 
ROSIE E GLI SCOIATTOLI DI  GIUNTI 15,00 

CARMINATI 
AICRON STORIE DI UNA 
RICOSTRUZIONE FANTASTICA SOLFERINO 10,00 

FRANCAVIGLIA RE E REGINE IN SICILIA SPLEN EDIZIONI 12,00 

FRANCAVIGLIA I MITI IN SICILIA 2 SPLEN EDIZIONI 11,00 

FRANCAVIGLIA I MITI IN SICILIA 1 SPLEN EDIZIONI 11,00 

FERRALORO 
IL GATTOPARDO RACCONTATO A 
MIA FIGLIA LA NUOVA FRONTIERA JUNIOR 13,50 

LEVI GIOVANNA E I SUOI RE ORECCHIO ACERBO 12,00 
 

RIZZO PEPPINO IMPASTATO BECCO GIALLO

PANSA LA REPUBBLICHINA RIZZOLI 

APRILE TERRONI PICKWICK 

BONIFACIO 
INDIETRO NEL TEMPO INTERVISTANDO I 
MAGNIFICI SICILIANI CASA EDITRICE KIMERIK

TRAVERSO 
A FERRO E FUOCO. LA GUERRA CIVILE 
EUROPEA IL MULINO 

VALZANIA 
LA PACE MANCATA. LA CONFERENZA DI 
PARIGI E LE SUE CONSEGUENZE MONDADORI

SOMMER 
DA CAPORETTO A VITTORIO VENETO: A 
CURA DI MARCO PIVA UGO MURSIA EDITORE

PROCACCI 
SOLDATI E PRIGIONIERI ITALIANI NELLA 
GRANDE GUERRA BOLLATI BOLINGHIERI

GUARESCHI DIARIO CLANDESTINO RIZZOLI 

MORO LA CHIESA E LO STERMINIO DEGLI EBREI IL MULINO 

FORCELLA 
PLOTONE DI ESECUZIONE. I PROCESSI 
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE LATERZA 

GIBELLI L'OFFICINA DELLA GUERRA BOLLATI BOLINGHIERI

SESSI FOIBE ROSSE MARSILIO 

BOLLINI 
LA GRANDE GUERRA ITALIANA. LE 
BATTAGLIE. GASPARI 

RAZETO CAPORETTO. UNA STORIA DIVERSA 
EDIZIONI DEL 
CAPRICORNO

LEED TERRA DI NESSUNO IL MULINO 



OLIVA 
FOIBE. LE STRAGI NEGATE DEGLI ITALIANI 
DELLA VENEZIA GIULIA E DELL'ISTRIA MONDADORI 

ISNENGHI LA GRANDE GUERRA. 1914-1918 IL MULINO 

HART 
LA GRANDE STORIA DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE NEWTON COMPTON

CAZZULLO POSSA IL MIO SANGUE SERVIRE RIZZOLI 

BUTTAFUOCO 
LA REPUBBLICA DEI VINTI: STORIE DI 
ITALIANI A SALÒ MARSILIO 

WILCOX 
I SOLDATI CHE CAMBIARONO LA GRANDE 
GUERRA NEWTON COMPTON

DI FIORE  CONTROSTORIA DELLA LIBERAZIONE RIZZOLI 

CESCHIN GLI ESULI DI CAPORETTO LATERZA 

BLOCH 
LA GUERRA E LE FALSE NOTIZIE: RICORDI E 
RIFLESSIONI FAZI 

GIBELLI 
LA GUERRA GRANDE. STORIE DI GENTE 
COMUNE LATERZA 

DAVIDE CONTI CRIMINALI DI GUERRA ITALIANI ODRADEK 

CARUSO 
QUANDO LA SICILIA FECE GUERRA 
ALL'ITALIA LONGANESI 

ENZO FARCELLA 
PLOTONE DI ESECUZIONE – PROCESSI 
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE LATERZA EDITORI

CARLONI GELA 1943 UGO MURSIA EDITORE

MUSUMARRA LA RESISTENZA ITALIANA NEGATA ROSSO MALPELO

HASTINGS 
ARMAGEDDON. LA BATTAGLIA PER LA 
GERMANIA BEAT 

DEL BOCA GRANDE GUERRA, PICCOLI GENERALI UTET 

R.FESTORAZZI CARO DUCE TI SCRIVO ARES EDITORE 

SCHITTENHELM ROMMEL SUL FRONTE ITALIANO NEL 1917. GASPARI 

SPITZER 
LETTERE DI PRIGIONIERI DI GUERRA 
ITALIANI IL SAGGIATORE

ROSSI 1918 BASTA CON LA GUERRA!  
EDITORIALE 
PROGRAMMA 

MADEDDU LA DAMNATIO AD METALLA GASPARI 

ROESLER FRANZ 
MARTIRI DI CARTA. I GIORNALISTI CADUTI 
NELLA GRANDE GUERRA GASPARI 

MORI BORA: ISTRIA, IL VENTO DELL'ESILIO MARSILIO 

BERNAS 
CI CHIAMAVANO FASCISTI. ERAVAMO  
ITALIANI MURSIA EDITORE

MOLINARI 

UNA PATRIA PER LE DONNE. LA 
MOBILITAZIONE FEMMINILE NELLA 
GRANDE GUERRA IL MULINO 

BUGARI 
 IN BICICLETTA LUNGO LA LINEA GOTICA INFINITO 

 GIOVANNI 
PROCACCI 

 SOLDATI E PRIGIONIERI ITAIANI NELLA 
GRANDE GUERRA CON UNA RACCOLTA  DI  
LETTERE INEDITE BOLLATI BORINGHIERI

BASILIO MANIACI OPERAZIONE BROLO BEACH  EDAS  EDITORE 
  
      Totale generale 

  

per l’importo complessivo di euro 999,78 , dando atto che la fornitura è esente dall’IVA ai sensi 
dell’art. 74 del DPR.633/72  e. s.m. in quanto al regime monofase dell’Editoria , il pagamento 
dell’IVA spetta ad un solo soggetto l’editore soggetto unico passivo d’imposta restandone pertanto 
esclusi tutti gli altri soggetti intermedi(distributori e commercianti), fino all’acquirente finale, 
dando atto che la differenza economica relativa al ribasso d’asta dovrà essere utilizzata, fino al 
raggiungimento della somma indicata a base d’asta, tramite fornitura delle pubblicazioni di 
seguito elencate:  

 
AUTORE 

 
TITOLO 
 

 
EDITORE 
 



 
VALERIO  DE CESARIS 
 

IL GRANDE SBARCO- 
L’ITALIA E LA SCOPERTA 
DELL’EMIGRAZIONEe 

 
 
GUERINI E ASSOCIATI 

 
 
16,00

 
P. PULLELLA 
 

XABARAS IL VIGNETO DEL 
DIAVOLO 

 
ARMENIO 

 
10,00

 
BARBARA SPINELLI  

FEMMINICIDIO DALLA 
DENUNCIA SOCIALE AL 
RICONOSCIMENTO 
GIURIDICO 
INTERNAZIONALE 

 
 
FRANCO ANGELI 

 
28,00

 
ERALDO AFFINATI  

 
TUTTI I NOMI DEL MONDO 

 
MONDADORI 

 
19,00

 
G.MARIA BELLU 
 

 
I FANTASMI  DI 
PORTOPALO 

 
MONDADORI  

 
17,00

 
MARCELLO INTRONA 

 
CASTIGO DI DIO 

 
MONDADORI 

 
19,00

 
AA.VV. 
 

 
QUESTO NON E AMORE 

 
MARSILIO 

 
16,50

 
S. DANDINI- M. MISITI 
 

 
FERITE A MORTE 

 
RIZZOLI 

 
12,00

  
MICHELE COLUCCI STORIA 

DELL’IMMIGRAZIONE 

STRANIERA IN ITALIA- DAL 

1945 AI NOSTRI GIORNI 
 

 
 
CAROCCI  

 
 
18,00

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 
08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e 
Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell’11/10/2012; 

 2)- Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta “Libreria Capitolo18” di Teodoro 
Cafarelli con sede in via Trieste, 28 a 98066- Patti(ME) – Partita IVA:Z 3381970833, la 
fornitura di quanto al superiore punto – 1-  del determinato per l’importo complessivo di €.999,78, 
esente IVA ai sensi dell’art. 74 del DPR.633/72  e. s.m ,  dando atto che differenza economica 
relativa al ribasso d’asta dovrà essere utilizzata, fino al raggiungimento della somma indicata a 
base d’asta, tramite fornitura delle pubblicazioni indicate in sub ordine sempre al superiore punto 
– 1-  del determinato; 

 3)- Dare atto che la ditta “Libreria Capitolo18” di Teodoro Cafarelli con sede in via Trieste, 
28 a 98066- Patti (ME) – Partita IVA:Z 3381970833, con corrispondenza PEC di risposta 
registrata al protocollo n.  16218 del 21/12/2018 , ha comunicato la disponibilità ad effettuare la 
fornitura di che trattasi applicando sul prezzo di € 999,78 il ribasso dell’11%  impegnandosi a 
fornire , con la stessa percentuale di sconto, ulteriori pubblicazioni fino al raggiungimento della 
somma a base d’asta di euro 999,78; 

4)- Di dare atto che i rapporti con l’affidatario sono formalizzati mediante lo scambio del presente 
provvedimento per posta elettronica certificata;  

5)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà restituire per posta elettronica certificata il 
presente provvedimento sottoscritto digitalmente per accettazione;  

6)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà trasmettere a questo Comune certificazione 
relativa alla corretto funzionamento della fornitura eseguita; 

7)- Di dare atto che la presente determinazione ha immediata esecuzione con l’apposito visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 55 della legge 142/90;  

8)- Di dare atto che la fornitura dovrà essere effettuata presso i locali della Biblioteca comunale 
sita in Sinagra, via Provinciale n. 5;  

9)- Di dare atto che la complessiva somma di €. 999,78 è imputata al Titolo 2, missione 5, 
programma 2, Cap.2664/1 “Acquisto attrezzature ecc. per la biblioteca comunale” del Bilancio di 
Previsione Anno 2018;  



10)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – 
Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta “Libreria Capitolo18” di Teodoro Cafarelli con sede 
in via Trieste, 28 a 98066- Patti (ME) – Partita IVA:Z 3381970833, affidataria della fornitura;  

 

77) N° 110 DEL 24/12/2018 
LAVORI  DI  RECUPERO,  
RESTAURO  E 
RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE  
STRUTTURE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
DENOMINATE LA TORRE, 
IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  
AREE  ADIACENTI  - 
FINANZIATI CON D.D.G. 
N° 1252 DEL 16/06/2017  
DELL'ASSESSORATO  
INFRASTRUTTURE  E  
MOBILITÀ - 
DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ TRASPORTI - 
SERVIZIO 7   -   
POLITICHE   URBANE  E  
ABITATIVE  -  U.O.  S7. 01 
- LIQUIDAZIONE   
FATTURE   N°48  
DELL'11/01/2018  ALLA  
ASMEL CONSORTILE  
A.R.L.,  CON  SEDE IN 
GALLARATE (VA), VIA 
CARLO CATTANEO,  N°9,  
, PARTITA IVA: 
12236141003, PER 
CONTRIBUTO  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €.3.251,39, 

alla ASMEL Consortile a.r.l., con sede in Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo, n°9, , Partita 
IVA: 12236141003, a saldo della Fattura n°0199/PA del 14/11/2018, quale contributo per 
l’uso della Piattaforma ASMECOMM per l’affidamento dei lavori di “Recupero, Restauro e 
Risanamento Conservativo delle strutture di proprietà comunale denominate la Torre, il 
Castello e Palazzo Salleo e riqualificazione ambientale delle aree adiacenti”, mediante 
accredito bancario sul conto corrente  dallo stesso indicato nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.3.251,39, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il 
D.D.G. n°1252 del 16 Giugno 2017, dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7. 01, 
trasmesso con nota Prot. 34253 del 03/07/2017, registrata al protocollo Generale del Comune 
il 07/07/2017 al n°7936, con la quale è stato finanziato il progetto dei lavori di che trattasi per 
un importo complessivo di €1.100.000,00; 

3)-La somma di €.3.251,39 è imputata al titolo 2- Missione 1 – Programma 6 - Cap. n.2509 
“Lavori di Recupero, Restauro, ecc., strutture di proprietà Comuni denominati la Torre ecc.>>; 

4)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di €.3.251,39, alla ASMEL Consortile a.r.l., 
con sede in Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo, n°9, , Partita IVA: 12236141003, si 
provvederà, dopo il concreto accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune avente 
codice IBAN n°IT38X0100003245514300305484 da parte dell’Assessorato Infrastrutture e 
Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

5)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a tutta la documentazione 
giustificativa, per i provvedimenti consequenziali, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – 
U.O. S7. 01 – PALERMO; 

6)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

8)-La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi. 

78) N° 111 DEL 24/12/2018 
STUDIO  GEOLOGICO,  
INDAGINI  GEOLOGICHE  
E  ALTRI  SERVIZI 
TECNICI  A  SUPPORTO  
DEL  PROGETTO  
ESECUTIVO  DEI  LAVORI 
'INTERVENTO  DI  
MITIGAZIONE  DEL  
RISCHIO  
IDROGEOLOGICO E 
MESSA  IN  SICUREZZA E 
LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE  
OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI UNA 
PORZIONE  
DELL'ABITATO  
RICADENTE NEL CENTRO 
STORICO - ZONA SAN  
MARCO A MONTE DELLA 
CHIESA MADRE - (AREA 
R4 DEL PAI)'- 
LIQUIDAZIONE     
FATTURA    N°02_18    DEL    
10/12/2018 AL 
PROFESSIONISTA   

 
1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del Geologo Dott.ssa Salvatrice 

SAPIENZA, Iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia – Sez. A, al n°2522, con 
Studio Professionale in Sinagra – Via IV Novembre, n° 3 – Codice Fiscale SPN SVT 
76M45 G273V – Partita IVA: 05203780829, la somma complessiva di €.9.981,89, 
compreso contributi previdenziali, a saldo della fattura n°02_18 del 10/12/2018, 
relativa al compenso a saldo per la redazione dello Studio Geologico, indagini 
Geologiche  e altri Servizi Tecnici a supporto del progetto esecutivo dei lavori di 
“Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di 
manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di 
una porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico in Area R4 del PAI”, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di €. 9.981,89, è imputata al Titolo 2 – 
Missione 1 – Programma 6 - Cap. n°2530/1 <<Incarichi Professionali per Catastazioni 
Strutture Comunali e realizzazione investimenti>> del  Bilancio di Previsione Anno 
2018; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
viene  trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  
Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la 
copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti  e  della  trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  
quindici  giorni consecutivi.  

 



INCARICATO   GEOLOGO  
DOTT.SSA  SALVATRICE 
SAPIENZA,  ISCRITTA  
ALL'ORDINE  REGIONALE  
DEI  GEOLOGI DI  

79) N° 112 DEL 28/12/2018 
SPESA  CONTRIBUTO  
REGIONALE  IN  FAVORE  
DELLA  BIBLIOTECA 
COMUNALE    
DETERMINA   A   
CONTRARRE-   IMPEGNO   
SPESA ED AFFIDAMENTO  
ALLA  DITTA  '  EUFORIE'  
AI SENSI DELL'ART.36 
COMMA  2  DEL  D.G.S.  
N.5  /2016 - 
DETERMINAZIONI - 
CODICE 
C.I.G.:Z6C2687AE3   

1)- Per le finalità indicate in premessa, di procedere all’acquisizione della fornitura per la 
Biblioteca comunale delle seguenti pubblicazioni: 

CODICE I.S.B.N. 

e/o AUTORE 

 
TITOLO 

 
EDITORE 

B. Joppolo La doppia storia Pungitopo 23,00
B. Joppolo Il ritorno di Leone Pungitopo 8,00
G.    Sicari Il santo massaro Pungitopo 14,00
L. Letizia Donne di Sicilia Pungitopo 8,00
Primo Lorenzi Per le antiche strade. 

Viaggio nella Sicilia della 
tarda antichità 

Pungitopo 16,00

M. Fascetto Aroma di caffè Pungitopo 12,00
 Fëdor Dostoevskij  Le notti bianche Buc  6,00
 Fëdor Dostoevskij  L’idiota Einaudi 12,32
D. Russo Il segreto di Capo 

Milazzo- L’amara vicenda 
di Elena Russo 

Armenio  11,40

Luciano Armeli I. Le vene violate  Armenio 15,00
S. Musumeci Voglio l’indipendenza Armenio 15,00
S. Natoli e AA.VV. La Nazione che non fu Armenio 12,00
F. Ferreri – E. Filadelfo 
Messina 

Borghi di Sicilia Flaccovio 24,00

Fabrizio Ferreri - Emilio 
Filadelfo Messina 

Borghi di Sicilia Flaccovio 24,00

N. Giardineri I due bastardi Agemina 12,00
N. Giardineri  La geenna Agemina 15,00

 
  TOTALE 227,72

 

per l’importo complessivo di euro 999,78 , dando atto che la fornitura è esente dall’IVA ai sensi 
dell’art. 74 del DPR.633/72  e. s.m. in quanto al regime monofase dell’Editoria , il pagamento 
dell’IVA spetta ad un solo soggetto l’editore soggetto unico passivo d’imposta restandone pertanto 
esclusi tutti gli altri soggetti intermedi(distributori e commercianti), fino all’acquirente finale, 
dando atto che la differenza economica relativa al ribasso d’asta dovrà essere utilizzata, fino al 
raggiungimento della somma indicata a base d’asta, tramite fornitura delle pubblicazioni di 
seguito elencate:  

 

Domenico Anfora La battaglia degli Iblei Feltrinelli 25,00
N. Giardineri Il libro nero  Agemina 10,00

 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 
08/04/2016, n°50 e del Vigente Regolamento per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e 
Servizi, approvato con Atto Consiliare n. 34 dell’11/10/2012; 

 2)- Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta “Edicola Euforie” di Santososso 
Simona con sede legale a 98070 - Castell’Umberto via Libertà, 42 – Partita 
IVA:02940190834,, la fornitura di quanto al superiore punto – 1-  del determinato per l’importo 
complessivo di €.999,78, esente IVA ai sensi dell’art. 74 del DPR.633/72  e. s.m ,  dando atto che 
differenza economica relativa al ribasso d’asta dovrà essere utilizzata, fino al raggiungimento 
della somma indicata a base d’asta, tramite fornitura delle pubblicazioni indicate in subordine 
sempre al superiore punto – 1-  del determinato; 

 3)- Dare atto che la ditta “Edicola Euforie” di Santososso Simona con sede legale a 98070 - 
Castell’Umberto via Libertà, 42 – Partita IVA:02940190834, con corrispondenza PEC di 
risposta registrata al protocollo n.  16487 del 28/12/2018 , ha comunicato la disponibilità ad 
effettuare la fornitura di che trattasi applicando sul prezzo di € 227,72 il ribasso dell’11%  
impegnandosi a fornire , con la stessa percentuale di sconto, ulteriori pubblicazioni fino al 
raggiungimento della somma a base d’asta di euro 227,72; 

4)- Di dare atto che i rapporti con l’affidatario sono formalizzati mediante lo scambio del presente 



provvedimento per posta elettronica certificata;  

5)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà restituire per posta elettronica certificata il 
presente provvedimento sottoscritto digitalmente per accettazione;  

6)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà trasmettere a questo Comune certificazione 
relativa alla corretto funzionamento della fornitura eseguita; 

7)- Di dare atto che la presente determinazione ha immediata esecuzione con l’apposito visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 55 della legge 142/90;  

8)- Di dare atto che la fornitura dovrà essere effettuata presso i locali della Biblioteca comunale 
sita in Sinagra, via Provinciale n. 5;  

9)- Di dare atto che la complessiva somma di €. 227,72 è imputata al Titolo 2, missione 5, 
programma 2, Cap.2664/1 “Acquisto attrezzature ecc. per la biblioteca comunale” del Bilancio di 
Previsione Anno 2018;  

10)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – 
Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta “Edicola Euforie” di Santososso Simona con sede 
legale a 98070 - Castell’Umberto via Libertà, 42 – Partita IVA:02940190834, affidataria della 
fornitura;  

 

80) N° 113 DEL 31/12/2018 
SERVIZI   DI  
CONNETTIVITÀ  
INTERNET  PER  LE  
STRUTTURE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
(UFFICI COMUNALI, 
PLESSI SCOLASTICI, HOT 
SPOT) PER L'ANNO 2019 - 
IMPEGNO SPESA - 
DETERMINAZIONI   

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.4.500,00, assegnata con Delibera G.M. n°218 

del 24/12/2018, necessaria per garantire nell’anno 2019 la continuità dei SERVIZI DI 
CONNETTIVITÀ INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
(UFFICI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI, HOT SPOT); 

2. DI IMPUTARE la somma di €.4.500,00 al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. 
n.83/1 “Spese Generali di Amministrazione”, del Bilancio Pluriennale 2018/2020 – Anno di 
competenza 2019; 

3. DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti saranno posti in essere tutti gli atti 
necessari per la scelta del contraente; 

 

81) N° 114 DEL 31/12/2018 
SPESA  CONTRIBUTO  
REGIONALE  IN  FAVORE  
DELLA  BIBLIOTECA 
COMUNALE    
DETERMINA   A   
CONTRARRE-   IMPEGNO   
SPESA ED AFFIDAMENTO 
ALLA DITTA 'ARNOLDO 
MONDADORI EDITORE 
S.P.A' AI SENSI   
DELL'ART.36   COMMA   2   
DEL  D.G.S.  N.5  /2016 - 
DETERMINAZIONI - 
CODICE C.I.G.: 
Z21268C3E1       

1)- Per le finalità indicate in premessa, di procedere all’acquisizione della fornitura, per la 
Biblioteca comunale, dell’abbonamento cartaceo biennale alla rivista “Focus” e dell’abbonamento 
cartaceo annuale alla rivista “Focus Storia” entrambi della Arnoldo Mondadori editore, in atto in 
promozione  per l’importo, rispettivamente di euro 52,90 e 29,90, per l’importo complessivo di 
euro 82,80; 
2)- Dare atto che la fornitura è esente dall’IVA ai sensi dell’art. 74 del DPR.633/72  e. s.m,; e che 
la residua la somma di euro 2,09 dovrà essere utilizzata, fino al raggiungimento della somma di 
euro 84,89 di cui in premessa, tramite fornitura di un ulteriore numero della rivista Focus Storia; 
3)- Di affidare, per quanto in premessa esposto, al servizio abbonamenti della  ditta Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano e sede 
amministrativa in Via Mondadori 1, 20090 – Segrate (MI), iscritta al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale n. 07012130584 e Partita IVA n. 08386600152, la fornitura delle riviste di 
cui al superiore punto – 1-  del determinato per l’importo complessivo euro 84,89, esente IVA ai 
sensi dell’art. 74 del DPR.633/72  e. s.m ,  dando atto che differenza economica di euro 2,09 dovrà 
essere utilizzata con le modalità di cui al superiore punto 2; 
 4)- Di dare atto che i rapporti con l’affidatario sono formalizzati mediante lo scambio del presente 
provvedimento per posta elettronica certificata;  
5)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà restituire per posta elettronica certificata il 
presente provvedimento sottoscritto digitalmente per accettazione;  
6)- Di dare atto che l’operatore economico dovrà trasmettere a questo Comune certificazione 
relativa alla corretto funzionamento della fornitura eseguita; 
7)- Di dare atto che la presente determinazione ha immediata esecuzione con l’apposito visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 55 della legge 142/90;  
8)- Di dare atto che la fornitura dovrà essere effettuata a mezzo spedizione postale presso i locali 
della Biblioteca comunale sita in Sinagra, via Provinciale n. 5;  
9)- Di dare atto che la complessiva somma di €. 84,89  è imputata al Titolo 2, missione 5, 
programma 2, Cap.2664/1 “Acquisto attrezzature ecc. per la biblioteca comunale” del Bilancio di 
Previsione Anno 2018;  
10)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – 
Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta  Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in 
Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano e sede amministrativa in Via Mondadori 1, 20090 – 
Segrate (MI), affidataria della fornitura. 

82) N° 115 DEL 31/12/2018 
INIZIATIVE   
PROMOZIONALI   PER   
LA   VALORIZZAZIONE   

1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di euro 2.000,00 imputandola al 
Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative 
Turistiche”, del Bilancio di Previsione anno 2018 in favore dell’Associazione “Isola dei 



DEL TERRITORIO   -   
CONCESSIONE   
ULTERIORE   
CONTRIBUTO  ALL' 
ASSOCIAZIONE 
AGROALIMENTARE 
'ISOLA DEI SAPORI' - 
IMPEGNO DI SPESA     

Sapori” quale contributo a sostegno delle spese sostenute in occasione delle manifestazioni 
denominate “Festa degli Agrumi”, “Sagra delle Anguille” e “Festa di S.Antonio Abate 
Martini” anno 2018; 

2)–Di dare atto che le suddette manifestazioni hanno avuto  regolarmente luogo; 
3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto nello scrupoloso rispetto 

dell’art. 15  del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi,sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici e previa formale 
richiesta da parte dell’Associazione Musicale ““Isola dei Sapori”;  

4) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Turistico e all’associazione “Isola dei Sapori” di Sinagra. 

83) N° 116 DEL 31/12/2018 
MANIFESTAZIONE   PER   
ATTIVITÀ   RICREATIVE,   
CULTURALI E NATALIZIE    
REALIZZATE   
DALL'AMMINISTRAZION
E   COMUNALE - 
AFFIDAMENTO  
FORNITURA  
GIOCATTOLI  PER  GLI  
ALUNNI SCUOLE LOCALI 
IN OCCASIONE DELLA 
FESTIVITÀ 
DELL'EPIFANIA - 
IMPEGNO DI SPESA - 
C.I.G. ZF6268CA3E  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e 
qui si intendono richiamate e trascritte; 

2)- Di affidare, ai sensi dellart.36 comma 2) lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal 
D.Lgs N.56/2017 l’espletamento della fornitura di cui sopra all’operatore economico 
“PETER PAN” di Franchina Tindara Giuseppina, con sede in Sinagra –Via Piersanti 
Mattarella n.46, C.F.; FRN TDR 72B50 G377Z, P.IVA: 00861330833; 

3)- Di dare atto che la  superiore somma di € 980,00 è imputata  al Titolo 1 – Missione 7 – 
programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio di 
Previsione dell’Esercizio Finanziario anno 2018.; 

4) Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 
Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti, all’Ufficio Attività Promozionali e alla ditta interessata.  

 
 

84) N° 117 DEL 31/12/2018 
CONCESSIONE  
ULTERIORE 
CONTRIBUTO ALL'A.P.D. 
SINAGRA CALCIO PER LA 
STAGIONE SPORTIVA 
2018-2019 - 
DETERMINAZIONI  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2)- Di riconoscere la somma di euro 4.000,00 all’ A.D.P “SINAGRA CALCIO” con sede in 

Sinagra, Via Fiume n.7, quale ulteriore contributo per la stagione sportiva 2018/2019 e per 
le attività del Settore giovanile e scolastico, cosi come assegnata al Responsabile dell’Area 
Pianificazione urbanistica-Edilizia Privata e Ll.PP. con Deliberazione di G.M n.219 del 
24/12/2108; 

3)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto,  la somma di euro  4.000,00 imputandola al 
Titolo 1 – Missione 6 – programma 1 –Cap. n.1794 “Contributi a Società Sportive” del 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2018; 

4)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 
del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti; 

5)- Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del 
Comune e sul sito 

 


