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AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2020/AL 30/06/2020 
 

N° Ord. N° __ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 07/01/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  EDIFICI  
SCOLASTICI 2018/2019 - 
OPERE   EDILI  -  CIG:  
Z082478965  -  PROROGA  
SERVIZIO AL 31/12/2019 - 
CHIUSURA RAPPORTO 
CONTRATTUALE -    

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportati:  
1) Di dare atto della definizione del rapporto contrattuale del 

servizio di manutenzione edifici scolastici 2018/2019 – opere edili 
– proroga servizio al 31/12/2019, con la ditta Magistro Michele, 
conclusosi in data 31/12/2019, regolarmente e senza rilievi; 

2) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria – sede e 
al signor Sindaco - sede.  
 

2) N° 2 DEL 01/08/2020 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZA929B1D70 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  18/10/2019  AL  
17/12/2019 ALLA SOC. COOP. 
CO.GE.PA. -         

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in 

Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, relativamente 
al servizio gestione acquedotto periodo dal 18/10/2019 al 
17/12/2019, la somma netta di €. 3.239,54, in totale €. 3.952,24, 
IVA compresa, a saldo della fattura n. 11/P del 30/12/2019, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 3.952,24, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 97 del 10/09/2019 e risulta imputata al  Titolo 1 – 
Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1466/01 – RR.PP. - 
<<Spese funzionamento servizio idrico>>; 

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

4) La presente Determinazione 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. 

3) N° 3 DEL 08/01/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente alla ripetizione del servizio di 
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ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
RIPETIZIONE SERVIZIO  DAL  
01/04/2019  AL  31/12/2019 
CIG: Z8D27D2F5F - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA 
MESE DI DICEMBRE 2019 
ALLA DITTA SIEL SAS DI 
BONFIGLIO C. & C. -     

manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà 
comunale,  la somma netta di €. 706,33, in totale €. 861,72, 
IVA compresa, a saldo della fattura n. 18_19 del 31/12/2019 
relativa al mese di dicembre 2019, mediante accredito come 
da fattura;  

2) La spesa di €. 861,72, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 16 del 01/04/2019, e risulta imputata al Titolo 
1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2004/1 – RR.PP. 
<<Spese Illuminazione Pubblica>>; 

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

4) La presente Determinazione 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. 

4) N° 4 DEL 08/01/2020 
SERVIZIO   DI   CONTROLLO  
E  MANUTENZIONE  
PIATTAFORMA PER DISABILI 
PALAZZO SALLEO, VIA 
UMBERTO I° ED ASCENSORI 
SCUOLA MEDIA,  VIA 
PIERSANTI MATTARELLA E 
SCUOLA ELEMENTARE 
CENTRO -  CIG. Z1723B1FD1 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
DITTA KONE S.P.A. - PERIODO 
DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 
-       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta KONE spa, con sede in PERO 

(MI), via Figino, 41 – P.IVA: 12899760156, affidataria della 
gestione del servizio di controllo e manutenzione piattaforma 
per disabili palazzo Salleo via Umberto I° - ascensore scuola 
media via P.S. Mattarella ed ascensore scuola elementare 
Centro, la somma netta di €. 810,00, in totale €. 988,20, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 0094152350 del 
31/12/2019, per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 988,20, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 64 del 30/07/2018; 

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

4) La presente Determinazione 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 

5) N° 5 DEL 08/01/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO 
DEL TERRITORIO COMUNALE 
- CUP:C64H19000000004 - CIG:  
7822853683  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
153/PA/2019 DEL 27/11/2019  -  
PERIODO  DAL  26/10/2019  
AL 25/11/2019 ALLA DITTA 
LTS AMBIENTE SRL -       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente srl, con sede in 
S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
153/PA/2019 del 27/11/2019 per il periodo dal 26/10/2019 
al 25/11/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 32 del 08/04/2019, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 –  
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 
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gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

6) N° 6 DEL 13/01/2020 
SERVIZI   TECNICI  DI  
ARCHITETTURA  ED  
INGEGNERIA  PER LE 
PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI  ATTINENTI 
ALLO STUDIO GEOLOGICO 
COMPRESE  LE INDAGINI 
GEOLOGICHE, GEOFISICHE E 
LE VERIFICHE PRELIMINARI      
A     SUPPORTO     DELLA     
PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA 
RELATIVAMENTE AI LAVORI 
DI MITIGAZIONE DELLA  
PERICOLOSITÀ  E  DEL  
RISCHIO IDRAULICO DEL 
TORRENTE FICARRA  E/O 
CANDELORA PER LA MESSA 
IN SICUREZZA DEL NUCLEO 
ABITATIVO  IN  LOCALITÀ 
SANTA ROSALIA NEL 
COMUNE DI SINAGRA 
(CODICE  PAI  014-E10) - 
DETERMINA INTERVENUTA 
EFFICACIA AI SENSI  
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. - 
CUP: C65B18000940002 - CIG: 
Z0E2A28511.  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI PRENDERE ATTO che per un errore materiale è stato 
erroneamente indicato nelle premesse della Determina di 
approvazione del verbale di gara n°143 del 21/11/2019, come 
aggiudicatario un Operatore Economico diverso da quello che 
effettivamente si è aggiudicato le prestazioni professionali 
oggetto della procedura di gara ossia il Dott. Geol. Michele 
ORIFICI, Via IV Novembre, n°3 – 98069 Sinagra (ME) - Partita 
IVA: 02585530831, che ha partecipato come Capo Gruppo di un 
raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui alle lettere a) – 
b) – c)- e d), dell’art.46, comma 1, del D.Lgs. n°50/2016, ed allo 
stesso è stato conferito mandato speciale con funzioni di capo 
progetto; 

2. 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°143 del 21/11/2019; 

3. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti del 
Dott. Geol. Michele ORIFICI (Capo Progetto) e dei soggetti 
sopra menzionati; 

4. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'operatore economico Dott. Geol. Michele ORIFICI 
(Capo Progetto), Via IV Novembre, n°3 – 98069 Sinagra (ME) - 
Partita IVA: 02585530831 che ha offerto il ribasso percentuale 
del 30,00% sull’importo della prestazione posti a base della 
Procedura (€.30.562,64) e quindi disponibile  a svolgere 
l’incarico per il prezzo di €.21.393,85 oltre IVA ed oneri nella 
misura di legge, in totale €.26.356,72; 

5. DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 26.356,72 
trova copertura a valere sui fondi di cui al D.D.G. 18 Febbraio 
2019, n. 56/DRT, dell’ Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per 
l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 6 – Sezione Centrale 
dell’UREGA; 

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

7. 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; 

8. 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; 

9. 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  

10. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
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all’adozione del presente provvedimento; 
11. 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>>. 

7) N° 7 DEL 16/01/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  -  CIG: 
81752215C9- RIPETIZIONE  
DEL  SERVIZIO DAL 
26/01/2020 AL 25/05/2020 
CON LA  DITTA  LTS 
AMBIENTE SRL - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL  
D. LGS N. 50/2016 COME 
MODIFICATO CON D.LGS N. 
56/2017 E S.M.I. - 
DETERMINAZIONI.  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la complessiva 
somma di € 100.682,92, IVA compresa (di cui €.20.000,00 per il 
conferimento in discarica della frazione indifferenziata), per la 
continuazione dell’espletamento del servizio di Igiene 
Ambientale nell’intero territorio comunale con la ditta affidataria 
del servizio L.T.S. Ambiente SRL  - Via Ottorino Respighi 12 – 
98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830 dal 
26/01/2020 al 25/05/2020, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. 
Lgs n. 50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017; 

2) Di dare atto che il servizio di cui al punto 1) resta regolato dagli 
atti contrattuali già in essere, giusto Foglio Patti e Condizioni 
allegati al Contratto REP n°394/2019 del 08/07/2019, registrato 
a Messina il 15/07/2019 al n° 2011 S.1T; 

3) Di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio da 
parte della ditta LTS Ambiente srl  ammonta ad €.73.348,12 più 
€. 7.334,80 per IVA al 10% per un importo complessivo pari ad 
€.80.682,92; 

4) Di dare atto che la spesa di 100.682,92, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – cap. n. 
1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU 
e Raccolta Differenziata ”, del redigendo Bilancio di Previsione 
2020/2022, da approvarsi entro il 31 Marzo 2020; 

5) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 
comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un 
servizio pubblico essenziale – servizio di raccolta e gestione rifiuti 
solidi urbani); 

6) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento per 
il periodo dal 26/01/2020 al 25/05/2020 è stato generato il 
seguente CIG: 81752215C9, sulla piattaforma ANAC; 

7) Di dare atto che in caso di avvio del servizio da parte della SRR 
Messina Provincia il presente affidamento si intenderà risolto 
senza necessità dell’adozione di alcun provvedimento e senza 
che la ditta LTS Ambiente srl possa vantare diritto e/o pretese 
di alcun genere; 

8) Di dare atto che saranno attivati tutti gli adempimenti tecnici-
amministrativi consequenziali all’adozione del presente 
provvedimento (Stipula del Contratto, consegna del Servizio, 
eventualmente anche sotto riserva di legge, al fine di garantire 
la regolare continuità dello stesso); 

9) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  
al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria. 

 
8) N° 8 DEL 22/01/2020 

2°  ESPERIMENTO  
ALIENAZIONE  UNITA' DI 
PROPRIETA' COMUNALE 

Che le premesse qui richiamate e trascritte fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) Di prendere atto di quanto Deliberato con l’atto di Giunta 
Comunale n°04 del 07/01/2020 e, in particolare del punto sub 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.it 

RICADENTI  NELL'AREA  PIM  
FILIPPELLO - APPROVAZIONE 
SCHEMI BANDI E AVVISI DI 
VENDITA - 
DETERMINAZIONI -        

4) con la quale a questo Ufficio è stato dato atto di indirizzo ad 
attivare una seconda asta pubblica, con le modalità stabilite 
dall’Articolo 15 – Aste Deserte – del Regolamento per la 
disciplina dell’alienazione e della gestione degli immobili 
comunali, integrato ed approvato con Delibera Consiliare n°28 
del 30/11/2018, riducendo il prezzo a base d’asta degli immobili 
da alienare indicati nella Delibera di Giunta Comunale n°157 del 
08/11/2019, fino a un massimo del 10%; 

2) Di attivare una seconda asta pubblica riducendo il prezzo a 
base di gara dei beni da alienare, individuati nell’Atto di Giunta 
Comunale n°157 del 08/11/2019 e, precisamente, le strutture di 
proprietà comunale site nell’Area PIM Filippello ricadente nel 
Foglio n°15 Particella 684 sub 4 – 5 – 6 e Particelle 147 – 148 – 
149 – 150 – 525 – 529 – 657 – 659 – 382 – 224 – 655 – 683 – 
684 – 661 – 664 – 531 – 665 – 680 – 527 – 223 – 523 – 521 – 
519 – 539 – 541 – 767 di una percentuale dell’8,00%, ritenuto 
congruo rispetto all’attuale andamento del mercato immobiliare, 
all’attuale stato di conservazione e manutenzione degli immobili, 
al tempo trascorso dalle stime originarie, al fisiologico 
deprezzamento e al fatto che diverse precedenti procedure di 
gara sono andate deserte; 

3) Di dare atto che in relazione alle previsioni dell’Articolo 13 – 
Asta Pubblica – del vigente Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’alienazione e della gestione degli immobili 
comunali per i beni oggetto dell’atto di indirizzo di cui alla 
delibera di Giunta Comunale n° 157/2019 è possibile farsi 
ricorso al sistema di gara mediante espletamento di asta 
pubblica, con il criterio di cui all’art. 73 lett. C) del R.D. 
23/05/1924, n° 827 (per mezzo di offerte segrete da 
confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso di gara); 

4) Di dare atto che i lotti di vendita individuati nella Delibera di 
Giunta Comunale n°157 del 08/11/2019sono i seguenti: 

LOTTO 1 Struttura di proprietà comunale sita 
nell’Area PIM di Contrada Filippello di 
un corpo di fabbrica a 2 elevazione 
fuori terra identificato in catasto al 
foglio di mappa n° 15 particella n. 684 
- sub 4 - Importo a base di gara Euro 
462.760,00 (con la riduzione 
dell’8,00%) oltre spese di stipula e 
oneri fiscali, spese di aggiornamento 
catastale, di pubblicità, spese per 
certificazione energetica.- 

 Terreni di proprietà comunale siti 
nell’Area PIM di Contrada Filippello 
identificati in catasto al foglio di mappa 
n° 15 particelle nn°  147 – 148 – 149 

– 150 – 525 – 529 – 657 – 659 – 

382 – 224 – 655 – 683 – 684 – 661 

– 664 – 531 – 665 – 680 – 527 – 

223 – 523 – 521 – 519 – 539 – 541 

- 767 - Importo a base di gara Euro 
98.992,00 (con la riduzione 
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dell’8,00%) oltre spese di stipula e 
oneri fiscali, spese di aggiornamento 
catastale e di pubblicità.- 

LOTTO 2 Struttura di proprietà comunale sita 
nell’Area PIM di Contrada Filippello di 
un corpo di fabbrica a 2 elevazione 
fuori terra identificato in catasto al 
foglio di mappa n° 15 particella n. 684 
- sub 6 - Importo a base di gara Euro 
241.500,00 (con la riduzione 
dell’8,00%) oltre spese di stipula e 
oneri fiscali, spese di aggiornamento 
catastale, di pubblicità, spese per 
certificazione energetica.- 

LOTTO 3 Struttura di proprietà comunale sita 
nell’Area PIM di Contrada Filippello di 
un corpo di fabbrica a 2 elevazione 
fuori terra identificato in catasto al 
foglio di mappa n° 15 particella n. 684 
- sub 5 - Importo a base di gara Euro 
217.120,00 (con la riduzione 
dell’8,00%) oltre spese di stipula e 
oneri fiscali, spese di aggiornamento 
catastale, di pubblicità, spese per 
certificazione energetica.- 

5) Di approvare, per lo scopo gli uniti schemi di avviso (allegato 
A) e di bando di gara (allegato B) da pubblicarsi, sul sito internet 
dell’Ente  www.comunedisinagra.it, sezioni Avvisi e Albo Online, 
agli Albi Online dei Comuni della ex Provincia di Messina, nelle 
località interessate e nei soliti luoghi pubblici, da utilizzare per 
l’alienazione delle strutture di proprietà comunale site nell’Area 
PIM Filippello ricadente nel Foglio n°15 Particella 684 sub 4 – 5 – 
6 e Particelle 147 – 148 – 149 – 150 – 525 – 529 – 657 – 659 – 
382 – 224 – 655 – 683 – 684 – 661 – 664 – 531 – 665 – 680 – 
527 – 223 – 523 – 521 – 519 – 539 – 541 - 767  - ed inseriti nel 
Piano delle Alienazione Immobiliari anno 2019, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n°12 del 31/05/2019; 

6) Di dare atto che come precedentemente fatto in occasione 
dell’avvio della procedura di vendita andata deserta prima 
dell’avvio della 2° procedura di gara occorre preliminarmente 
che per detti beni da alienare venga fatto esercitare il diritto di 
prelazione da parte degli attuali locatari, cosi come 
espressamente previsto dal comma 1 dell’art. articolo 10 del 
Regolamento per la disciplina dell’alienazione e della gestione 
degli immobili comunali, integrato ed approvato con Delibera 
Consiliare n°28 del 30/11/2018; 

7) Di dare atto del persistere delle condizioni finanziarie dell’Ente, 
rappresentate dall’Amministrazione Comunale, nella Delibera di 
Giunta Comunale n°157 del 08/11/2019 e sulla necessità e 
l’urgenza affinché vengano poste in essere tutte le iniziativa ed 
attività istituzionale per la risoluzione delle suddette criticità 
finanziarie, causate dai ritardi e dei tagli dei trasferimenti 
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nazionali e regionali, che hanno conseguentemente avuto 
ripercussioni negative sul pagamento degli emolumenti dei 
Dipendenti Comunali e dei fornitori, pertanto il termine di 
ricezione delle offerte viene ridotto a quindici giorni a decorrere 
dalla data di pubblicazione del Bando di Gara e dell’Avviso 
Pubblico, ai sensi dell’art. 60 – comma 3 – del D.Lgs. n°50/2016 
e s.m.i.; 

8) Di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà 
alla predisposizione degli atti necessari per l’Alienazione dei beni 
nel rispetto del regolamento comunale approvato con atto 
consiliare n° 28 del 30/11/2018 e successiva Determina 
Sindacale n° 3 del 21/01/2019 (Testo Coordinato); 

9) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il geom. 
Franchina Giuseppe – Istruttore Tecnico di ruolo di questo Ente 
(Cat. C1), ai sensi del comma 1 dell’art. 5 della Legge n° 
241/1990 e s.m.i., dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e 
delle Linee guida ANAC n° 3 approvate con Determinazione n° 
1007 dell’11/10/2017; 

10) Di trasmettere copia della presente determinazione al sig. 
Sindaco - sede, al Segretario Comunale – sede, al responsabile 
dell’Area Finanziaria – sede ed al Presidente del Consiglio 
Comunale – sede; 

11) Di trasmettere copia della presente determinazione al Revisore 
dei Conti per le eventuali attività di vigilanza di cui all’art. 239 
comma 1 lett. c) del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. 

 
9) N° 9 DEL 23/01/2020 

POTENZIAMENTO  E  
MIGLIORAMENTO SERVIZI 
MANUTENTIVI ESTERNI 
PERIODO I° TRIM. C.A. - 
IMPEGNO SPESA - 
DETERMINAZIONI 

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

1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.4.564,10, 
assegnata con Delibera G.C. n°13 del 17/01/2020, necessaria 
per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali 
servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del 
decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, 
del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il 1° 
Trimestre c.a. nella misura complessiva di 312 ore; 

2. DI IMPUTARE la superiore somma  di €.4.564,10 al Titolo 1 – 
Missione 1 – programma 11 – “Retribuzione personale a tempo 
parziale contratti di diritto privato”, del redigendo Bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 – Anno di 
competenza 2020; 

3. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per la 
possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per 
quanto di competenza, alle Unità lavorative Interessate, addette 
ai servizi di riferimento, al Signor Sindaco e ai componenti la 
r.s.a. - Sede 

10) N° 10 DEL 30/01/2020 
D.D.G.  N°3426  DEL  
18/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI  
DELLA SICILIA, DI CUI 
ALL'ART.  15,  COMMA  II,  

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta del Direttore dei lavori 
mediante pubblicazione per manifestazione di interesse 
finalizzata alla selezione della detta figura di direttore dei lavori 
del cantiere di lavoro di cui al D.D.G. n°3426 del 18/10/2019, 
avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria, 
messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di 
regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in 
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DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, 
N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO   COMUNALE'   -   
APPROVAZIONE   SCHEMA   
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE  FINALIZZATA  
ALLA  SELEZIONE DELLA   
FIGURA   DI   N.1   
DIRETTORE  DI  CANTIERE  - 
CUP: C69J19000100002 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME. 

viarie zone del territorio comunale”; 
2. DI APPROVARE lo schema del predetto avviso, della domanda 

di partecipazione e DGUE; 
3. DI DARE ATTO che l’avviso esplorativo verrà pubblicato per 

giorni quindici (15) nel sito istituzionale del Comune, nonché 
all’albo pretorio dello stesso; 

4. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento del servizio in 
argomento  si procederà con successiva determinazione.  

5. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo ente, 
incaricato con Determina Dirigenziale n°83 del 12/11/2018 (n. 
349/R.G. del 12/11/2018); 

6. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.5.145,77 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto finanziato e sono imputate al Titolo 2 – 
Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri 
Regionali di Lavoro per Disoccupati – Legge Regionale 
17/03/2016 n°3; 

7. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono a carico dell’Assessorato 
Regionale della Famigli, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
giusto D.D.G. n°3426 del 18/10/2019; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO. 

11) N° 11 DEL 30/01/2020 
D.D.G.  N°3426  DEL  
18/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI  
DELLA SICILIA, DI CUI 
ALL'ART.  15,  COMMA  II,  
DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, 
N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO   COMUNALE'   -   
APPROVAZIONE   SCHEMA   
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE  FINALIZZATA  
ALLA  SELEZIONE DELLA  
FIGURA  DI  N.1  OPERAIO 
QUALIFICATO MURATORE - 
CUP: C69J19000100002 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME. 

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta dell’Operaio 
Qualificato Muratore mediante pubblicazione per 
manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di tale 
figura da impiegare nel cantiere di lavoro di cui al D.D.G. n. 
3426 del 18/10/2019, avente per oggetto: “Lavori di 
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 
sistemazione di alcune opere di regimentazione 
idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del 
territorio comunale”; 

2. DI APPROVARE lo schema del predetto avviso e della 
domanda di partecipazione; 

3. DI DARE ATTO che l’avviso esplorativo verrà pubblicato per 
giorni quindici (15) nel sito istituzionale del Comune, nonché 
all’albo pretorio dello stesso; 

4. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento delle prestazioni in 
argomento  si procederà con successiva determinazione.  

5. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo ente, 
incaricato con Determina Dirigenziale n°83 del 12/11/2018 (n. 
349/R.G. del 12/11/2018); 

6. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.5.724,00 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto finanziato e sono imputate al Titolo 2 – 
Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri 
Regionali di Lavoro per Disoccupati – Legge Regionale 
17/03/2016 n°3; 

7. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
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stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono a carico dell’Assessorato 
Regionale della Famigli, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
giusto giusto D.D.G. n°3426 del 18/10/2019; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO; 

12) N° 12 DEL 30/01/2020 
D.D.G.  N°3426  DEL  
18/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI  
DELLA SICILIA, DI CUI 
ALL'ART.  15,  COMMA  II,  
DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, 
N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO   COMUNALE'   -   
APPROVAZIONE   SCHEMA   
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA FORNITURA DI 
MATERIALI,   NOLI   E   
TRASPORTI   A   PIÈ  D'OPERA  
-CUP: C69J19000100002 - 
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME.  

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta dell’Operatore 
Economico per l’affidamento della fornitura del materiale, noli 
e trasporti a piè d’opera da utilizzare nel cantiere di lavoro 
di cui al D.D.G. n. 3426 del 18/10/2019, avente per oggetto: 
“Lavori di manutenzione straordinaria, messa in 
sicurezza e sistemazione di alcune opere di 
regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in 
viarie zone del territorio comunale”; 

2. DI APPROVARE lo schema del predetto avviso e della 
domanda di partecipazione; 

3. DI DARE ATTO che l’avviso esplorativo verrà pubblicato per 
giorni quindici (15) nel sito istituzionale del Comune, nonché 
all’albo pretorio dello stesso; 

4. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento della fornitura di 
riferimento si procederà con successiva determinazione, 
mediante procedura di aggiudicazione ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) e b); 

5. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo ente, 
incaricato con Determina Dirigenziale n°83 del 12/11/2018 (n. 
349/R.G. del 12/11/2018); 

6. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.15.315,45 sono ricomprese nel 
quadro economico del progetto finanziato e sono imputate al 
Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832 <<Istituzione 
Cantieri Regionali di Lavoro per Disoccupati – Legge Regionale 
17/03/2016 n°3; 

7. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono a carico dell’Assessorato 
Regionale della Famigli, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
giusto D.D.G. n°3426 del 18/10/2019; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO; 

13) N° 13 DEL 30/01/2020 
D.D.G.  N°3426  DEL  
18/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI  
DELLA SICILIA, DI CUI 
ALL'ART.  15,  COMMA  II,  
DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, 
N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta dell’Operatore 
Economico mediante pubblicazione di manifestazione di 
interesse finalizzata all’affidamento Fornitura di materiale 
vario (posta, cancelleria, stampati, tabella indicativa cantiere 
e targa), da utilizzare nel cantiere di lavoro di cui al D.D.G. 
n. 3426 del 18/10/2019, avente per oggetto: “Lavori di 
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 
sistemazione di alcune opere di regimentazione 
idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del 
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MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO   COMUNALE'   -   
APPROVAZIONE   SCHEMA   
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORE  ECONOMICO  
AFFIDAMENTO FORNITURA 
MATERIALE VARIO (POSTA,  
CANCELLERIA, STAMPATI, 
TABELLA INDICATIVA 
CANTIERE E    TARGA)    -    
CUP:    C69J19000100002    -    
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME. 

territorio comunale”; 
2. DI APPROVARE lo schema del predetto avviso e della 

domanda di partecipazione; 
3. DI DARE ATTO che l’avviso esplorativo verrà pubblicato per 

giorni quindici (15) nel sito istituzionale del Comune, nonché 
all’albo pretorio dello stesso; 

4. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento della fornitura di 
riferimento si procederà con successiva determinazione, 
mediante procedura di aggiudicazione ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) e b); 

5. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo ente, 
incaricato con Determina Dirigenziale n°83 del 12/11/2018 (n. 
349/R.G. del 12/11/2018); 

6. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.190,00 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto finanziato e sono imputate al Titolo 2 – 
Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri 
Regionali di Lavoro per Disoccupati – Legge Regionale 
17/03/2016 n°3>> del redigendo Bilancio di Previsione da 
approvarsi entro il 31/03/2020; 

7. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono a carico dell’Assessorato 
Regionale della Famigli, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
giusto D.D.G. n°3426 del 18/10/2019; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO;  

14) N° 14 DEL 30/01/2020 
D.D.G.  N°3426  DEL  
18/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI  
DELLA SICILIA, DI CUI 
ALL'ART.  15,  COMMA  II,  
DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, 
N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO   COMUNALE'   -   
APPROVAZIONE   SCHEMA   
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE DI 

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta dell’Operatore 
Economico mediante pubblicazione di manifestazione di 
interesse finalizzata all’affidamento del servizio per 
l’espletamento del corso di 16 ore di formazione alla sicurezza 
obbligatorio, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n°81/2008 e s.m.i., 
per nr. 13 lavoratori (n°12 Allievi e n°1 Operaio Qualificato) da 
impiegare nel Cantiere di Lavoro nr. 275/ME, finanziato con 
D.D.G. n. 3426 del 18/10/2019, avente per oggetto: “Lavori di 
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 
sistemazione di alcune opere di regimentazione 
idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del 
territorio comunale”; 

2. DI APPROVARE lo schema del predetto avviso e della 
domanda di partecipazione; 

3. DI DARE ATTO che l’avviso esplorativo verrà pubblicato per 
giorni quindici (15) nel sito istituzionale del Comune, nonché 
all’albo pretorio dello stesso; 

4. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento del servizio di 
riferimento si procederà con successiva determinazione, 
mediante procedura di aggiudicazione ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) e b); 

5. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo ente, 
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OPERATORE  ECONOMICO  
AFFIDAMENTO  INCARICO 
PER IL CORSO DI 
FORMAZIONE  DI  16  ORE  AL  
PERSONALE  (N°12 ALLIEVI E 
N°1 OPERAIO  QUALIFICATO) 
-  CUP:  C69J19000100002  -  
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME. 

incaricato con Determina Dirigenziale n°83 del 12/11/2018 (n. 
349/R.G. del 12/11/2018); 

6. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.1.040,00 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto alla voce “Spesa per la sicurezza” e 
Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera di Giunta 
Comunale di Assegnazione risorse n°11  del 17/01/2020, in 
quanto quelli previsti nel quadro economico non risultano 
sufficienti; 

7. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.1.040,00 sono 
imputate per quanto alle risorse finanziarie previste nel quadro 
economico del progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 
– Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per quanto 
alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo 
n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi 
entro il 31/03/2020; 

8. DI DARE ATTO che la spesa per il servizio sopra indicato 
rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL 
(nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (mancatati 
adempimenti previsti all’art. 17 – Prevenzione degli infortuni ed 
igiene del Lavoro – dell’Avviso n°2/2018, che obbliga i Comuni a 
rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro); 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO. 

15) N° 15 DEL 30/01/2020 
D.D.G.  N°3426  DEL  
18/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI  
DELLA SICILIA, DI CUI 
ALL'ART.  15,  COMMA  II,  
DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, 
N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO   COMUNALE'   -   
APPROVAZIONE   SCHEMA   
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORE  ECONOMICO  

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta dell’Operatore 
Economico mediante pubblicazione di manifestazione di 
interesse finalizzata all’affidamento Fornitura di dispositivi di 
protezione individuale (D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.) da 
consegnare al personale, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 
n°81/2008 e s.m.i., per nr. 13 lavoratori (n°12 Allievi e n°1 
Operaio Qualificato) da impiegare nel Cantiere di Lavoro nr. 
275/ME, finanziato con D.D.G. n. 3426 del 18/10/2019, avente 
per oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria, 
messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di 
regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in 
viarie zone del territorio comunale”; 

2. DI APPROVARE lo schema del predetto avviso e della 
domanda di partecipazione; 

3. DI DARE ATTO che l’avviso esplorativo verrà pubblicato per 
giorni quindici (15) nel sito istituzionale del Comune, nonché 
all’albo pretorio dello stesso; 

4. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento della fornitura di 
riferimento si procederà con successiva determinazione, 
mediante procedura di aggiudicazione ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) e b); 

5. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo ente, 
incaricato con Determina Dirigenziale n°83 del 12/11/2018 (n. 
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PER  LA  FORNITURA  DI 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE   INDIVIDUALE   
DA  CONSEGNARE  AL  
PERSONALE DA AVVIARE  
(N°13 LAVORATORI) - CUP: 
C69J19000100002 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME. 

349/R.G. del 12/11/2018); 
6. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 

provvedimento pari ad €.1.586,00 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto alla voce “Spesa per la sicurezza” e 
Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera di Giunta 
Comunale di Assegnazione risorse n°11  del 17/01/2020, in 
quanto quelli previsti nel quadro economico non risultano 
sufficienti; 

7. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.1.586,00 sono 
imputate per quanto alle risorse finanziarie previste nel quadro 
economico del progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 
– Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per quanto 
alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo 
n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi 
entro il 31/03/2020; 

8. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura sopra indicata 
rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL 
(nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (mancatati 
adempimenti previsti all’art. 17 – Prevenzione degli infortuni ed 
igiene del Lavoro – dell’Avviso n°2/2018, che obbliga i Comuni a 
rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro); 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO. 

16) N° 16 DEL 30/01/2020 
D.D.G.  N°3426  DEL  
18/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI  
DELLA SICILIA, DI CUI 
ALL'ART.  15,  COMMA  II,  
DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, 
N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO   COMUNALE'   -   
APPROVAZIONE   SCHEMA   
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORE   ECONOMICO  
PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta dell’Operatore 
Economico mediante pubblicazione di manifestazione di 
interesse finalizzata all’affidamento del servizio di medico 
competente per la sorveglianza sanitaria compreso le visite 
mediche, in attuazione degli adempimenti previsti dal D. LGS 
81/08 integrato dal D. LGS del 3 agosto 2009, n. 10, al 
personale da avviare nel Cantiere di Lavoro nr. 275/ME, 
finanziato con D.D.G. n. 3426 del 18/10/2019, avente per 
oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in 
sicurezza e sistemazione di alcune opere di 
regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in 
viarie zone del territorio comunale”; 

2. DI APPROVARE lo schema del predetto avviso e della 
domanda di partecipazione; 

3. DI DARE ATTO che l’avviso esplorativo verrà pubblicato per 
giorni quindici (15) nel sito istituzionale del Comune, nonché 
all’albo pretorio dello stesso; 

4. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento del servizio di 
riferimento si procederà con successiva determinazione, 
mediante procedura di aggiudicazione ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e con il criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) e b); 

5. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo ente, 
incaricato con Determina Dirigenziale n°83 del 12/11/2018 (n. 
349/R.G. del 12/11/2018); 
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SERVIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE PER LA 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
COMPRESO LE VISITE  
MEDICHE,  IN  ATTUAZIONE 
DEGLI ADEMPIMENTI 
PREVISTI DAL D. LGS 81/08 
INTEGRATO DAL D. LGS DEL 3 
AGOSTO 2009, N. 106      -      
CUP:      C69J19000100002     -     
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME. 

6. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.520,00 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto alla voce “Spesa per la sicurezza” e 
Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera di Giunta 
Comunale di Assegnazione risorse n°11  del 17/01/2020, in 
quanto quelli previsti nel quadro economico non risultano 
sufficienti; 

7. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.520,00 sono 
imputate per quanto alle risorse finanziarie previste nel quadro 
economico del progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 
– Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per quanto 
alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo 
n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi 
entro il 31/03/2020; 

8. DI DARE ATTO che la spesa per il servizio sopra indicato 
rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL 
(nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (mancatati 
adempimenti previsti all’art. 17 – Prevenzione degli infortuni ed 
igiene del Lavoro – dell’Avviso n°2/2018, che obbliga i Comuni a 
rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro); 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO; 

17) N° 17 DEL 30/01/2020 
D.D.G.  N°3426  DEL  
18/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI  
DELLA SICILIA, DI CUI 
ALL'ART.  15,  COMMA  II,  
DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, 
N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO   COMUNALE'   -   
APPROVAZIONE   SCHEMA   
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORE  ECONOMICO  
PER L'ACQUISIZIONE DELLA 
FORNITURA DI 
ATTREZZATURE  DA  LAVORO  

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta dell’Operatore 
Economico mediante pubblicazione di manifestazione di 
interesse finalizzata all’affidamento della fornitura di 
attrezzature da lavoro al personale da avviare nel Cantiere di 
Lavoro nr. 275/ME, finanziato con D.D.G. n. 3426 del 
18/10/2019, avente per oggetto: “Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di 
alcune opere di regimentazione idraulica e spazi 
comunali  ricadenti in viarie zone del territorio 
comunale”; 

2. DI APPROVARE lo schema del predetto avviso e della 
domanda di partecipazione; 

3. DI DARE ATTO che l’avviso esplorativo verrà pubblicato per 
giorni quindici (15) nel sito istituzionale del Comune, nonché 
all’albo pretorio dello stesso; 

4. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento della fornitura di 
riferimento si procederà con successiva determinazione, 
mediante procedura di aggiudicazione ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) e b); 

5. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo ente, 
incaricato con Determina Dirigenziale n°83 del 12/11/2018 (n. 
349/R.G. del 12/11/2018); 

6. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.1.098,00 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto alla voce “Spesa per la sicurezza” e 
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AL  PERSONALE  DA  AVVIARE 
- CUP: C69J19000100002 - 
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME. 

Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera di Giunta 
Comunale di Assegnazione risorse n°11  del 17/01/2020, in 
quanto quelli previsti nel quadro economico non risultano 
sufficienti; 

7. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.1.098,00 sono 
imputate per quanto alle risorse finanziarie previste nel quadro 
economico del progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 
– Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per quanto 
alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo 
n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi 
entro il 31/03/2020; 

8. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura sopra indicata 
rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL 
(nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (mancatati 
adempimenti previsti all’art. 17 – Prevenzione degli infortuni ed 
igiene del Lavoro – dell’Avviso n°2/2018, che obbliga i Comuni a 
rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro); 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO; 

 
18) N° 18 DEL 30/01/2020 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z7428E29EA - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI DICEMBRE 2019 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI SRL - 
DETERMINAZIONI -   

1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI SRL, con 
sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo dicembre 2019, presso 
l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda 
Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 2.872,60, in totale 
€. 3.159,86, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3706 del 
31/12/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 3.159,86, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 145 del 25/11/2019, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

4) La presente Determinazione 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. 

  
19) N° 19 DEL 03/02/2020 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  RIPETIZIONE  

1) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 
MARCO, con sede in Messina, via Lazio is. 38, 18 – P.IVA: 
01837290830, affidataria del servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema 
fognante del Comune di Sinagra, la somma netta di €. 
4.717,20, in totale €. 5.188,92, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 61222/004/2020E del 22/01/2020, relativa a mesi 
6 (SEI) dal 01/07/2019 al 31/12/2019, mediante accredito 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.it 

SERVIZIO  FINO  AL 
31/12/2019 - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 
D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
DAL  01/07/2019 AL 
31/12/2019 - ALLA DITTA  
CHEMITECNO  SUD  DI  
ARIGO' MARCO - 
CIG:Z1C296436B - 
DETERMINAZIONI -      

come da fattura;  
2) La spesa di €. 5.188,92, è stata impegnata con determina 

dirigenziale n° 83 del 01/08/2019, e risulta imputata al Titolo 
1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 – RR.PP. - 
“Spese Impianti di Depurazione”; 

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

4) La presente Determinazione 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. 

20) N°20 DEL 03/02/2020 
SERVIZI    TECNICI    
ATTINENTI    ALLA   
REDAZIONE   DELLA 
PROGETTAZIONE     
DEFINITIVA/ESECUTIVA     
COMPLETA     DEL 
COORDINAMENTO  DELLA  
SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E 
COMPRESO  I RILIEVI 
TOPOGRAFICI, 
RELATIVAMENTE AI LAVORI 
DI MITIGAZIONE  DELLA 
PERICOLOSITÀ E DEL 
RISCHIO IDRAULICO DEL 
TORRENTE  FICARRA  E/O  
CANDELORA PER LA MESSA 
IN SICUREZZA DEL  NUCLEO  
ABITATIVO IN LOCALITÀ 
SANTA ROSALIA NEL 
COMUNE DI  SINAGRA  
(CODICE PAI 014-E10) - 
APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA  E  DETERMINA  DI 
AGGIUDICAZIONE DEI 
SERVIZI TECNICI - CUP: 
C65B18000940002 - CIG: 
8062896045. 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il Verbale di Gara n°6 del 21/01/2020, trasmesso 
con nota PEC il 22/01/2020, registrata al Protocollo dell’Ente il 
23/01/2020, al n°912, che allegato alla presente Determinazione 
costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale ASMELL 
CONSORTILE Soc. Cons. a r.l. – Ufficio Gara e  comunica che la 
Commissione di Gara propone l’aggiudicazione del Servizio di 
Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di progettazione, rilievi topografici, relativamente ai “Lavori di 
mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico del 
torrente Ficarra e/o Candelora per la messa in sicurezza 
del nucleo abitativo in località Santa Rosalia nel Comune 
di Sinagra (Codice PAI 014-E10), in favore dell’Ing. 
Andrea Leone FABIO, nato a Messina il 09/02/1989, 
residente a Longi (ME), Via macello, n°1 – Codice 
Fiscale: FBA NRL 89B09 F158V – Partita IVA: 
03544130838, attribuendo il punteggio complessivo di punti 74 e 
offerto il ribasso del 17,871% e quindi per nette €.54.869,57, 
oltre IVA e oneri vari nella misura di Legge, in totale 
€.69.618,50; 

2.  DI APPROVARE inoltre i Verbali di Gara n°1 – n°2 – n°3 – 
n°4 – n°5 relative alla detta Procedura di Gara, pubblicati sulla 
piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza ASMEL 
CONSORTILE S.c. a r.l. nella sezione E-Procurement < Doc. di 
Gara distinti  quelli delle sedute pubbliche nella Sezione 
Documentazione Pubblica (che si allegano alla presente) e 
quelli della seduta riservata nella Sezione Documentazione 
dell’Ente; 

3. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara n°6 è stato 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 23/01/2020 al 30/01/2020 – A.P. n°56, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

4. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, in favore 
dell'Operatore Economico Ing. Andrea Leone FABIO, nato a 
Messina il 09/02/1989, residente a Longi (ME), Via 
Macello, n°1 – Codice Fiscale: FBA NRL 89B09 F158V – 
Partita IVA: 03544130838, attribuendo il punteggio 
complessivo di punti 74 e offerto il ribasso del 17,871% 
sull’importo della prestazione posti a base della Procedura 
(€.66.809,00) e quindi disponibile  a svolgere l’incarico per nette 
€.54.869,57, oltre IVA e oneri vari nella misura di Legge, in 
totale €.69.618,50;; 

5. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la 
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verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 5 e 7, 
del D.Lgs. 50/2016, che saranno effettuate dalla Centrale di 
Committenza Asmell Consortile Soc. Cons. a r.l., giusta comunicazione 
a mezzo PEC da parte dell’Ufficio Gare della detta Centrale, non 
appena questa Stazione Appaltante trasmetterà copia del presente  
Provvedimento; 

6. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione al Dott. Ing. Andrea Leone FABIO, nato a 
Messina il 09/02/1989, residente a Longi (ME), Via 
macello, n°1 – Codice Fiscale: FBA NRL 89B09 F158V – 
Partita IVA: 03544130838; 

7. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell’esito di gara nei 
termini di legge, ha già provveduto il Responsabile Unico del 
Procedimento. 

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

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

10. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento 
l’espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto 
prescritto dal comma 1 dell’art. 29 (Principi in materia di 
trasparenza) e dall’art. 76 (Informazione dei candidati e degli 
offerenti) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019; 

11. 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>>; 

12. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio 
Gare della Centrale di Committenza Asmell Consortile Soc. Cons. a 
r.l. all’indirizzo PEC: ufficio gare@asmepec.it per l’avvio della verifica 
dei requisiti previsti  dall’art. 80 del D. Lgs. n°50/2006 e dei 
requisiti professionali ed economici in capo all’O.E. 
aggiudicatario; 
 

21) N° 21 DEL 04/02/2020 
SERVIZIO   DI   FORNITURA   
DI  N.  452  CONFEZIONI  
REGALO (PANETTONI) DA 
OFFRIRE AGLI ANZIANI 
ULTRA 
SESSANTACINQUENNI IN 
OCCASIONE DELLE 
FESTIVITA' NATALIZIE E DI 
FINE ANNO - AI SENSI  
DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT.A) DEL D.LGS.50/16, 
COME MODIFICATO 
DALL'ART.25 DEL D.LGS 
N.56/2017, MEDIANTE 
AVVISO PUBBLICO  DI  
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE  -  CODICE CIG: 
ZAC2AEB205 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA -.        

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

1)-Di liquidare, alla Ditta “Scaffidi Marisa”, con sede in Sinagra – 
Via II Convento, n°25 la somma di  €.1.566,17, I.V.A. 
compresa, a fronte della fattura n°FATTPA n°1_20 del 
15/01/2020, registrata al Protocollo Generale del Comune il 
15/01/2020 al n°593, relativa alla “Fornitura di n. 447 
confezioni regalo da offrire agli anziani ultra sessantacinquenni 
in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2019”, 
mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

2)-La superiore spesa di €. 1.566,17, I.V.A. compresa, è imputata 
al Titolo 1 Missione 12 Programma 4 - Cap. n.1945/2 - “Attività 
ricreative e soggiorni climatici anziani”, RR.PP.; 

3)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla 
copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun 
documento e si da atto che l’accreditamento della superiore 
spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta 
beneficiaria; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.it 

atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale on line per giorni quindici consecutivi e nella 
sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 
pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 
stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 
come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 
22) N°22 DEL 04/02/2020 

2^  ED  ULTIMA  FORNITURA 
MATERIALE DI PULIZIA PER I 
LOCALI COMUNALI  E  PLESSI  
SCOLASTICI  - ANNO 2019 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
N°3_19 DEL 27/12/2019 ALLA 
DITTA SCAFFIDI MARISA - 
CHIUSURA RAPPORTO 
CONTRATTUALE - CODICE 
CIG: Z20266FAA6 

1)-Di liquidare per quanto sopra esposto, a chiusura del 
rapporto contrattuale in essere, alla Ditta “Scaffidi Marisa”, 
con sede in Sinagra – Via II Convento, la somma di  €. 
4.177,16, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n° FATTPA 
3_19 del 27/12/2019, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 30/12/2019, al n°17274, relativa alla 2° ed ultima 
fornitura del materiale di pulizia per i locali comunali e plessi 
scolastici - Anno 2019, mediante pagamento come risultante 
dalla fattura medesima; 

2)-La superiore spesa di €  4.177,16, I.V.A. compresa, è 
imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – 
Cap.n.82/1 – RR.PP. - “ Spese generali di amministrazione – 
Acquisto beni consumo”, del Bilancio Pluriennale di 
Previsione 2018/2020 - competenza anno 2019; 

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

4)-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. 

23) N°23 DEL 04/02/2020 
FONDO  DI ROTAZIONE PER 
LA PROGETTAZIONE D.A. 
N°72/GAB. DEL 20/12/2017   -   
ATTUAZIONE   DEL   D.D.G.  
N°  446/DRT DEL 08/11/2018   
-  PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI  ATTINENTI  
ALLA PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA  COMPLETA  DEL 
COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 
RELATIVAMENTE AI LAVORI 
URGENTI   DI   
ADEGUAMENTO   DEI  
DEPURATORI  'MERENDINO' 
E 'MULINAZZO'  NONCHÉ 
DEL RIFACIMENTO DI 
ALCUNI COLLETTORI DI 
ADDUZIONE  A  SERVIZIO  
DEL  CENTRO  URBANO  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
N°FPA  1/2020 DEL 17/01/2020 
(1° ACCONTO) ALL'ING. ALDO  

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Ing. Aldo Maria Roberto PITTALA’, 
con studio professionale in Sinagra, Via L. Pirandello n°31 (c.f. 
PTT LMR 58D10 I328S, P. IVA 01606720835), la somma 
complessiva di €.7.367,41, IVA e contributi previdenziali 
compresi, a saldo della fattura n°FPA 1/2020 del 17/01/2020, 
registrata al protocollo generale del Comune il 20/01/2020 al 
n°786, relativa al compenso per la redazione della Progettazione 
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 
(1°Acconto) dell’intervento dei “Lavori Urgenti di adeguamento dei 
depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni 
collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano”, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di €. 7.367,41, è 
imputata al Titolo 2 – Missione 9 – Programma 5 - Cap. n°2802/1 
<<Contributo Fondo di Rotazione Progettualità Lavori Urgenti dei 
Depuratori Merendino e Mulinazzo ecc. >> del  Bilancio di 
Previsione 2019/2021, approvato con Delibera Consiliare n° 20 
del 26/07/2019 

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; 
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MARIA  ROBERTO  PITTALA', 
CON STUDIO 
PROFESSIONALE IN 
SINAGRA,  VIA L. 
PIRANDELLO N°31 (C.F. PTT 
LMR 58D10 I328S, P. IVA 
01606720835) - CODICE CIG.: 
ZAE273917C. 

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.  
 

24) N°24 DEL 05/02/2020 
SELEZIONE  DI  N°  1  
DIRETTORE  DEI LAVORI DA 
NOMINARE NEL CANTIERE  
DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEGLI ENTI DI CULTO  DELLA 
SICILIA N° 007/ME DI CUI AL 
D.D.G. N° 3222 DEL 
08/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE DEL 
PROGETTO DEL CANTIERE DI  
LAVORO  'REALIZZAZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE 
DELLA RAMPA DI ACCESSO E 
DEL PIAZZALE ANTISTANTE 
LA CHIESA DI SAN LEONE 
SITA   NELL'OMONIMA   
CONTRADA'-   
APPROVAZIONE  VERBALE DI 
SELEZIONE  E  INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I   
CUP: G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Selezione del  27/01/2020 ore 
11,15, registrato al Protocollo Generale del Comune il 
28/01/2020 al n°1040, che allegato alla presente 
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Selezione è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 28/01/2020 al 31/01/2020 – A.P. n°67, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI NOMINARE Direttore del Cantiere in argomento il Geom. 
Giuseppe RADICI, nato a Patti il 04/08/1991, residente in 
Sinagra (ME) in Via Renato Gattuso, n°3 – Codice Fiscale: RDC 
GPP 91M04 G377W, iscritto al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Messina al n°3520 e regolarmente iscritto nell’Albo 
unico regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 
luglio 2011 n. 12; 

4.  DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti del Geom. 
Giuseppe RADICI (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 del Geom. 
Giuseppe RADICI; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta nomina di Direttore del Cantiere 
in argomento al Geom. Giuseppe RADICI, nato a Patti il 
04/08/1991, residente in Sinagra (ME) in Via Renato Gattuso, 
n°3 – Codice Fiscale: RDC GPP 91M04 G377W; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono state interamente erogate 
all’Ente Gestore “Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra” 
giusto Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che 
dovrà procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti; 

10. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto che 
questo Ente fornirà alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in 
forza della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 
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11. DI DARE ATTO che il RUP e il sottoscritto 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; 

12. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di 
parentela fino al secondo grado tra il RUP il sottoscritti e il 
Direttore del Cantiere destinatario del presente 
provvedimento; 

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP, al REO ed al Legale Rappresentante della Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Sinagra per tutti i successivi adempimenti 
di competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione 
(Allegato G); 

15. 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>>; 

25) N°25 DEL 05/02/2020 
SELEZIONE  DI  N°  1 
ISTRUTTORE DA NOMINARE 
NEL CANTIERE DI LAVORO  
PER DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEGLI ENTI DI CULTO DELLA 
SICILIA  N° 007/ME DI CUI 
AL D.D.G. N° 3222 DEL 
08/10/2019, INERENTE  
L'ESECUZIONE  DEL 
PROGETTO DEL CANTIERE DI 
LAVORO 'REALIZZAZIONE  
DELLA PAVIMENTAZIONE 
DELLA RAMPA DI ACCESSO E  
DEL  PIAZZALE  ANTISTANTE  
LA  CHIESA  DI SAN LEONE 
SITA NELL'OMONIMA 
CONTRADA'- APPROVAZIONE 
VERBALE DI SELEZIONE E 
INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI  SENSI  DELL'ART. 32 
COMMA 7 DEL D.LGS.  
N°50/2016  E S.M.I - CUP: 
G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Selezione del  27/01/2020 ore 
9,45, registrato al Protocollo Generale del Comune il 
28/01/2020 al n°1036, che allegato alla presente 
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Selezione è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 28/01/2020 al 31/01/2020 – A.P. n°63, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI NOMINARE Istruttore del Cantiere in argomento il Geom. 
Debora MERENDINO, nata a Patti il 10/11/1996, residente in 
Sinagra (ME) in Via Udine, n°7 – Codice Fiscale: MRN DBR 
96S50 G377B; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti del Geom. 
Debora MERENDINO (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 del Geom. Debora 
MERENDINO; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta nomina di Istruttore del 
Cantiere in argomento al Geom. Debora MERENDINO, nata a 
Patti il 10/11/1996, residente in Sinagra (ME) in Via Udine, n°7 
– Codice Fiscale: MRN DBR 96S50 G377B; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
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progetto finanziato; 
9. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 

non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono state interamente erogate 
all’Ente Gestore “Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra” 
giusto Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che 
dovrà procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti; 

10. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto che 
questo Ente fornirà alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in 
forza della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 

11. DI DARE ATTO che il RUP e il sottoscritto 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; 

12. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di 
parentela fino al secondo grado tra il RUP il sottoscritto e 
l’istruttore del Cantiere destinatario del presente 
provvedimento; 

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP, al REO ed al Legale Rappresentante della Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Sinagra per tutti i successivi adempimenti 
di competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione 
(Allegato G); 

15. 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>>; 

26) N°26 DEL 05/02/2020 
SELEZIONE DI N° 1 OPERAIO 
QUALIFICATO MURATORE DA 
IMPIEGARE NEL CANTIERE DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI 
IN FAVORE DEGLI ENTI DI  
CULTO  DELLA SICILIA N° 
007/ME DI CUI AL D.D.G. N° 
3222 DEL  08/10/2019,  
INERENTE  L'ESECUZIONE  
DEL  PROGETTO DEL 
CANTIERE  DI  LAVORO  
'REALIZZAZIONE  DELLA  
PAVIMENTAZIONE DELLA  
RAMPA DI ACCESSO E DEL 
PIAZZALE ANTISTANTE LA 
CHIESA DI  SAN  LEONE  
SITA  NELL'OMONIMA  
CONTRADA'- APPROVAZIONE 
VERBALE  DI  SELEZIONE  E  
INTERVENUTA  EFFICACIA  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Selezione del  27/01/2020 ore 
12,45, registrato al Protocollo Generale del Comune il 
28/01/2020 al n°1044, che allegato alla presente 
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Selezione è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 28/01/2020 al 31/01/2020 – A.P. n°71, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI NOMINARE Operaio Qualificato “Muratore” del Cantiere in 
argomento il Signor Sebastiano MARTURANO, nato a Sinagra 
(ME) il 19/07/1953, residente in Sinagra (ME), Via Vittorio 
Veneto, n°12 – Codice Fiscale: MRT SST 53L19 I747E; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti del Signor 
Sebastiano MARTURANO, nato a Sinagra (ME) il 19/07/1953, 
residente in Sinagra (ME), Via Vittorio Veneto, n°12 – Codice 
Fiscale: MRT SST 53L19 I747E (documentazione agli atti 
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AI SENSI DELL'ART.  32  
COMMA  7 DEL D.LGS. 
N°50/2016 E S.M.I   CUP: 
G66H19000010001  -  C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME - 

dell’Ufficio); 
5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 

generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 del Signor Sebastiano MARTURANO, nato a 
Sinagra (ME) il 19/07/1953, residente in Sinagra (ME), Via 
Vittorio Veneto, n°12 – Codice Fiscale: MRT SST 53L19 I747E; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta nomina di Operaio Qualificato 
“Muratore” del Cantiere in argomento al Signor Sebastiano 
MARTURANO, nato a Sinagra (ME) il 19/07/1953, residente in 
Sinagra (ME), Via Vittorio Veneto, n°12 – Codice Fiscale: MRT 
SST 53L19 I747E; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono state interamente erogate 
all’Ente Gestore “Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra” 
giusto Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che 
dovrà procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti; 

10. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto che 
questo Ente fornirà alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in 
forza della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP, al REO ed al Legale Rappresentante della Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Sinagra per tutti i successivi adempimenti 
di competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione 
(Allegato G); 

15. 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>>; 

27) N°27 DEL 10/02/2020 
FORNITURA  DI MATERIALI , 
NOLI E TRASPORTI A PIÈ 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  27/01/2020 ore 12,30, 
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D'OPERA DA UTILIZZARE NEL 
CANTIERE DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEGLI  ENTI  DI  CULTO  
DELLA  SICILIA  N° 007/ME 
DI CUI AL D.D.G.  N°  3222  
DEL 08/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE DEL 
PROGETTO   DEL  CANTIERE  
DI  LAVORO  
'REALIZZAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE  DELLA  
RAMPA  DI  ACCESSO  E  DEL  
PIAZZALE ANTISTANTE   LA  
CHIESA  DI  SAN  LEONE  
SITA  NELL'OMONIMA 
CONTRADA  - APPROVAZIONE 
VERBALE DI SELEZIONE E 
INTERVENUTA EFFICACIA   
AI  SENSI  DELL'ART.  32  
COMMA  7  DEL  D.LGS. 
N°50/2016   E   S.M.I   CUP:   
G66H19000010001   -  C.I.P.:  
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME -      

registrato al Protocollo Generale del Comune il 28/01/2020 al 
n°1043, che allegato alla presente determinazione costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 28/01/2020 al 31/01/2020 – A.P. n°70, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE la fornitura in argomento all’Operatore 
Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 che ha offerto il 
ribasso percentuale del 2,02% sull’importo della fornitura posta 
a a base della Procedura (€.36.254,60) e quindi disponibile  a 
svolgere la fornitura in argomento per l’importo di €.35.522,25, 
oltre IVA 22% in totale €.43.337,14; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico “La Nuova 
Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
02740820838; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono state interamente erogate 
all’Ente Gestore “Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra” 
giusto Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che 
dovrà procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti; 

10. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto che 
questo Ente fornirà alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in 
forza della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
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gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP, al REO ed al Legale Rappresentante della Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Sinagra per tutti i successivi adempimenti 
di competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione 
(Allegato G); 

15. 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>>; 

  
28) N°28 DEL 10/02/2020 

FORNITURA  MATERIALE  
VARIO  (POSTA, 
CANCELLERIA, STAMPATI, 
TABELLA  INDICATIVA  
CANTIERE  E  TARGA)  DA 
UTILIZZARE NEL CANTIERE  
DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEGLI ENTI DI CULTO  DELLA 
SICILIA N° 007/ME DI CUI AL 
D.D.G. N° 3222 DEL 
08/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE DEL 
PROGETTO DEL CANTIERE DI  
LAVORO  'REALIZZAZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE 
DELLA RAMPA DI ACCESSO E 
DEL PIAZZALE ANTISTANTE 
LA CHIESA DI SAN LEONE 
SITA   NELL'OMONIMA  
CONTRADA'  -  
APPROVAZIONE  VERBALE DI 
SELEZIONE  E  INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I CUP: 
G66H19000010001 -   C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  27/01/2020 ore 11,30, 
registrato al Protocollo Generale del Comune il 28/01/2020 al 
n°1041, che allegato alla presente determinazione costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 28/01/2020 al 31/01/2020 – A.P. n°68, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE la fornitura in argomento all’Operatore 
Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 che ha offerto il 
ribasso percentuale del 3,00% sull’importo della fornitura posta 
a a base della Procedura (€.204,91) e quindi disponibile  a 
svolgere la fornitura in argomento per l’importo di €.198,77, 
oltre IVA 22%, in totale €.242,49; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico “La Nuova 
Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
02740820838; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
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Regionale di Lavoro in oggetto sono state interamente erogate 
all’Ente Gestore “Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra” 
giusto Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che 
dovrà procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti; 

10. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto che 
questo Ente fornirà alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in 
forza della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP, al REO ed al Legale Rappresentante della Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Sinagra per tutti i successivi adempimenti 
di competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione 
(Allegato G); 

15. 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>>; 

 
29) N°29 DEL 10/02/2020 

FORNITURA  ATTREZZATURE  
DI  LAVORO,  PREVISTI  
ALL'ART. 17 DELL'AVVISO   
N°3   APPROVATO   CON  IL  
D.D.G.  N°9482 DEL 
09/08/2018  
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELLA FAMIGLIA 
DELLE POLITICHE  SOCIALI  
E DEL LAVORO DA 
CONSEGNARE AL PERSONALE 
DA AVVIARE NEL CANTIERE 
DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEGLI  ENTI  DI  CULTO  
DELLA  SICILIA  N° 007/ME 
DI CUI AL D.D.G.  N°  3222  
DEL 08/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE DEL 
PROGETTO   DEL  CANTIERE  
DI  LAVORO  
'REALIZZAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE  DELLA  
RAMPA  DI  ACCESSO  E  DEL  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  27/01/2020 ore 12,00, 
registrato al Protocollo Generale del Comune il 28/01/2020 al 
n°1042, che allegato alla presente determinazione costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 28/01/2020 al 31/01/2020 – A.P. n°69, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE la fornitura in argomento all’Operatore 
Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 che ha offerto il 
ribasso percentuale del 3,00% sull’importo della fornitura posta 
a a base della Procedura (€.990,00) e quindi disponibile  a 
svolgere la fornitura in argomento per l’importo di €.960,30, 
oltre IVA 22% in totale €.1.171,56; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
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PIAZZALE ANTISTANTE   LA  
CHIESA  DI  SAN  LEONE  
SITA  NELL'OMONIMA 
CONTRADA' - APPROVAZIONE 
VERBALE DI SELEZIONE E 
INTERVENUTA EFFICACIA   
AI  SENSI  DELL'ART.  32  
COMMA  7  DEL  D.LGS. 
N°50/2016   E   S.M.I   CUP:   
G66H19000010001   -  C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME - 

generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico “La Nuova 
Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
02740820838; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono state interamente erogate 
all’Ente Gestore “Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra” 
giusto Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che 
dovrà procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti; 

10. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto che 
questo Ente fornirà alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in 
forza della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP, al REO ed al Legale Rappresentante della Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Sinagra per tutti i successivi adempimenti 
di competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione 
(Allegato G); 

15. 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>>. 

 
30) N°30 DEL 10/02/2020 

FORNITURA   DI  
DISPOSITIVI  DI  
PROTEZIONE  INDIVIDUALE 
DA CONSEGNARE  AL  
PERSONALE  (N°16 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  27/01/2020 ore 10,00, 
registrato al Protocollo Generale del Comune il 28/01/2020 al 
n°1037, che allegato alla presente determinazione costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
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LAVORATORI) DA AVVIARE 
NEL CANTIERE  DI LAVORO 
PER DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEGLI ENTI DI CULTO  DELLA 
SICILIA N° 007/ME DI CUI AL 
D.D.G. N° 3222 DEL 
08/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE DEL 
PROGETTO DEL CANTIERE DI  
LAVORO  'REALIZZAZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE 
DELLA RAMPA DI ACCESSO E 
DEL PIAZZALE ANTISTANTE 
LA CHIESA DI SAN LEONE 
SITA   NELL'OMONIMA  
CONTRADA'  -  
APPROVAZIONE  VERBALE DI 
SELEZIONE  E  INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I CUP: 
G66H19000010001 -  
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME -            

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 28/01/2020 al 31/01/2020 – A.P. n°64, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE la fornitura in argomento all’Operatore 
Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 che ha offerto il 
ribasso percentuale del 3,00% sull’importo della fornitura posta 
a a base della Procedura (€.1.760,00) e quindi disponibile  a 
svolgere la fornitura in argomento per l’importo di €.1.707,20, 
oltre IVA 22%, in totale €.2.082,78; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico “La Nuova 
Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
02740820838; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono state interamente erogate 
all’Ente Gestore “Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra” 
giusto Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che 
dovrà procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti; 

10. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto che 
questo Ente fornirà alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in 
forza della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
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Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP, al REO ed al Legale Rappresentante della Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Sinagra per tutti i successivi adempimenti 
di competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione 
(Allegato G); 

15. 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>>; 

31) N°31 DEL 10/02/2020 
AFFIDAMENTO  INCARICO  
CORSI  DI  FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE (N°16 ORE) 
SUI RISCHI PER LA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO, IN  
ATTUAZIONE  DEGLI 
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL 
D. LGS 81/08 INTEGRATO DAL 
D. LGS DEL 3 AGOSTO 2009, 
N. 106 AL PERSONALE (N°18  
LAVORATORI)  DA  AVVIARE  
NEL CANTIERE DI LAVORO 
PER DISOCCUPATI  IN 
FAVORE DEGLI ENTI DI 
CULTO DELLA SICILIA N° 
007/ME  DI  CUI  AL D.D.G. N° 
3222 DEL 08/10/2019, 
INERENTE L'ESECUZIONE   
DEL   PROGETTO   DEL   
CANTIERE   DI  LAVORO 
'REALIZZAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE DELLA 
RAMPA DI ACCESSO E  DEL  
PIAZZALE  ANTISTANTE  LA  
CHIESA  DI SAN LEONE SITA 
NELL'OMONIMA  CONTRADA' 
- APPROVAZIONE VERBALE DI 
SELEZIONE E  INTERVENUTA  
EFFICACIA AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS.  N°50/2016  E  S.M.I  
CUP: G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  27/01/2020 ore 11,00, 
registrato al Protocollo Generale del Comune il 28/01/2020 al 
n°1039, che allegato alla presente determinazione costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 28/01/2020 al 31/01/2020 – A.P. n°66, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE la fornitura in argomento all’Operatore 
Economico “Ente Sicurezza Edile OPT di Messina”, Via G. la 
Farina, n°261- 98124 Messina (ME) - 98124 Messina (ME) - 
Partita IVA: 97046600835  che ha offerto il ribasso percentuale 
dell’1,00% sull’importo del servizio posta a base della Procedura 
(€.1.440,00) e quindi disponibile  a svolgere la fornitura in 
argomento per l’importo complessivo di €.1.425,60, compreso 
IVA ed oneri vari; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico “Ente Sicurezza Edile OPT di 
Messina”, Via G. la Farina, n°261- 98124 Messina (ME) - 98124 
Messina (ME) - Partita IVA: 97046600835  (documentazione agli 
atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico “Ente Sicurezza 
Edile OPT di Messina”, Via G. la Farina, n°261- 98124 Messina 
(ME) - 98124 Messina (ME) - Partita IVA: 97046600835; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico “Ente Sicurezza Edile OPT di 
Messina”, Via G. la Farina, n°261- 98124 Messina (ME) - 98124 
Messina (ME) - Partita IVA: 97046600835; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono state interamente erogate 
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all’Ente Gestore “Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra” 
giusto Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che 
dovrà procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti; 

10. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto che 
questo Ente fornirà alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in 
forza della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP, al REO ed al Legale Rappresentante della Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Sinagra per tutti i successivi adempimenti 
di competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione 
(Allegato G); 

15. 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>>. 

 
32) N°32 DEL 11/02/2020 

D.D.S.  N.  1415  DEL 
14/11/2019 
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELL'ENERGIA   E   
DEI   SERVIZI  DI  PUBBLICA  
ULTILITA' - DIPARTIMENTO  
REGIONALE  DELL'ACQUA  E  
DEI RIFIUTI - ACQUE 
DESTINATE  AL  CONSUMO  
UMANO FONTI DI 
APPROVVIGIONAMENTO - 
PAGAMENTO CANONI 
DEMANIALI ANNO 2020 - 
DETERMINAZIONI. 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  

1)-Di impegnare la somma di € 3.017,28, con imputazione al 
Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 - Cap. 1467  - <<Spese 
funzionamento servizio idrico>>, del redigendo Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario Anno 2020/2022, da 
approvarsi entro il 31/03/2020; 

2)-Di liquidare la somma come sopra impegnata, tramite 
versamento con bollettino di CCP intestato al Cassiere della 
Regione Siciliana - Messina - CCP n.11669983 - con causale 
canoni demaniali anno 2020 - Deriv. Acque Capitolo 2602/16 – 
Capo 18 - sorgenti “Pozzo Salleo – Geresia – Stampa – Martini – 
Gennaro – S. Venera – Faranò e Pirera”, o mediante 
versamento dell'Istituto Tesoriere con Mod. 121 T - 
direttamente presso la Cassa Regionale di Messina.  

3) Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
possibilità di sanzioni per il mancato pagamento); 

4) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, al 
Sig. Sindaco e all'Assessore all'Acquedotto -LL.SS.   

 
33) N°33 DEL 11/02/2020 1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente srl, con sede in 

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
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SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
ZE42ACD939 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
06/PA/2020 DEL 02/01/2020 - 
PERIODO DAL 26/11/2019 AL 
25/12/2019 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SRL - 

03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
06/PA/2020 del 02/01/2020 per il periodo dal 26/11/2019 al 
25/12/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 145 del 25/11/2019, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 –  
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

4) La presente Determinazione 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. 

34) N°34 DEL 12/02/2020 
DETERMINAZIONE   A   
CONTRARRE,   PER  
L'AFFIDAMENTO  DELLA 
FORNITURA  DI  MATERIALE 
DI PULIZIA PER I LOCALI 
COMUNALI E PLESSI  
SCOLASTICI  - ANNO 2020 - 
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: ZAD2C017F6    

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
1) Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento 

della  “Fornitura materiale di pulizia per i locali comunali 
e plessi scolastici – anno 2020”  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 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. 171 del 13/12/2019 
che si allegano alla presente per formarne parte 
integrante e sostaziale, relativo al servizio di fornitura di 
riferimento;   

5) Di dare atto che:  
- con successivo provvedimento saranno assunte le 
ulteriori determinazioni al riguardo; 

- la superiore di € 7.000,00. Compreso I.V.A. è imputata al 
Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 “Spese 
Generali di Amministrazione” del Redigendo Bilancio 
Pluriennale di Previsione 2020/2022, da approvarsi entro 
il 31 Marzo 2020;  
- la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in 
oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 
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comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
fornitura materiale di pulizia per i locali comunali e plessi 
scolastici – anno 2020; 
- il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà 
perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio e sottoscrizione della determina di 
affidamento; 

6) 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; 

7) Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice 
Identificativo Gara “CIG: ZAD2C017F6”; 

8)  La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni 
quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 
istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. 
dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 
11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 
come recepita con  L. R. 10/91;  

9) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, 
per quanto di rispettiva competenza. 

35) N°35 DEL 13/02/2020 
DECRETO   INGIUNTIVO,  
N°671/2018  DEL  17/12/2018  -  
R.G. N°2063/2018 - 
TRIBUNALE ORDINARIO DÌ 
PATTI (ME) - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE SOMME.       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  

1)-Di impegnare la superiore somma di €.941,37, con 
imputazione al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 
cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio Pluriennale di 
Previsione 2020/2022 del redigendo Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario Anno 2020, da approvarsi entro il 
31/03/2020; 

2)-Di liquidare la somma di €.941,37 come sopra impegnata, in 
esecuzione del Decreto Ingiuntivo, n°671/2018 del 17/12/2018 
– R.G. n°2063/2018, registrato al Protocollo dell’Ente il 
22/01/2020 al n°880, all’Avv. Angelo Vicinanza, con sede in Via 
Wagner, n°2/E – 84143 – Salerno, quale difensore della 
Telecom Italia S.P.A. nel procedimento intrapreso per il 
recupero delle somme richieste per lo spostamento delle proprie 
infrastrutture telefoniche interferenti con i lavori di “mitigazione 
del rischio idrogeologico relativi al consolidamento del torrente 
Caputo” da realizzarsi in Contrada Mulinazzo (“DRENAGGI E 
GABBIONI – CONTRADA MULINAZZO – INTERVENTO 
APQ ME121”), mediante bonifico bancario;  

3)-Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie dare 
esecuzione al Decreto Ingiuntivo, n°671/2018 del 17/12/2018 – 
R.G. n°2063/2018, onde evitare l’aggravio di spese nei confronti 
di questo Comune); 

4)-Di trasmettere copia del presente provvedimento unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, alla Ragioneria 
Comunale per i conseguenti adempimenti di competenza;; 

5)-Di dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia 
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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. 

36) N°36 DEL 13/02/2020 
PROGETTO  'SINAGRA  CITTÀ  
D'ANIMO  D'ARTE  E  DI 
PRESEPI'- LIQUIDAZIONI-         

1)- Dare atto, per quanto in premessa esposto, che la complessiva 
somma di euro 4.800,00 è imputata al Titolo 1, missione 5, 
programma 2, Cap.1792/1 “Spese per manifestazioni varie ” del 
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019/2021(Esercizio 
2019) 

2)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all’ Associazione 
musicale “Vincenzo Bellini” con sede in Sinagra (ME) via Pio La 
Torre s.n. –  Partita IVA:  94004040831, Codice cig 
Z482B5C6CF,  la somma di euro 1.000,00 per la fornitura di 
prestazioni artistiche - spettacolo del 26/12/2019- “Concerto di 
Natale - Fine anno, in occasione delle manifestazioni 
natalizie anno 2019, progetto “Sinagra città d’animo , 
d’arte e di presepi,  dando atto che, giusta scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA, al 
10%, pari a 90,91, sarà versata direttamente all’erario; 

3)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta Infografic 
– ARRA sas” con sede in Sinagra (ME) c/da Filippello- Partita 
IVA:02905970832, Codice cig ZBF2B60A2E, la somma di 
euro 900,00 per la fornitura di: 
LOCANDINA CM 32x46 STAMPA SU CARTA PATINATA 135 
GR COMPRENSIVA DI ELABORAZIONE   -   pz. 22 €. 0,82 €. 
0,00 €. 164,00; 
MANIFEX 50 MANIFESTO FORMATO 70x100 STAMPA SU 
CARTA 120 GR 
pz. 22 €. 2,46 €. 0,00 €. 123,00; 
MANIFEX 50 MANIFESTO FORMATO 50x70 STAMPA SU 
CARTA 120 GR   
pz. 22 €. 1,23 €. 0,00 €. 61,50; 
VOLA5 2000 VOLANTINO MM210X150 STAMPA SU CARTA 
PATINATA 135GR COMPRENSIVO DI ELABORAZIONE 
GRAFICA     -   pz. 22 €. 0,07 €. 0,00 €. 140,00; 
BANNER 1 BANNER SPALMATO RIFORZATO E 
OCCHIELLATO SU TUTTO IL PERIMETRO MT 3x1   -   pz. 22 
€. 53,28 €. 0,00 €. 53,28; 
BANNERONLI 1 REALIZZAZIONE 20 BANNER PUBBLICITARI 
WEB PER SITI, TESTATE PUBBLICITARIE E TESTATE 
GIORNALISTICHE ONLINE   -  pz. 22 €. 195,49 €. 0,00 €. 
195,49; 
in occasione delle manifestazioni natalizie anno 2019 
progetto “Sinagra città d’animo , d’arte e di presepi,  
dando atto che, giusta scissione dei pagamenti ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA, pari a euro 
162,30, sarà versata direttamente all’erario; 

4)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta Energy 
Group s.a.s.” con sede in Ficarra (ME) via Novello, 62– Partita 
IVA:02998940833, Codice cig ZBF2B60A2E, Per la fornitura del 
servizio di riscaldamento dei locali in occasione delle 
manifestazioni natalizie anno 2019 progetto “Sinagra 
città d’animo, d’arte e di presepi, la somma di euro 600,00 
per la fornitura di, dando atto che, giusta scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA, pari 
a euro 108,20, sarà versata direttamente all’erario; 
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5)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta “Peter 
Pan” di Maniaci Giovanna con sede in Sinagra (ME) via Piersanti 
Mattarella n. 48– Partita IVA:03582600833 Codice cig 
Z5B2B64B64, Per la fornitura di n. 160 giocattoli di varia tipologia 
e a norma CEE, da distribuirsi ai bambini nella manifestazione del 
2/1/2020 compresa nel progetto turistico – culturale 
“Sinagra città d’animo, d’arte e di presepi,  la somma di 
euro 900,00, dando atto che, giusta scissione dei pagamenti ai 
sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA, pari a euro 
162,30, sarà versata direttamente all’erario; 

6)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta Solaris 
s.a.s.” di Frontino Vincenzo Valerio con sede in via Caffuti, 52- 
98060 Ucria,  Partita IVA 03359300831Codice cig Z5B2B64B64, 
Per la fornitura di uno spettacolo di animazione in occasione della 
manifestazione relativa al Natale dei bambini del 06/01/2020  
compresa nel progetto  turistico – culturale “Sinagra città 
d’animo, d’arte e di presepi”,  la somma di euro 1.400,00, 
dando atto che, giusta scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 
17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA, pari a euro 162,30, sarà 
versata direttamente all’erario; 

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

8)-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. 

37) N°37 DEL 13/02/2020 
CONTRATTO   DÌ   
LOCAZIONE   REPERTORIO   
N°286/2009  - DEL 29/12/2009  
-  RECUPERO CANONI DI 
LOCAZIONE NON 
CORRISPOSTI PER L'UNITA' 
IMMOBILIARE SITA IN 
LOCALITA' FILIPPELLO (PIM) 
FOGLIO  15  PARTICELLA  687 
SUB 7 - LIQUIDAZIONE 
FATTURA AL LEGALE 
INCARICATO.    

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Leone Oriti, a 
saldo della fattura n. 1 del 16/01/2020, la somma di € 
1.520,12, quale compensi e onorario, per l’incarico di cui alla 
deliberazione di G.M. n. 175 del 20/12/2019; 

2 Di imputare la superiore somma di € 1.520,12, è imputata al 
Titolo 1- Missione 1- Programma 2 -Cap. n.138 “Spese per 
liti, ecc” RR.PP.; 

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

4 La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici 
consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 
entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 
pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma 
dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 
10/91; 

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. 

38) N°38 DEL 13/02/2020 
RICORSO  IN  APPELLO  
AVVERSO  LA  SENTENZA  N. 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Maurizio 
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74/2019 DEL TRIBUNALE  
ORDINARIO  DI  PATTI  -- 
LIQUIDAZIONE FATTURA AL 
LEGALE INCARICATO         

Radici, a saldo della fattura n. FPA 1/20 del 04/02/2020, la 
somma di € 2.275,73, quale  acconto per compensi e 
onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 173 
del 16/12/2019; 

2 Di imputare la superiore somma di € 2.275,73 è imputata al 
Titolo 1- Missione 1- Programma 2 -Cap. n.138 “Spese per 
liti, ecc” RR.PP.; 

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

4 La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici 
consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 
entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 
pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma 
dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 
10/91; 

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. 

39) N°39 DEL 18/02/2020 
DELIBERA   DI  GIUNTA  
COMUNCALE  N°129  DEL  
12/09/2019 AD OGGETTO: 
<<CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL'A.D.P. 
SINAGRA CALCIO PER  LA  
STAGIONE  SPORTIVA  
2019/2020>>  -  
LIQUIDAZIONE - 
DETERMINAZIONI.        

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all’A.D.P. 
“SINAGRA CALCIO” con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, la 
somma di euro 5.000,00, quale contributo a sostegno della 
stagione sportiva 2019/2020,  e per le attività del Settore 
Giovanile, assegnata con Deliberazione di G.M. n. 129 del 
12/09/2019; 

2)-Di dare atto che la superiore somma di €.4.000,00 è imputata 
al Titolo 1 – Missione 6 – Programma 1 –Cap. n.1794  - RR.PP. - 
“Contributi a Società Sportive”; 

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>>; 
 

40) N°40 DEL 18/02/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  GENNAIO 2020 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI SRL - 
DETERMINAZIONI.               

1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI SRL, con 
sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo gennaio 2020, presso 
l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda 
Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 3.184,17, in totale 
€. 3.502,59, IVA compresa, a saldo della fattura n. 215 del 
31/01/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 3.502,59, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 145 del 25/11/2019, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
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di rsu e raccolta differenziata>>; 
3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy 

alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun 
documento; 

4) La presente Determinazione 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. 

41) N°41 DEL 19/02/2020 
AFFIDAMENTO  SERVIZIO 
CON FUNZIONE DI MEDICO 
COMPETENTE PER LE  VISITE  
MEDICHE  E  PER  LA  
SORVEGLIANZA SANITARIA, 
IN ATTUAZIONE  DEGLI  
ADEMPIMENTI  PREVISTI  
DAL  D. LGS 81/08 
INTEGRATO DAL D. LGS DEL 3 
AGOSTO 2009, N. 106 AL 
PERSONALE DA AVVIARE NEL 
CANTIERE DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEGLI  ENTI  DI  CULTO  
DELLA  SICILIA  N° 007/ME 
DI CUI AL D.D.G.  N°  3222  
DEL 08/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE DEL 
PROGETTO   DEL  CANTIERE  
DI  LAVORO  
'REALIZZAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE  DELLA  
RAMPA  DI  ACCESSO  E  DEL  
PIAZZALE ANTISTANTE   LA  
CHIESA  DI  SAN  LEONE  
SITA  NELL'OMONIMA 
CONTRADA'   -   
APPROVAZIONE   VERBALE   
DI   AFFIDAMENTO E 
INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI  SENSI  DELL'ART. 32 
COMMA 7 DEL D.LGS.  
N°50/2016  E S.M.I - CUP: 
G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  10/02/2020 ore 10,30, 
registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al 
n°1416, che allegato alla presente determinazione costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 10/02/2020 al 12/02/2020 – A.P. n°142, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE il servizio in argomento all’Operatore 
Economico Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi, Via Nazionale 
Gliaca n°230/A - 98060 Piraino (ME) – Partita IVA: 
01586240838,  che ha offerto una percentuale di ribasso del 
21,05% sull’importo posto a base di gara (€.640,00) e pertanto 
il servizio di riferimento viene effettuato per l’importo di 
€.505,28, oltre IVA 22% se dovuta, in totale €.616,44; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi, Via 
Nazionale Gliaca n°230/A - 98060 Piraino (ME) – Partita IVA: 
01586240838  (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico Dott. Giuseppe 
Salvatore Scaffidi, Via Nazionale Gliaca n°230/A - 98060 Piraino 
(ME) – Partita IVA: 01586240838; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi, Via 
Nazionale Gliaca n°230/A - 98060 Piraino (ME) – Partita IVA: 
01586240838; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono state interamente erogate 
all’Ente Gestore “Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra” 
giusto Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che 
dovrà procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti; 

10. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto che 
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questo Ente fornirà alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in 
forza della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP, al REO ed al Legale Rappresentante della Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Sinagra per tutti i successivi adempimenti 
di competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione 
(Allegato G); 

15. 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>>. 

 
42) N°42 DEL 19/02/2020 

DETERMINA  DIRIGENZIALE  
N°39  DEL  18/02/2020  - 
RETTIFICA PARZIALE    

1)-Di rettificare, nei termini che seguono il punto 2) della propria 
Determina Dirigenziale n°39 del 18/02/2020: 
<<2)-Di dare atto che la superiore somma di 

€.5.000,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 
6 – Programma 1 –Cap. n.1794  - RR.PP. - 
“Contributi a Società Sportive”>>; 

2)-Di rettificare, inoltre,  nelle premesse ove viene indicato che 
con Determina Dirigenziale n°175 del 30/12/2019 si era 
“deciso” nei termini che seguono: 

1) Di dare atto che le premesse fanno parte 
integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) Di prendere atto  che la somma pari ad €. 
10.000,00 all’ A.D.P “SINAGRA CALCIO” 
con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, viene 
concessa quale contributo al fine di 
agevolare l’iscrizione e sostegno della 
locale squadra di Calcio al Campionato di 
Promozione per la stagione 
sportiva2019/2020 e per le attività del 
Settore Giovanile e Scolastico; 

3) Di dare atto con un successivo 
provvedimento dirigenziale si procederà 
alla liquidazione del contributo in favore 
dell’A.P.D. “SINAGRA CALCIO”,  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; 
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4) Di impegnare, per quanto in premessa 
esposto,  la complessiva somma di 
€.10.000,00  al Titolo 1 – Missione 6 – 
programma 1 – Cap. n.1794 “Contributi a 
Società Sportive” del Bilancio di 
Previsione dell’esercizio in corso, 
approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n°20 del 26/07/2019; 

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; 

6) 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>>. 

3)-Di dare atto che restano confermati tutti gli altri punti della 
citata Determinazione Dirigenziale n°39 del 18/02/2020; 

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>>; 
 

43) N°43 DEL 21/02/2020 
RIQUALIFICAZIONE   
URBANA   -   SINAGRA   -   
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 -   CODICE   
C.U.P.:   C62H18000560006   -   
NOMINA  R.E.O. 
(RESPONSABILE ESTERNO 
DELLE OPERAZIONI)     

1)-Di prendere atto, della nota Prot. n°5815 del 07/02/2020, 
trasmessa a mezzo PEC l’11/02/2020, registrata al Protocollo 
Generale del Comune in pari data al n°1504, con la quale 
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 7 
Politiche Urbane ed Abitative, invita questo Comune, in relazione 
all’intervento in oggetto a provvedere con urgenza anche alla 
nomina del Responsabile Esterno dell’Operazione (R.E.O.) per le 
operazioni di monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati 
economici, finanziari, procedurali e fisici attraverso l’uso del 
sistema di monitoraggio denominato CARONTE per l’intervento 
dell'opera denominata "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 ricedente nel Centro Storico – Zona San 
Marco a monte della Chiesa Madre – (Area R4 del PAI)"; 

2)-Di nominare, per quanto in premessa esposto, Responsabile 
Esterno delle Operazioni  (R.E.O.) per le operazioni di 
monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati economici, finanziari, 
procedurali e fisici dell’intervento di riferimento, attraverso l’uso 
del sistema di monitoraggio denominato CARONTE, il Geom. 
Giuseppe FRANCHINA dipendente comunale di ruolo a tempo 
indeterminato, in atto assegnato a questo Ufficio, in possesso di 
titolo di studio e competenza adeguata al compito per cui è 
incaricato; 

3)-Di dare atto che il presente incarico non comporta oneri di 
spesa o diminuzione d’entrata per il Bilancio Comunale e/o 
impiego di risorse da parte di Enti esterni;  

4)-Di notificare la presente Determinazione al Dipendente 
interessato – Geom. Giuseppe FRANCHINA – SEDE e, inoltre, è 
trasmessa per quanto di competenza,  al Sig. Sindaco – Sede e 
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all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 7 
Politiche Urbane ed Abitative – PALERMO; 

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. 

 
44) N°44 DEL 24/02/2020 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
ZE42ACD939 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
18/PA/2020 DEL 03/02/2020 - 
PERIODO DAL 26/12/2019 AL 
25/01/2020 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SRL -   

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente srl, con sede in 

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
18/PA/2020 del 03/02/2020 per il periodo dal 26/12/2019 al 
25/01/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 145 del 25/11/2019, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 –  
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

4) La presente Determinazione 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. 

 
45) N°45 DEL 27/02/2020 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 81752215C9 
- RIPETIZIONE  DEL  
SERVIZIO DAL 26/01/2020 AL 
25/05/2020 CON LA  DITTA  
LTS AMBIENTE SRL - AI 
SENSI DELL'ART. 63 COMMA 
5 DEL  D. LGS N. 50/2016 
COME MODIFICATO CON 
D.LGS N. 56/2017 E  S.M.I.  - 
CODICE CIG: 81752215C9 - 
DETERMINA INTERVENUTA 
EFFICACIA   AI  SENSI  
DELL'ART.  32  COMMA  7  DEL  
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I..  
   

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
nei confronti dell’Operatore Economico L.T.S. Ambiente SRL  - 
Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 
03272680830  (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico L.T.S. Ambiente 
SRL  - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - 
Partita IVA: 03272680830; 

3) 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’affidamento, disposto 
con Determinazione Dirigenziale n°7 del 16/01/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell'operatore economico LTS Ambiente srl  per un 
ammontare di €.73.348,12 più €. 7.334,80 per IVA al 10% per 
un importo complessivo pari ad €.80.682,92; 

5) DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 80.682,92 
trova copertura con fondi del Bilancio Comunale giusta 
Determina di Impegno n°07 del 16/01/2020 al codice di bilancio 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – cap. n. 1582 - “Appalto 
Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta 
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Differenziata ”, del redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022, 
da approvarsi entro il 31 Marzo 2020; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico L.T.S. Ambiente SRL  - Via Ottorino 
Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 
03272680830; 

7) 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; 

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

9) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento (Stipula del Contratto); 

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico L.T.S. Ambiente SRL  - Via Ottorino Respighi 12 – 
98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830, al 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Signor 
Sindaco; 

11) 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>>; 

 
46) N°46 DEL 28/02/2020 

CANTIERE  DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEGLI ENTI DI CULTO  DELLA 
SICILIA N° 007/ME DI CUI AL 
D.D.G. N° 3222 DEL 
08/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE DEL 
PROGETTO DEL CANTIERE DI  
LAVORO  'REALIZZAZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE 
DELLA RAMPA DI ACCESSO E 
DEL PIAZZALE ANTISTANTE 
LA CHIESA DI SAN LEONE 
SITA   NELL'OMONIMA   
CONTRADA'  -  CUP:  
G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME - NOMINA 
RESPONSABILE DEI LAVORI.    

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

1) DI INCARICARE, quale Responsabile dei Lavori nel Cantiere 
per disoccupati in favore degli Enti di Culto della Sicilia n° 007/ME 
di cui al D.D.G. n° 3222 del 08/10/2019, inerente l’esecuzione del 
progetto del Cantiere di Lavoro "Realizzazione della 
pavimentazione della rampa di accesso e del piazzale 
antistante la Chiesa di San Leone sita nell’omonima 
contrada” il Geom. Maria MOLA funzionario tecnico di ruolo in 
servizio presso questo Ente, per svolgere i compiti attribuitigli dal 
D.Lgs.81/2008 e per gli adempimenti conferitigli: “nel campo di 
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 
successive modificazioni”, ai sensi dell’art.89, lett.c) del D.Lgs. 
81/2008 così come sostituito dall’art.58 del d.lgs. n.106/2009; 

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi 
e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione FSE, PAC 
– Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al RUP, al REO 
ed al Legale Rappresentante della Parrocchia San Michele 
Arcangelo di Sinagra per tutti i successivi adempimenti di 
competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione (Allegato 
G); 

3) 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>>. 
 

47) N°47 DEL 02/03/2020 
SERVIZIO  DI  COPERTURA  
ASSICURATIVA  DELLA 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
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RESPONSABILITÀ CIVILE  
TERZI  DELL'ENTE  E 
COPERTURA ASSICURATIVA 
INCENDI, RISCHI  ORDINARI  
FABBRICATI  -  CIG: 
Z53239690D - SINISTRO 
N.2019/464592/00 - 
RIMBORSO FRANCHIGIA - 
DETERMINAZIONI -             

integralmente riportati: 

1) Di impegnare la somma di €. 200,00, per il pagamento in 
favore della “Società Reale Mutua assicurazioni” della 
franchigia prevista a carico dell’Ente, per il sinistro per il 
quale è pervenuta richiesta risarcitoria già liquidata; 

2) Di dare atto che la somma di €. 200,00, è imputata al 
seguente codice di Bilancio Titolo 1 – Missine 1 – 
programma 2 – Cap. n. 138 << Liti arbitraggi, ecc.>> del 
redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
anno 2020/2022, da approvarsi entro il 31/03/2020; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie l’insorgere 
di azioni legali con maggior aggravio di oneri e costi); 

4) Al pagamento della franchigia a carico dell’Ente di €. 200,00, 
per il sinistro di che trattasi, in favore della società 
assicuratrice, si provvederà in esecuzione della presente 
determinazione nei termini richiesti nell’allegata nota prot. 
1241 del 03/02/2020; 

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

6) Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente 
dell’ufficio finanziario ed economico, per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, e per gli ulteriori 
adempimenti di competenza. 

7) La presente determinazione sarà pubblicata:  
a) all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi;  
b) nel sito istituzionale del Comune, sezione 

“Amministrazione Trasparente - ai sensi dell’art. 37, 
comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 6 L.R. 11/2015 ed 
inserita nell’elenco annuale di cui all’art.1, comma 32, 
della Legge n. 190/2012;  

c) nel sito istituzionale del Comune, sezione 
“Amministrazione Trasparente - Provvedimenti 
dirigenziali”, mediante l’inserimento nell’elenco 
semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 
33/2013.  

48) N°48 DEL 02/03/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  - INTERVENTO 
STRAORDINARIO PER LA 
SOSTITUZIONE DEL 
SERBATOIO  DA  LT.  500  IN 
POLIPROPILENE PER 
IPOCLORITO DI SODIO   

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1) Di impegnare la somma di €. 261,80, IVA compresa per 
l’esecuzione dell’intervento straordinario per la sostituzione, 
fornitura e posa in opera di un serbatoio da 500 lt. in polipropilene 
per ipoclorito di sodio del Depuratore Merendino; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento straordinario di ripristino 
dell’impianto di che trattasi, alla Ditta “CHEMITECNO SUD DI 
ARIGO’ MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 –
P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di “Manutenzione e 
gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema 
fognante del Comune di Sinagra”, ad effettuare l’intervento di che 
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DELL'IMPIANTO   DEL  
DEPURATORE  MERENDINO  -  
CIG: Z502C45AAB - IMPEGNO 
SPESA -      

trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del 
rapporto contrattuale; 

3) La somma complessiva di €. 261,80, è imputata al Titolo 2 -
Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 2529/1 - <<Lavori di 
manutenzione straordinaria impianti di depurazione e servizi 
connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2020 da approvarsi entro il 31/03/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  
in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  
e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato ripristino del detto impianto può essere 
causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico  - ambientale); 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, al signor 
Sindaco – LL.SS e alla Ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, 
con sede in Messina, Via Lazio, isol. 38 - P.iva 01837290830 per 
quanto di competenza. 

49) N°49 DEL 05/03/2020 
PROCEDURA  ESPROPRIATIVA  
LAVORI  DI 'DRENAGGI E 
GABBIONI - CONTRADA  
MULINAZZO  -  INTERVENTO 
APQ ME121'- LIQUIDAZIONE 
SALDO  DELL'INDENNITÀ DI 
ESPROPRIAZIONE ALLA 
DITTA BOMBARDA FLORA.        

  1)-Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, di liquidare e pagare la complessiva somma di     € 
1.151,67 (Millecentocinquantuno/67) pari al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio e di occupazione in favore della ditta: 
Sig.ra BOMBARDA Flora nata a Treviso il 27/03/1941 e residente 
in Messina (ME), Via Francesco Crispi, n°4 -C.F. BMB FLR 41C67 
L407J- proprietaria del bene identificato in catasto terreni del 
Comune di Sinagra al foglio di mappa n. 4 – particella n. 598 (ex 
454) – mq. 384,  occorso per la realizzazione dei lavori: 
“Drenaggi e gabbioni - Contrada Mulinazzo - INTERVENTO APQ 
ME121.”  

2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di 
pagamento in favore della Signora BOMBARDA Flora, come sopra 
generalizzata, per l’importo complessivo di € 1.151,67, secondo le 
modalità richieste e dichiarate dalla stessa con nota prot. 
6345/2019, senza l’applicazione della ritenuta di cui all’art.35 del 
DPR n. 327/2001. 

3)-Di Dare atto che la superiore somma di € 1.151,67 è imputata al 
Titolo 2 - Missione 8 -Programma 1 – Cap. 2795/1- “Lavori di 
completamento area C.da Mulinazzo”. 

4)-Di inviare copia della presente all’Area Finanziaria, per gli 
adempimenti di conseguenza, nonché all’ Ufficio di Segreteria per 
la conservazione degli atti ed all’Ufficio del Commissario 
Straordinario Delegato. 

5)-Di pubblicare la presente determinazione nel rispetto delle 
ritualità al riguardo vigenti.  
 

50) N°50 DEL 05/03/2020 
PROCEDURA  ESPROPRIATIVA  
LAVORI  DI 'DRENAGGI E 
GABBIONI - CONTRADA  
MULINAZZO  -  INTERVENTO 
APQ ME121'- LIQUIDAZIONE 
SALDO  DELL'INDENNITÀ  DI 
ESPROPRIAZIONE ALLA 
DITTA MERLINA MARIA - 
MUSCA GIUSEPPE.        

1) Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 
2.427,00 (duemilaquattrocentoventisette/00) pari al saldo 
dell’indennità definitiva di esproprio e di occupazione in favore 
della ditta: Sig.ra  MERLINA Maria  nata a Naso il  26/07/1940 - 
C.F. MRL MRA 40L66 F848K  - proprietaria per 7/8 e  Signor 
MUSCA Giuseppe nato a Patti  il 19/04/1963 - C.F. 
MSCGPP63D19G377T - proprietario per 1/8, dei beni identificati in 
catasto terreni del Comune di Sinagra al foglio di mappa n. 3 – 
particella n.278 (ex 56)  - mq.269 e particella n.281 (ex 57) - 
mq.577, occorsi per la realizzazione dei lavori: “Drenaggi e 
gabbioni - Contrada Mulinazzo - INTERVENTO APQ ME121”;  

 2)- Di autorizzare l’Ufficio Finanziario ad emettere mandati di 
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pagamento in favore dei suddetti beneficiari  per ’importo 
complessivo di  € 2.427,00 così suddiviso: alla  Signora  MERLINA 
MARIA la somma di € 2.123,62  - al   Signor MUSCA Giuseppe la 
somma di € 303,38,  secondo le  modalità  richieste e  dichiarate 
dagli stessi con  note  prott. nn.7454 -7456/2019, senza 
l’applicazione della ritenuta di cui all’art.35 del DPR n. 327/2001. 

3)-Di Dare atto che la superiore somma di € 2.427,00  è imputata al 
Titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2795/1- “Lavori di 
completamento area C.da Mulinazzo”. 

4)-Di inviare copia della presente all’Area Finanziaria, per gli 
adempimenti di conseguenza, nonché all’ Ufficio di Segreteria per 
la conservazione degli atti ed all’Ufficio del Commissario 
Straordinario Delegato. 

5)-Di pubblicare la presente determinazione nel rispetto delle 
ritualità al riguardo vigenti.  
 

51) N°51 DEL 05/03/2020 
PROCEDURA  ESPROPRIATIVA  
LAVORI  DI 'DRENAGGI E 
GABBIONI - CONTRADA  
MULINAZZO  -  INTERVENTO 
APQ ME121'- LIQUIDAZIONE 
SALDO  DELL'INDENNITÀ  DI  
ESPROPRIAZIONE  ALLA 
DITTA NARDO GIOVANNI 
LEONE.  

1)-Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, di liquidare e pagare la complessiva somma di € 
379,11 (trecentosettantanove/11) pari al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio e di occupazione in favore della ditta: Sig. 
NARDO Giovanni Leone nato a Patti il 24/06/1964 e residente in 
Sinagra, C.da Pianomonaci, 9  - c.f. NRDGNN64H24G377L, 
proprietario del bene identificato in catasto terreni del Comune di 
Sinagra al foglio di mappa n. 4 – particella  n.591 (ex 246) - 
mq.128, occorso per la realizzazione dei lavori: “Drenaggi e 
gabbioni - Contrada Mulinazzo - INTERVENTO APQ ME121”.  

 2)-DI  AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di 
pagamento in favore del Signor NARDO Giovanni Leone, come 
sopra generalizzato, per l’importo complessivo di € 379,11, 
secondo le modalità richieste e dichiarate dallo stesso con nota 
prot. 6635/2019, senza l’applicazione della ritenuta di cui 
all’art.35 del DPR n. 327/2001. 

3)-Di  Dare atto che la superiore somma di € 379,11 è imputata al 
Titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2795/1- “Lavori di 
completamento area C.da Mulinazzo”. 

4)-Di  inviare copia della presente all’Area Finanziaria, per gli 
adempimenti di conseguenza, nonché all’ Ufficio di Segreteria per 
la conservazione degli atti ed all’Ufficio del Commissario 
Straordinario Delegato. 

5)-Di  pubblicare la presente determinazione nel rispetto delle 
ritualità al riguardo vigenti.  

52) N°52 DEL 05/03/2020 
PROCEDURA  ESPROPRIATIVA  
LAVORI  DI 'DRENAGGI E 
GABBIONI - CONTRADA  
MULINAZZO  -  INTERVENTO 
APQ ME121'- LIQUIDAZIONE 
SALDO  DELL'INDENNITÀ DI 
ESPROPRIAZIONE ALLA 
DITTA: ORLANDO VINCENZO 
- GALVAGNO GIUSEPPINA.   

1)-Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, di liquidare e pagare la complessiva somma di € 
767,70 (settecentosessantasette/70) pari al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio e di occupazione in favore della ditta: 
coniugi ORLANDO Vincenzo nato a Sinagra l’8/02/1964 - c.f. 
RLNVCN64B08I747G e GALVAGNO Giuseppina  nata a Sinagra il 
03/03/1970 -c.f. GLVGPP70C43I747J- ed ivi residenti entrambi in 
C.da Pianomonaci, 5, proprietari per ½ ciascuno dei beni 
identificati in catasto terreni del Comune di Sinagra al foglio di 
mappa n. 4 – particella n.577 (ex 21) mq.141, particella n.575 
(ex 253) mq.327 e particella n.573 (ex 245) mq.17, occorsi per la 
realizzazione dei lavori: “Drenaggi e gabbioni - Contrada 
Mulinazzo - INTERVENTO APQ ME12.”  

 2)- Di autorizzare l’Ufficio Finanziario ad emettere mandati di 
pagamento in favore dei suddetti beneficiari  per l’importo 
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complessivo di  € 767,70 così suddiviso: al Signor ORLANDO 
Vincenzo la somma di € 383,85  -  alla Signora GALVAGNO 
Giuseppina la somma di € 383,85, secondo le modalità richieste e 
dichiarate dagli stessi con note prott. nn. 6819 - 7082/2019, 
senza l’applicazione della ritenuta di cui all’art.35 del DPR n. 
327/2001. 

3)-Di Dare atto che la superiore somma di € 767,70  è imputata al 
Titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2795/1- “Lavori di 
completamento area C.da Mulinazzo”. 

4)-Di inviare copia della presente all’Area Finanziaria, per gli 
adempimenti di conseguenza, nonché all’ Ufficio di Segreteria per 
la conservazione degli atti ed all’Ufficio del Commissario 
Straordinario Delegato. 

5)-Di pubblicare la presente determinazione nel rispetto delle 
ritualità al riguardo vigenti. 

53) N°53 DEL 05/03/2020 
PROCEDURA  ESPROPRIATIVA  
LAVORI  DI 'DRENAGGI E 
GABBIONI - CONTRADA  
MULINAZZO  -  INTERVENTO 
APQ ME121'- LIQUIDAZIONE 
SALDO  DELL'INDENNITÀ  DI  
ESPROPRIAZIONE ALLA 
DITTA SALLEO FERDINANDO.       

1)- Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate, di liquidare e pagare la complessiva somma di   € 
3.600,25 (tremilaseicento/25) pari al saldo dell’indennità 
definitiva di esproprio e di occupazione in favore della ditta 
SALLEO Ferdinando, nato a Messina il 2/10/1936 e residente in 
Roma, Via L. Luciani, 42  - c.f.  SLLFDN36R02F158D, proprietaria 
dei beni identificati in catasto terreni del Comune di Sinagra al 
foglio di mappa n. 4 – particelle n.596 (ex 16) mq.121, n.602 ( ex 
15) mq.134, n.604 (ex 11) mq.202,  n. 606 (ex 222) mq.98, n. 
592 (ex 372) mq.18,  n. 608 (ex 389) mq.296 e n.599 (ex 391) 
mq.684, occorsi per la realizzazione dei lavori: “Drenaggi e 
gabbioni - Contrada Mulinazzo - INTERVENTO APQ ME121.”   

 2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di 
pagamento in favore del Signor SALLEO Ferdinando, come sopra 
generalizzato, per l’importo complessivo di € 3.600,25, secondo le 
modalità richieste e dichiarate dallo stesso con nota prot. 
10085/2019, senza l’applicazione della ritenuta di cui all’art.35 del 
DPR n. 327/2001. 

3)-Di Dare atto che la superiore somma di € 3.600,25  è imputata al 
Titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2795/1- “Lavori di 
completamento area C.da Mulinazzo”. 

4)-Di inviare copia della presente all’Area Finanziaria, per gli 
adempimenti di conseguenza, nonché all’ Ufficio di Segreteria per 
la conservazione degli atti ed all’Ufficio del Commissario 
Straordinario Delegato. 

5)-Di pubblicare la presente determinazione nel rispetto delle 
ritualità al riguardo vigenti.  

54) N°54 DEL 05/03/2020 
D.D.G.  N°3222  DEL  
08/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEGLI  ENTI  DI  
CULTO  N°007/2019 
INERENTE   L'ESECUZIONE   
DI  LAVORI  
'REALIZZAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE  DELLA  
RAMPA  DI  ACCESSO  E  DEL  
PIAZZALE ANTISTANTE   LA  
CHIESA  DI  SAN  LEONE  
SITA  NELL'OMONIMA 
CONTRADA' - CUP: 

1. DI APPROVARE lo schema di avviso di gara relativo 
all’affidamento del servizio i cassa per il Cantiere di Lavoro per 
Disoccupati in favore degli Enti di Culto della Sicilia n° 007/ME di 
cui al D.D.G. n° 3222 del 08/10/2019, inerente l’esecuzione del 
progetto del cantiere di lavoro "Realizzazione della 
pavimentazione della rampa di accesso e del piazzale antistante 
la Chiesa di San Leone sita nell’omonima contrada” - CUP: 
G66H19000010001 - C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/007/ME; 

2. DI DARE ATTO dell’urgenza di affidare il servizio di che trattasi 
per consentire all’Ente Finanziatore e all’Ente Gestore i movimenti 
di cassa per l’espletamento dei servizi connessi, atteso che il 
Cantiere di riferimento è stato avviato il 02/03/2020; 

3. DI STABILIRE che il rapporto contrattuale verrà perfezionato 
mediante sottoscrizione di Clausole Contrattuali e che le correlate 
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COPIA 

G66H19000010001 
APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO DI  GARA  PER  
L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CASSA AI 
SENSI DELL'ART.  36  COMMA  
2  LETT.  B) DEL D. LGS. N. 
50/2016 - D.D.G.  N°  9482  DEL  
09/08/2018  - CUP: 
G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME. 

formalità, ivi compresa la conservazione, sarà assolta dall’Ente 
Gestore nella persona del Legale Rappresentante della Parrocchia 
San Michele Arcangelo; 

4. DI DARE ATTO che la somma complessiva pasta a base di gara 
pari al 2‰ sul movimento generale di cassa trova copertura 
finanziaria tra le somme del progetto finanziato dalla Regione 
Sicilia giusto D.D.G. n° 3222 del 08/10/2019; 

5. DI INDIVIDUARE per la scelta dell'operatore economico la 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cassa, 
per il Cantiere  di Lavoro per disoccupati in favore degli Enti di 
Culto della Sicilia n° 007/ME di cui al D.D.G. n° 3222 del 
08/10/2019, inerente l’esecuzione del progetto del cantiere di 
lavoro "Realizzazione della pavimentazione della rampa di accesso 
e del piazzale antistante la Chiesa di San Leone sita nell’omonima 
contrada” - CUP: G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/007/ME per un importo a base d’asta 
pari al 2‰ sul movimento generale di cassa; 

6. DI STIPULARE apposita convenzione di affidamento incarico, 
tra la Parrocchia S. Michele Arcangelo e l’istituto di Bancario 
aggiudicatario da sottoscrivere congiuntamente, da assoggettare 
a registrazione solo in caso d’uso; 

7. DI DARE ATTO che l’avviso esplorativo verrà pubblicato nel sito 
istituzionale del Comune, nonché all’albo pretorio on line dello 
stesso; 

8. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento del servizio in 
argomento si procederà con successiva determinazione.  

9. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il 
Geom. Maria MOLA, dipendente di questo Ente, incaricato con 
Determina Dirigenziale n°73 del 29/10/2018 (n°329/R.G. del 
29/10/2018); 

10. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

11. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento non 
comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, stante 
che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere Regionale di 
Lavoro in oggetto sono state interamente erogate all’Ente 
Gestore “Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra” giusto Atto 
di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che dovrà 
procedere con tutti i successivi obblighi e pagamenti; 

12. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto che 
questo Ente fornirà alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 
Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in forza 
della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 

13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi 
e delle Attività Formative – Serv.II – Programmazione FSE, PAC – 
Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al RUP, al REO ed 
al Legale Rappresentante della Parrocchia San Michele Arcangelo 
di Sinagra per tutti i successivi adempimenti di competenza in 
forza dell’Atto di Adesione/Convenzione; 

55) N°55 DEL 06/03/2020 
3°  ESPERIMENTO  
ALIENAZIONE  UNITA' DI 
PROPRIETA' COMUNALE 

Che le premesse qui richiamate e trascritte fanno parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) Di prendere atto di quanto Deliberato con l’atto di Giunta 
Comunale n°38 del 02/03/ e, in particolare del punto sub 4) con 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.it 

RICADENTI  NELL'AREA  PIM  
FILIPPELLO - APPROVAZIONE 
SCHEMI BANDI E AVVISI DI 
VENDITA - 
DETERMINAZIONI -      

la quale a questo Ufficio è stato dato atto di indirizzo ad attivare 
una terza asta pubblica, con le modalità stabilite dall’Articolo 15 
– Aste Deserte – del Regolamento per la disciplina 
dell’alienazione e della gestione degli immobili comunali, 
integrato ed approvato con Delibera Consiliare n°28 del 
30/11/2018, riducendo il prezzo a base d’asta degli immobili da 
alienare indicati nella Delibera di Giunta Comunale n°157 del 
08/11/2019, fino a un massimo del 20%; 

2) Di attivare una terza asta pubblica riducendo il prezzo a base 
di gara dei beni da alienare, individuati nell’Atto di Giunta 
Comunale n°157 del 08/11/2019 e, precisamente, le strutture di 
proprietà comunale site nell’Area PIM Filippello ricadente nel 
Foglio n°15 Particella 684 sub 4 – 5 – 6 e Particelle 147 – 148 – 
149 – 150 – 525 – 529 – 657 – 659 – 382 – 224 – 655 – 683 – 
684 – 661 – 664 – 531 – 665 – 680 – 527 – 223 – 523 – 521 – 
519 – 539 – 541 – 767 di una percentuale del 14,00%, ritenuto 
congruo rispetto all’attuale andamento del mercato immobiliare, 
all’attuale stato di conservazione e manutenzione degli immobili, 
al tempo trascorso dalle stime originarie, al fisiologico 
deprezzamento e al fatto che diverse precedenti procedure di 
gara sono andate deserte, da ultimo quelle fissate per il 
23/12/2019 e del 21/02/2020; 

3) Di dare atto che in relazione alle previsioni dell’Articolo 13 – 
Asta Pubblica – del vigente Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’alienazione e della gestione degli immobili 
comunali per i beni oggetto dell’atto di indirizzo di cui alla 
delibera di Giunta Comunale n°157/2019 è possibile farsi ricorso 
al sistema di gara mediante espletamento di asta pubblica, con 
il criterio di cui all’art. 73 lett. C) del R.D. 23/05/1924, n° 827 
(per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo 
base indicato nell’avviso di gara); 

4) Di dare atto che i lotti di vendita individuati nella Delibera di 
Giunta Comunale n°157 del 08/11/2019 sono i seguenti: 

LOTTO 1 Struttura di proprietà comunale sita 
nell’Area PIM di Contrada Filippello di 
un corpo di fabbrica a 2 elevazione 
fuori terra identificato in catasto al 
foglio di mappa n° 15 particella n. 684 
- sub 4 - Importo a base di gara Euro 
432.580,00 (con la riduzione del 
14,00%) oltre spese di stipula e oneri 
fiscali, spese di aggiornamento 
catastale, di pubblicità, spese per 
certificazione energetica.- 

 Terreni di proprietà comunale siti 
nell’Area PIM di Contrada Filippello 
identificati in catasto al foglio di mappa 
n° 15 particelle nn°  147 – 148 – 149 

– 150 – 525 – 529 – 657 – 659 – 

382 – 224 – 655 – 683 – 684 – 661 

– 664 – 531 – 665 – 680 – 527 – 

223 – 523 – 521 – 519 – 539 – 541 

- 767 - Importo a base di gara Euro 
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92.536,00 (con la riduzione del 
14,00%) oltre spese di stipula e oneri 
fiscali, spese di aggiornamento 
catastale e di pubblicità.- 

LOTTO 2 Struttura di proprietà comunale sita 
nell’Area PIM di Contrada Filippello di 
un corpo di fabbrica a 2 elevazione 
fuori terra identificato in catasto al 
foglio di mappa n° 15 particella n. 684 
- sub 6 - Importo a base di gara Euro 
225.750,00 (con la riduzione del 
14,00%) oltre spese di stipula e oneri 
fiscali, spese di aggiornamento 
catastale, di pubblicità, spese per 
certificazione energetica.- 

LOTTO 3 Struttura di proprietà comunale sita 
nell’Area PIM di Contrada Filippello di 
un corpo di fabbrica a 2 elevazione 
fuori terra identificato in catasto al 
foglio di mappa n° 15 particella n. 684 
- sub 5 - Importo a base di gara Euro 
202.960,00 (con la riduzione del 
14,00%) oltre spese di stipula e oneri 
fiscali, spese di aggiornamento 
catastale, di pubblicità, spese per 
certificazione energetica.- 

5) Di approvare, per lo scopo gli uniti schemi di avviso 
(allegato A) e di bando di gara (allegato B) -III° 
Esperimento- da pubblicarsi, sul sito internet dell’Ente  
www.comunedisinagra.it, sezioni Avvisi e Albo Online, agli Albi 
Online dei Comuni della ex Provincia di Messina, nelle località 
interessate e nei soliti luoghi pubblici, da utilizzare per 
l’alienazione delle strutture di proprietà comunale site nell’Area 
PIM Filippello ricadente nel Foglio n°15 Particella 684 sub 4 – 5 – 
6 e Particelle 147 – 148 – 149 – 150 – 525 – 529 – 657 – 659 – 
382 – 224 – 655 – 683 – 684 – 661 – 664 – 531 – 665 – 680 – 
527 – 223 – 523 – 521 – 519 – 539 – 541 - 767  - ed inseriti nel 
Piano delle Alienazione Immobiliari anno 2019, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n°12 del 31/05/2019; 

6) Di dare atto che come precedentemente fatto in occasione 
dell’avvio delle procedure di vendita andate deserte (Verbali di 
Gara del 23/12/2019 e del 24/02/2020 in atti), prima dell’avvio 
della 3° procedura di gara occorre che per detti beni da alienare, 
venga fatto esercitare il diritto di prelazione da parte degli attuali 
locatari, cosi come espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 
articolo 10 del Regolamento per la disciplina dell’alienazione e 
della gestione degli immobili comunali, integrato ed approvato 
con Delibera Consiliare n°28 del 30/11/2018; 

7) Di dare atto del persistere delle condizioni finanziarie dell’Ente, 
rappresentate dall’Amministrazione Comunale, nella Delibera di 
Giunta Comunale n°157 del 08/11/2019 e sulla necessità e 
l’urgenza affinché vengano poste in essere tutte le iniziativa ed 
attività istituzionale per la risoluzione delle suddette criticità 
finanziarie, causate dai ritardi e dei tagli dei trasferimenti 
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nazionali e regionali, che hanno conseguentemente avuto 
ripercussioni negative sul pagamento degli emolumenti dei 
Dipendenti Comunali e dei fornitori, pertanto il termine di 
ricezione delle offerte viene ridotto a quindici giorni a decorrere 
dalla data di pubblicazione del Bando di Gara e dell’Avviso 
Pubblico, ai sensi dell’art. 60 – comma 3 – del D.Lgs. n°50/2016 
e s.m.i.; 

8) Di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà 
alla predisposizione degli atti necessari per l’Alienazione dei beni 
nel rispetto del regolamento comunale approvato con atto 
consiliare n° 28 del 30/11/2018 e successiva Determina 
Sindacale n° 3 del 21/01/2019 (Testo Coordinato); 

9) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. 
Franchina Giuseppe – Istruttore Tecnico di ruolo di questo Ente 
(Cat. C1), ai sensi del comma 1 dell’art. 5 della Legge n° 
241/1990 e s.m.i., dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e 
delle Linee guida ANAC n° 3 approvate con Determinazione n° 
1007 dell’11/10/2017; 

10) Di trasmettere copia della presente determinazione al sig. 
Sindaco - sede, al Segretario Comunale – sede, al responsabile 
dell’Area Finanziaria – sede ed al Presidente del Consiglio 
Comunale – sede; 

11) Di trasmettere copia della presente determinazione al Revisore 
dei Conti per le eventuali attività di vigilanza di cui all’art. 239 
comma 1 lett. c) del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. 

56) N°56 DEL 09/03/2020 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZA929B1D70 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  18/12/2019  AL  
17/02/2020 ALLA SOC. COOP. 
CO.GE.PA. - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con 

sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 
18/12/2019 al 17/02/2020, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
1/PA del 03/03/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 3.952,24, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 97 del 10/09/2019 e risulta imputata al  
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1466/01 – 
RR.PP. - <<Spese funzionamento servizio idrico>>; 

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

4) La presente Determinazione 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. 

57) N°57 DEL 09/03/2020 
DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO  SOMME  E  
AFFIDAMENTO FORNITURA  
CLORO PER IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE E CLORATORI 
DI ACQUE DESTINATE AL 
CONSUMO UMANO - 
C.I.G.:ZF42C54AF7     

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI PROCEDERE all’acquisizione, franco deposito comunale di Kg. 
1.100,00 Ipoclorito di Sodio liquido, da utilizzare  per gli impianti 
di depurazione e cloratori acque destinate al consumo umano, 
utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed 
integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge 
n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

2. DI AFFIDARE la fornitura in argomento all’operatore economico   
“AURORA PIETRO” - Partita IVA 00769840836 - Via Provinciale 
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s.n. - 98069 Sinagra (ME), per l’importo complessivo di 
€.1.180,96, IVA compresa; 

3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
non frazionabile, pari a complessive €.1.180,96, al Titolo 1 - 
Missione 9 - Programma 4 - Cap. 1467  - <<Spese 
funzionamento servizio idrico>>, del redigendo Bilancio di 
Previsione Anno 2020, da approvarsi entro il 31/03/2020; 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e 
quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il 
seguente codice CIG: ZF42C54AF7; 

5. DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 
comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche 
al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione della clorazione 
degli impianti di depurazione e cloratori acque destinate al 
consumo umano);  

6. DI APPROVARE la relazione preventivo Prot. n°1263 del 
04/02/2020 elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale che regola i 
rapporti con la ditta affidataria. 

7. DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole 
essenziali dello stesso sono contenute nella suddetta relazione 
preventivo. 

8. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma 
elettronica mediante scambio di lettere commerciali 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. 

9. 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; 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, 
al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

58) N°58 DEL 10/03/2020 
AFFIDAMENTO FORNITURA 
NOTEBOOK PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
LIQUIDAZIONE-     

1)- Dare atto, per quanto in premessa esposto, che la 
complessiva somma di euro 280,00 è  imputata al Titolo 1, 
missione 5, programma 2, Cap.931 “Spese Biblioteca 
Comunale” del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 
2019/2021(Esercizio 2019) 

2)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta 
“Yellow s.r.l.” con sede in 98069 Sinagra,Via Umberto Corica 
n.34/B partita IVA e C.F. N.03384090837 la somma di euro 
229,51 per la fornitura di un notebook LENOVO V145-15AST 
15.6" AMD A4-9125 2.3GHZ RAM 4GBSSD 256GB-AMD 
RADEON R3,per la Biblioteca comunale,dando atto che, 
giusta scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del 
D.P.R. 633/72, l’IVA, al 22%, pari a 50,49, sarà versata 
direttamente all’erario; 

3)-Di non allegare al presente Atto le fatture di che trattasi in 
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osservanza della legge sulla privacy; 
4)-La presente determinazione, unitamente alla fattura 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. 

59) N°59 DEL 11/03/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
RIPETIZIONE SERVIZIO  DAL  
01/01/2020  AL  30/06/2020 
CIG: ZEB2B57F0C - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
MESI DI GENNAIO E 
FEBBRAIO 2020 ALLA DITTA 
SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & 
C. -     

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente alla ripetizione del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà 
comunale,  la somma netta di €. 1.412,65, in totale €. 
1.723,43, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1_20 del 
06/03/2020 relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2020, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.723,43, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 170 del 23/12/2019, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2004/1 – 
<<Spese Illuminazione Pubblica>> del redigendo bilancio di 
previsione dell’esercizio anno 2020 da approvarsi entro il 
31/03/2020; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione di 
proprietà comunale ); 

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 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. 

60) N°60 DEL 11/03/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI FEBBRAIO 2020 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI SRL - 
DETERMINAZIONI -    

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI SRL, con 

sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo febbraio 2020, presso 
l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda 
Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 1.797,85, in totale 
€. 1.977,64, IVA compresa, a saldo della fattura n. 474 del 
29/02/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.977,64, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 7 del 16/01/2020, e risulta imputata al Titolo 
1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>>, del redigendo Bilancio di Previsione 
2020/2022, da approvarsi entro il 31 Marzo 2020; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
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sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
raccolta e gestione rifiuti solidi urbani); 

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 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. 

61) N°61 DEL 12/03/2020 
SERVIZI    TECNICI    
ATTINENTI    ALLA   
REDAZIONE   DELLA 
PROGETTAZIONE     
DEFINITIVA/ESECUTIVA     
COMPLETA     DEL 
COORDINAMENTO  DELLA  
SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E 
COMPRESO  I RILIEVI 
TOPOGRAFICI, 
RELATIVAMENTE AI LAVORI 
DI MITIGAZIONE  DELLA 
PERICOLOSITÀ E DEL 
RISCHIO IDRAULICO DEL 
TORRENTE  FICARRA  E/O  
CANDELORA PER LA MESSA 
IN SICUREZZA DEL  NUCLEO  
ABITATIVO IN LOCALITÀ 
SANTA ROSALIA NEL 
COMUNE DI  SINAGRA  
(CODICE  PAI  014-E10) - 
DETERMINA INTERVENUTA 
EFFICACIA   AI  SENSI  
DELL'ART.  32  COMMA  7  DEL  
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. - 
CUP: C65B18000940002 - CIG: 
8062896045 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI PRENDERE ATTO della nota trasmessa a mezzo PEC il 
10/03/2020, registrata al Protocollo Generale del Comune 
l’11/03/2020, al n°2764, con allegate le Certificazioni prescritte 
dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., in atti, con la 
quale la Centrale di Committenza Asmell Consortile Soc. Cons. a r.l. 
comunica che ha provveduto a verificare il possesso di tutti i 
requisiti in capo al Professionista aggiudicatario; 

2. 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°20 del 03/02/2020; 

3. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti 
dell’Ing. Andrea Leone FABIO, nato a Messina il 
09/02/1989, residente a Longi (ME), Via macello, n°1 – 
Codice Fiscale: FBA NRL 89B09 F158V – Partita IVA: 
03544130838; 

4. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'Operatore Economico Ing. Andrea Leone 
FABIO, nato a Messina il 09/02/1989, residente a Longi 
(ME), Via Macello, n°1 – Codice Fiscale: FBA NRL 89B09 
F158V – Partita IVA: 03544130838, che ha offerto il ribasso 
del 17,871% e quindi per nette €.54.869,57, oltre IVA e oneri 
vari nella misura di Legge, in totale €.69.618,50; 

5. DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 69.618,50 
trova copertura a valere sui fondi di cui al D.D.G. 18 Febbraio 
2019, n. 56/DRT, dell’ Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per 
l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 6 – Sezione Centrale 
dell’UREGA; 

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

7. 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; 

8. 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; 

9. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 
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10. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento 
la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità all’art.  
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

11. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento 
l’espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto 
prescritto dal comma 1 dell’art. 29 (Principi in materia di 
trasparenza) e dall’art. 76 (Informazione dei candidati e degli 
offerenti) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019; 

12. 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>>; 

13. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla 
Centrale di Committenza Asmell Consortile Soc. Cons. a r.l., all’ 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento 
Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare 
d’Appalto – Servizio 6 – Sezione Centrale dell’UREGA – PEC: 
urega.centrale@certmail.regione.sicilia, al Responsabile con 
Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria – SEDE e al 
Signor Sindaco - SEDE; 

62) N°62 DEL 12/03/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 81752215C9 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
N. 28/PA/2020 DEL 
27/02/2020 - PERIODO DAL 
26/01/2020 AL 25/02/2020 
ALLA DITTA LTS AMBIENTE 
SRL -  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente srl, con sede in 

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.28/PA/2020 del 27/02/2020 per il periodo dal 26/01/2020 
al 25/02/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 7 del 16/01/2020  e risulta imputata al Titolo 
1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 –  <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione 
2020/2022, da approvarsi entro il 31/03/2020; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
raccolta e gestione rifiuti solidi urbani); 

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 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. 

63) N°63 DEL 18/03/2020 
'LAVORI  DI  MESSA IN 
SICUREZZA, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED  
ADEGUAMENTO  DI  ALCUNI  
TRATTI  DI  VIABILITÀ 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore 
dell’Operatore Economico Salpietro Gino, Via Vecchia Marina 
– 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 02903470835 Codice 
Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U, la somma complessiva di 
€.29.993,12, IVA compresa, a saldo della fattura n° 4/E del 
27/12/2019, registrata al protocollo generale del Comune il 
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COMUNALE PRINCIPALE  E  
SECONDARIA  PER  LA  
MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO  E  LA  
TUTELA  DELLA  PUBBLICA 
INCOLUMITÀ' - (ART.  30, 
COMMA 1, DEL DECRETO 
LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - 
C.D. DECRETO CRESCITA - 
COME CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA  
LEGGE  28  GIUGNO 2019, N. 
58 - CONTRIBUTO AI 
COMUNI PER  INTERVENTI  
DI  EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE  
SOSTENIBILE,  PER L'ANNO 
2019) - LIQUIDAZIONE 
FATTURA  N°04/E  DEL  
27/12/2019,  RELATIVAMENTE  
AL 1° SAL DELL’IMPRESA 
SALPIETRO GINO, VIA 
VECCHIA MARINA – 98069 
SINAGRA (ME) – PARTITA 
IVA: 02903470835 CODICE 
FISCALE: SLP GNI 66L08 
I747U - CODICE CUP: 
C67H19001850001 – CODICE 
CIG: 8072589F2B.     

30/12/2019 al n°17269, relativamente alla liquidazione del 
1° SAL e 1° Certificato di Pagamento dell’intervento dei 
“Lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed 
adeguamento di alcuni tratti di viabilità comunale principale 
e secondaria per la mitigazione del rischio idrogeologico e la 
tutela della pubblica incolumità”; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €. 29.993,12, 
è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. 
n°2522/1  - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di 
efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera 
a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>; 

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.  

 

64) N°64 DEL 19/03/2020 
CONTRIBUTO  DI  CUI  AL 
D.D.G. N. 908 DEL 26/10/2018 
PER LA PARTECIPAZIONE   
DEI   COMUNI  DELLA  
REGIONE  SICILIANA AL 
PROGETTO:   'PROMUOVERE   
LA   SOSTENIBILITÀ   
ENERGETICO - AMBIENTALE  
NEI  COMUNI  SICILIANI  
ATTRAVERSO IL PATTO DEI 
SINDACI' - CUP: 
C66G190000400002 - COD. 
CARONTE: SI_1_21580 -    
APPROVAZIONE    SCHEMA   
DI   AVVISO   ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE    
D'INTERESSE    CON   
RELATIVI   ALLEGATI, 
FINALIZZATO  
ALL'ACQUISIZIONE DI N. 2 
PROFILI PROFESSIONALI PER  
L'AFFIDAMENTO  
DELL'INCARICO ESTERNO DI 
ENERGY MANAGER 
CERTIFICATO  E.G.E.  
(ESPERTO  IN  GESTIONE 
DELL'ENERGIA AI  SENSI 
DELLA NORMA UNI CEI 11339) 
PER LA REDAZIONE DEL 
PIANO D'AZIONE PER 

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

2. DI ATTIVARE le procedure finalizzate all'acquisizione di n. 
2 profili professionali per l'affidamento dell'incarico 
esterno di Energy Manager certificato E.G.E. (esperto in 
gestione dell’energia ai sensi della norma uni CEI 11339): 
a. per la redazione del PAESC, secondo gli  obiettivi  fissati  

dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'Energia, anche mediante l'aggiornamento del PAES 
già approvato da questo Comune con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2015; 

b. per l’espletamento di tutte le altre attività connesse ed 
annesse (in particolare: attività di energy management, 
preparazione dell'inventario base delle emissioni di CO2 
(IBE), attività di formazione dei dipendenti comunali e 
sensibilizzazione della cittadinanza, elaborazione del 
rapporto di monitoraggio del PAESC, predisposizione di 
un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni, 
ecc.); 

3. DI DARE ATTO che tale procedura prevede la pubblicazione di 
un avviso esplorativo per manifestazione d'interesse, per  
individuare un elenco di operatori economici, ai quali affidare gli 
incarichi professionali per l’espletamento delle attività di cui 
sopra, mediante affidamento diretto (TD) sul M.E.P.A. (previa 
negoziazione informale) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

4. DI APPROVARE la seguente documentazione che allegata alla 
presente determinazione ne fa parte integrante e sostanziale: 
a. schema di avviso esplorativo per manifestazione di interesse 
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L'ENERGIA SOSTENIBILE ED 
IL CLIMA (PAESC) E PER 
L’ESPLETAMENTO DI TUTTE 
LE ALTRE ATTIVITÀ 
CONNESSE. 

(Allegato 1); 
b. modello di domanda di partecipazione per manifestazione di 

interesse (Allegato A); 
c. dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B); 
d. modello DGUE (Allegato C); 

5. DI DARE ATTO che il suddetto avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse verrà pubblicato all’Albo online e sul 
sito istituzionale del Comune di Sinagra, nonché inviato 
all’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di 
Messina, al fine di garantire la massima divulgazione e 
pubblicità dello stesso; 

6. DI FISSARE, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., i termini per l’acquisizione delle suddette 
manifestazioni di interesse in 15 giorni, stante i tempi di 
attuazione delle attività in oggetto e il crono-programma delle 
operazioni; 

7. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento dei servizi  in 
argomento, si procederà con l’adozione di successive apposite 
determinazioni dirigenziali; 

8. DI NOMINARE per l’attuazione del procedimento in 
argomento il RUP ed il REO, nella persona del geom. Giuseppe 
FRANCHINA, dipendente di ruolo di questo Ente (Istruttore 
tecnico Cat. C); 

9. DI DARE ATTO che restano in capo al suddetto RUP e REO 
tutti gli adempimenti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., delle disposizioni delle Linee guida ANAC n. 3 e 
dell’utenza Caronte; 

10. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, 
stante che l’intero contributo di cui all’oggetto pari a € 
12.141,60, risulta interamente a carico della Regione Siciliana, 
giusto D.D.G. n. 792 del 12/07/2019; 

11. DI DARE ATTO che  tale contributo sarà iscritto nel Bilancio di 
Previsione 2020/2022 (esercizio finanziario 2020), in corso di 
formazione; 

12. DI DARE ATTO che la spesa in oggetto rientra fra quelle 
previste e possibili nel corso dell’esercizio provvisorio, ai sensi 
dell’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al RUP/REO ed 
al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, per tutti i 
successivi adempimenti di competenza. 

65) N°65 DEL 19/03/2020 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME ED 
AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO       URGENTE       E       
STRAORDINARIO       DI 
DISINFEZIONE/SANIFICAZI
ONE  DELL'INTERO 
TERRITORIO COMUNALE 
(STRADE,  PIAZZE  ED  AREE 
PUBBLICHE) E DI TUTTI GLI 
UFFICI COMUNALI,  PER  LA 
PREVENZIONE E LA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
2019 - C.I.G. Z292C7CB67 .    

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 

 DI PROCEDERE all’affidamento del servizio urgente e 
straordinario di disinfezione/sanificazione  dell’intero territorio 
comunale (strade, piazze ed aree pubbliche) e di tutti gli uffici 
comunali (palazzo municipale, ufficio ragioneria e biblioteca 
comunale), per la prevenzione e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, utilizzando le modalità di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 
18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019 (Decreto 
Sblocca Cantieri); 

 DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio urgente e 
straordinario all’operatore economico GECO Servizi di Sebastiano 
Ribaudo con sede in Librizzi (ME), CAP 980464 Via A. Cullurafi n. 
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2/A - P.IVA 00023688880 - C.F. RBDSST82P07G377N, si è reso 
disponibile ad effettuare il servizio in oggetto per € 1.950,00 oltre 
€ 429,00 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 
2.379,00; 

 DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 2.379,00, 
risulta già assegnata all’Area Patrimonio e Manutenzione giusta 
delibera di giunta municipale n. 156 del 08/11/2019 e risulta già 
impegnata con Determina Dirigenziale n. 375/R.G. del 
25/11/2019 al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – cap. n. 
1582/RR.PP. - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata ”; 

 DI DARE ATTO altresì che la spesa per l’intervento in oggetto 
rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del 
TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 
fattispecie l’insorgere di emergenze sanitarie, la sospensione del 
funzionamento degli uffici pubblici, l’interruzione di pubblici 
servizi, ecc.); 

 DI APPROVARE la relazione preventivo elaborata dall’Ufficio 
Tecnico Comunale che regola i rapporti con la ditta affidataria. 

 DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nella suddetta relazione preventivo. 

 DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma 
elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate 
(firma per accettazione della presente determinazione 
dirigenziale); 

 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 TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
(pec: sebastianoribaudo@pec.it, - e-mail: info@geco-servizi.it) al 
Responsabile dell’Area Amministrativa, dell’Area Economica – 
Finanziaria, dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 
Lavori Pubblici e dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 

 DI DARE ATTO 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 
DATA INIZIO LAVORI 
DATA FINE LAVORI 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 
18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

19/04/2017, n. 56 e dalla Legge n. 55/2019 (

OGGETTO DEL BANDO 

Servizio urgente e straordinario di disinfezione/sanificazione  
dell’intero territorio 

pubbliche) e di tutti gli uffici comunali (palazzo municipale, 
ufficio ragioneria e biblioteca comunale), per la prevenzione e 

la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA 
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IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA 
IMPRESE 

AGGIUDICATARI
A 

RAGIONE SOCIALE P. IVA

Impresa singola 

GECO Servizi di Sebastiano 
Ribaudo con sede in 
Librizzi (ME), CAP 

980464 Via A. Cullurafi 
n. 2/A  

00023688880 
RBDSST82P07G

377N

 La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on 
line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente 
nella sezione "Amministrazione Trasparente": 
 

66) N°66 DEL 23/03/2020 
ANNULLAMENTO    
DETERMINA    DIRIGENZIALE   
N°80/R.G.   DEL 21/03/2019   
AVENTE   AD   
OGGETTO<<ACCORDO   DI  
PROGRAMMA FINALIZZATO   
ALLA  PROGRAMMAZIONE  E  
AL  FINANZIAMENTO DI 
INTERVENTI  URGENTI  E  
PRIORITARI  PER  LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO  -  
'DRENAGGI  E GABBIONI - 
CONTRADA MULINAZZO    -   
INTERVENTO   APQ   ME121'   
-   INTERVENTO 
STRAORDINARIO   
IMPIANTO  IDRICO  DI  
PROPRIETÀ  COMUNALE A 
SEGUITO DELLA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
ATTRAVERSAMENTO SULLA 
S.P.  146/A  - LIQUIDAZIONE 
SOMME ALLA DITTA 
CO.GE.PA. SOC. COOP,  CON 
SEDE IN SINAGRA, 
CONTRADA CONTURA - 
PARTITA IVA:  02025550837>> 
CODICE C.I.G. Z1B2C6E138 –
RIADOZIONE DETERMINA DI 
LIQUIDAZIONE- 

1) Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed 
interamente richiamate e trascritte; 

2) Di annullare la Determina Dirigenziale di liquidazione 
n°80/R.G. del 21/03/2019; 

3) i liquidare, per i motivi di cui in premessa,  alla Ditta 
CO.GE.PA. Soc. Coop, con sede in Sinagra, Contrada Contura - 
Partita Iva: 02025550837 la complessiva somma di 
€.3.025,60, a saldo della Fattura n°2/PA del 13/03/2020, 
registrata al Protocollo Generale del Comune il 17/03/2020 al 
n°2950 per il pagamento a saldo dell’intervento straordinario 
per lo spostamento e il ripristino delle condotte idriche di 
proprietà comunale poste sul detto attraversamento nell’ambito 
dei lavori denominati ME 121 A “DRENAGGI E GABBIONI DI 
CONTRADA MULINAZZO NEL COMUNE DI SINAGRA, mediante 
accredito bancario sul conto corrente  dallo stesso indicato nella 
fattura succitata; 

4) Di dare atto che la spesa di €.3.025,60, trova copertura 
finanziaria alla voce B9 “Ripristino Allacci sottoservizi”  del 
Q.T.E. della P.V.S, approvata con D.C. 171/UC dell’12 aprile 
2016, che presenta adeguata disponibilità 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; 

5) Di dare Atto che si è provveduto alla Verifica della Regolarità 
Contributiva (DURC comunicazione INAIL prot. n. 20210040  del 
05/02/2020, con scadenza 04/06/2020); 

6) Di dare atto che la suddetta Ditta Co. Ge. Pa. Soc. Coop. 
risultava all’epoca dell’intervento la Ditta con la quale questo 
Ente aveva in corso di efficacia un regolare rapporto 
contrattuale per gli interventi ordinari e straordinari sulle 
condotte idriche di proprietà Comunale (Scrittura Privata 
sottoscritta in data 02/07/2015 a seguito di Determina 
Dirigenziale di affidamento n°34 del 04/05/2015); 

7) Di dare Atto che questo Comune provvederà al relativo 
pagamento non appena la Struttura Commissariale accrediterà 
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la corrispondente somme; 
8) Di dare atto che il presente Provvedimento sarà trasmesso 

all’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per 
l’accreditamento della superiore somma; 

9) Di Notificare la presente determinazione alla Ditta CO.GE.PA. 
Soc. Coop, con sede in Sinagra, Contrada Contura - Partita Iva: 
02025550837; 

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; 

11) 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. 

67) N°67 DEL 25/03/2020 
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   
SPETTANZE   ALL'ING.  
MICHELE  GATTO,  NELLA 
QUALITÀ   DI   PRESIDENTE  
DELLA  COMMISSIONE  DI  
GARA PER L'AFFIDAMENTO  
DELLE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI DI 
DIREZIONE  LAVORI,  
MISURE,  CONTABILITÀ  E  
COLLAUDI - CODICE C.U.P.: 
C62C15000240002 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
interamente ed integralmente riportati: 

1)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la 
complessiva somma di €.3.000,00, al lordo della ritenuta di 
acconto pari ad €.600,00 e quindi per un importo netto di 
€.2.400,00, all’Ing. Michele GATTO, Responsabile dell’Area 
Manutenzione /LL.PP., quale Presidente della Commissione di 
Gara per l’affidamento delle prestazioni Professionali 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 “, giusta ricevuta n°1 del 24/03/2020 a firma 
dell’Ing. Michele Gatto, pervenuta presso questo Ente in data 
25/03/2020, Prot. n°3221, nel rispetto del comma 7, dell'art. 13 
del regolamento D.P.Reg. n. 13/2012, mediante accredito 
bancario sul conto corrente  dallo stesso indicato; 

2)-Di dare atto che la somma di €.3.000,00, 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 ed imputata al titolo 2- Missione 1 – Programma 6 
- Cap. n.2509 – RR.PP. - “Lavori di Recupero, Restauro, ecc., 
strutture di proprietà Comuni denominati la Torre ecc.>>; 

3)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di €.3.000,00 
al lordo della ritenuta di acconto pari ad €.600,00 e quindi per un 
importo netto di €.2.400,00 da liquidare all’Ing. Michele GATTO, 
si provvederà, dopo la rimodulazione del Quadro Economico post 
gara e 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; 

4)-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; 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.it 

5)-Di trasmettere copi del presente provvedimento all’interessato, 
Ing. Michele GATTO; 

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. 

68) N°68 DEL 31/03/2020 
SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO E DI PULIZIA 
BORDI STRADALI  MEDIANTE 
DECESPUGLIAMENTO DELLE 
STRUTTURE VIABILI DI   
PROPRIETA'  COMUNALE  
ANNO  2019  -  CIG:  
ZF28CB680 - CHIUSURA 
RAPPORTO CONTRATTUALE - 
LIQUIDAZIONE - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare a definizione del rapporto contrattuale 

di riferimento, conclusosi regolarmente e senza rilievi, alla 
ditta Giardino dei Nebrodi S.C.A., con sede in Sinagra (ME), 
C/da Patrì, 10 – P.IVA: 03422180830,  a saldo della fattura 
n. 1/PA del 25/03/2020, relativa al servizio di 
decespugliamento delle strutture viabili di proprietà 
comunale anno 2019, la somma netta di €. 3.954,00, in 
totale €. 4.823,88, IVA compresa, mediante accredito come 
da fattura;  

2) La spesa di €. 4.823,88, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 57 del 12/06/2019, e risulta imputata al 
Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2526/1 –  
RR.PP. <<Lavori di manutenzione straordinaria nel campo 
della viabilità e servizi connessi >>; 

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

4) La presente Determinazione 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. 

69) N°69 DEL 06/04/2020 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTI    
STRAORDINARI    PER   IL   
RIPRISTINO   DELLA 
FUNZIONALITA'  DELLE 
LINEE DI DISTRIBUZIONE E 
ADDUZIONE VIA ROMA - 
PARCO SUBURBANO - S. 
MARCO - S. PIETRO - 
IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO  POZZO 
SALLEO - SERBATOIO S. 
MARCO E SERBATOIO LIMARI   
-   CIG:   Z1A2CA0DC2   -   
IMPEGNO   DI   SPESA - 
DETERMINAZIONI - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di 
€. 6.996,20, IVA compresa per l’esecuzione degli interventi 
straordinari per il ripristino della funzionalità delle linee di 
distribuzione e adduzione via Roma – Parco Suburbano e S. 
Marco – S. Pietro – impianto di sollevamento Pozzo Salleo – 
serbatoio S. Marco e serbatoio Limari; 

2) Di affidare l’esecuzione degli interventi straordinari di 
ripristino della funzionalità degli impianti di che trattasi, nel 
rispetto delle previsioni dell’art. 1 delle “Condizioni di 
espletamento del servizio”, alla  Soc. Coop. CO.GE.PA., con 
sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837, dando 
atto che alla liquidazione si provvederà ad intervento 
ultimato, previa redazione di apposito consuntivo ed 
emissione di fattura elettronica; 

3) La somma complessiva di €. 6.966,20, è imputata al Titolo 2 
- Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 - 
<Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e 
servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.it 

dell’esercizio finanziario anno 2020/2022, anno di 
competenza 2020, da approvarsi entro il 31/05/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino della funzionalità delle Linee di distribuzione e 
adduzione Via Roma – Parco Sub Urbano e S. Marco – S. 
Pietro - Impianto di sollevamento Pozzo Salleo - Serbatoio S. 
Marco e Serbatoio Limari rientra fra quelle previste dall’art. 
163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato 
ripristino della funzionalità delle suddette opere in 
argomento possono essere causa di inconvenienti sotto 
l’aspetto igienico sanitario e della salute pubblica); 

5) Di dare atto per l’effettuazione dell’intervento straordinario di 
che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo 
gara (CIG) n. Z1A2CA0DC2, sulla piattaforma ANAC; 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, al 
signor Sindaco – LL.SS e alla Soc. Coop. CO.GE.PA. di 
Sinagra per quanto di competenza.  

70) N°70 DEL 06/04/2020 
IMPIANTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
LUNGO  LA  VIA GIOVANNI 
VERGA - VIA UMBERTO I° 
ZONA PALAZZO SALLEO  -  
AREA  PIM  - PIAZZA S. 
TEODORO - ZONA CASTELLO 
- ZONA  CAMPO  SPORTIVO  
DI  C/DA  VIGNA  CORTA - 
VIA VECCHIA MARINA   -  VIA  
UMBERTO  CORICA  -  
NECESSITA'  ESECUZIONE 
INTERVENTI   
MANUTENTORI   
STRAORDINARI  E  URGENTE  
PER IL RIPRISTINO  DELLA 
FUNZIONALITA' E MESSA IN 
SICUREZZA - CIG: 
ZA62C9E50E  -  IMPEGNO  DI 
SPESA - AFFIDAMENTO 
INTERVENTI - 
DETERMINAZIONI -   

1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di 
€ 3.965,00  IVA compresa, per l’effettuazione degli interventi 
straordinari e urgenti sugli impianti di P.I. di proprietà 
comunale lungo la VIA GIOVANNI VERGA – VIA 
UMBERTO I° ZONA PALAZZO SALLEO – AREA PIM – 
PIAZZA S. TEODORO – ZONA CASTELLO – ZONA 
CAMPO SPORTIVO DI C/DA VIGNA CORTA – VIA 
VECCHIA MARINA – VIA UMBERTO CORICA. 

2) Di autorizzare la Ditta “SIEL sas di Bonfiglio C. & C.” con 
sede in Sinagra (ME), affidataria del Servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica 
Illuminazione di proprietà comunale, ad effettuare 
l’intervento de quo, entro il limite di spesa presunto di € 
3.965,00, IVA compresa. 

3) La somma complessiva di € 3.965,00 è imputata al Titolo 2 - 
Missione 8 - Programma 1 - Cap. n. 2841/1 << Lavori di 
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi 
connessi >> del  redigendo Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2020/2022 – Anno di competenza 
2020, da approvarsi entro il 31 Maggio 2020. 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino dell’impianto in oggetto rientra fra quelle previste 
dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato ripristino delle suddette strutture in argomento 
può essere causa di rischi per la pubblica incolumità). 

5) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento straordinario 
di che trattasi è stato generato il seguente CIG:ZA62C9E50E, 
sulla piattaforma ANAC. 

6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL 
sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, 
ad interventi ultimati, previa redazione di regolare 
consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da 
parte della ditta incaricata. 

7) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, alla 
Ditta Siel sas e al  Sig. Sindaco –sede. 
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71) N°71 DEL 07/04/2020 
SERVIZIO       URGENTE       E       
STRAORDINARIO       DI 
DISINFEZIONE/SANIFICAZI
ONE  DELL'INTERO 
TERRITORIO COMUNALE 
(STRADE,  PIAZZE  ED  AREE 
PUBBLICHE) E DI TUTTI GLI 
UFFICI COMUNALI  PER  LA  
PREVENZIONE E LA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA  DA  
COVID-19  -  CIG: Z292C7CB67 
- CHIUSURA RAPPORTO 
CONTRATTUALE - 
LIQUIDAZIONE -      

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare a definizione del rapporto contrattuale 

di riferimento, conclusosi regolarmente e senza rilievi, alla 
ditta GECO SERVIZI di Sebastiano Ribaudo, con sede in 
Librizzi (ME), via A. Cullurafi, n. 2/a – P.IVA: 00023688880,  
a saldo della fattura n. 38 del 03/04/2020, relativa al servizio 
di disinfezione/sanificazione dell’intero territorio comunale e 
di tutti gli uffici comunali, la somma netta di €. 1.950,00, in 
totale €. 2.379,00, IVA compresa, mediante accredito come 
da fattura;  

2) La spesa di €. 2.379,00, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 145 del 25/11/2019 ( n. 375/R.G.), e risulta 
imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. 
n.1582 –  RR.PP. <<Appalto Servizi raccolta Rifiuti, ecc., in 
discarica di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

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

4) La presente Determinazione 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. 

72) N°72 DEL 09/04/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 81752215C9 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
N. 45/PA/2020 DEL 
01/04/2020 - PERIODO DAL 
26/02/2020 AL 25/03/2020 
ALLA DITTA LTS AMBIENTE 
SRL -      

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente srl, con sede in 

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.45/PA/2020 del 01/04/2020 per il periodo dal 26/02/2020 
al 25/03/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 7 del 16/01/2020  e risulta imputata al Titolo 
1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 –  <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione 
2020/2022, da approvarsi entro il 31/05/2020; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
raccolta e gestione rifiuti solidi urbani); 

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 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. 

 
73) N°73 DEL 14/04/2020 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
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CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  MARZO  2020  ALLA 
DITTA SICULA TRASPORTI 
S.P.A. - DETERMINAZIONI -        

1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI S.P.A., 
con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo marzo 2020, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 1.698,10, in totale €. 
1.867,91, IVA compresa, a saldo della fattura n. 752 del 
31/03/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.867,91, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 7 del 16/01/2020, e risulta imputata al Titolo 
1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>>, del redigendo Bilancio di Previsione 
2020/2022, da approvarsi entro il 31 Maggio 2020; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
raccolta e gestione rifiuti solidi urbani); 

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 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. 

74) N°74 DEL 15/04/2020 
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' - CODICE C.I.G.: 
7192833191 - CODICE C.U.P.:  
C62C15000240002  - PRESA 
ATTO CESSIONE DEI 
CREDITI PRO  SOLVENDO  
DELLA  DITTA  
AGGIUDICATARIA  FOX 
S.R.L.S IN FAVORE  DELLA  
BANCA  DÌ CREDITO 
PELORITANO S.P.A. CON SEDE 
LEGALE IN MESSINA    

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
interamente e integralmente riportati: 

1. DI PRENDERE ATTO, dell’unito Atto di Cessione Pro Solvendo 
dei Crediti Rep. n°4716 del 09/04/2020, registrato al Protocollo 
Generale del Comune il 09/04/2020, al n°3748 notificato in data 
09/04/2020, dal Notaio Dott. Giuseppe Amato, iscritto al Collegio 
Notarile dei Distretti riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, 
Patti e Mistretta, , con la quale la Ditta FOX S.R.L.s, Contrada 
Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) -  Partita IVA: 
03267800831, ha ceduto i crediti spettanti per i 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”, di 
cui al Contratto Rep. n°395/2020, registrato telematicamente 
presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Patti al 
n°2059 Serie IT del 10/02/2020, in favore della “Banca di 
Credito Peloritano” S.p.A., con sede legale e Direzione Generale 
in Messina, Via Oratorio San Francesco, n°2, Partita IVA 
03104290832; 

2. DI ADERIRE così come richiesto all’art. 4 del citato atto alla 
cessione pro solvendo del credito della Ditta FOX S.R.L.s, 
Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) -  Partita IVA: 
03267800831, per i 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”, di cui al Contratto Rep. n°395/2020, 
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registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate – 
Ufficio Territoriale di Patti al n°2059 Serie IT del 10/02/2020, in 
favore della “Banca di Credito Peloritano” S.p.A., con sede legale 
e Direzione Generale in Messina, Via Oratorio San Francesco, 
n°2, Partita IVA 03104290832; 

3. DI DICHIARARE inoltre, che nessun altro vincolo o privilegio 
grava sul credito ceduto in argomento; 

4. DI PRENDERE ATTO che, ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge n°136/2010 (art. 7 dell’atto di cessione pro solvendo dei 
crediti Rep n°4716 del 09/04/2020) le parti sottoscrittori del 
detto atto dichiarano che: 

- Il Codice Identificativo Gara (CIG) è 7192833191; 
- Detto codice dovrà essere riportato sugli strumenti 

di pagamento utilizzati dal debitore e dalle parti; 
- Tutti i pagamenti che il debitore (Comune di 

Sinagra in relazione ai lavori da realizzare la ditta 
Fox. S.r.l.s.) dovrà effettuare in dipendenza della 
presente cessione potranno essere eseguiti 
mediante accredito sul conto corrente bancario 
intestato alla cedente presso la “Banca di Credito 
Peloritano S.p.A.” – Messina IBAN: 
IT30A0342616500CC0010001819  

5. DI NOTIFICARE infine, il presente provvedimento alla ditta 
FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) -  
Partita IVA: 03267800831 – fox@mypec.eu, alla “Banca di 
Credito Peloritano” S.p.A., con sede legale e Direzione Generale 
in Messina, Via Oratorio San Francesco, n°2, Partita IVA 
03104290832 – funzione.crediti@bcpme.it, al Notaio Dott. 
Giuseppe Amato – gamato@notariato.it e al Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria – sinagra.ragioneria@pec.it.  

6. 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; 

7. 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; 

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 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>>. 

75) N°75 DEL 16/04/2020 
UFFICIO    TERRITORIALE   
DELL'AGENZIA   DELLE   
ENTRATE DI BARCELLONA  
POZZO DI GOTTO (ME) - 
AVVISO DI LIQUIDAZIONE 
N° 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  

1)-Di impegnare la superiore somma di €. 417,50, con 
imputazione al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 4 -  cap. 
n.2475/1 “Sgravi e rimborsi di imposte tasse ed altre entrate 
patrimoniali” del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario Anno 2020, da approvarsi entro il 31/05/2020; 
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2018/010/DI/000000671/0/00
2   IN   ESECUZIONE  DEL  
DECRETO INGIUNTIVO N° 
671/2018 DEL 17/12/2018 - R.G. 
N° 2063/2018 - TRIBUNALE  
ORDINARIO DI PATTI (ME) - 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
SOMME.   

2) Di liquidare la somma di €. 417,50 come sopra impegnata, 
mediante versamento sul Modello F24 del detto importo nei 
confronti dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di 
Messina – Ufficio Territorio di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in 
esecuzione dell’avviso di liquidazione n° 
2018/010/DI/000000671/0/002,  relativo all’imposta di 
registrazione pari ad €.417,50, attinente al Decreto Ingiuntivo, 
n°671/2018 del 17/12/2018 – r.g. n°2063/2018, nel 
Procedimento  intrapreso dall’Avv. Angelo Vicinanza, con sede 
in Via Wagner, n°2/E – 84143 – Salerno, quale difensore della 
Telecom Italia S.P.A. per il recupero delle somme richieste per 
lo spostamento delle proprie infrastrutture telefoniche 
interferenti con i lavori di “mitigazione del rischio idrogeologico 
relativi al consolidamento del torrente Caputo” da realizzarsi in 
Contrada Mulinazzo (“DRENAGGI E GABBIONI – 
CONTRADA MULINAZZO – INTERVENTO APQ ME121”) 
mediante l’allegato modello F24 ; 

3)-Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie dare 
esecuzione al Decreto Ingiuntivo, n°671/2018 del 17/12/2018, 
onde evitare l’aggravio di spese nei confronti di questo 
Comune); 

4)-Di trasmettere copia del presente provvedimento unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, alla Ragioneria 
Comunale per i conseguenti adempimenti di competenza; 

5)-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; 

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. 

76) N°76 DEL 20/04/2020 
DETERMINA A CONTRARRE 
PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI TECNICI DI  
ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA PER 
L'ESECUZIONE DI INDAGINI 
DIAGNOSTICHE  ED  
EFFETTUAZIONE  DELLE  
VERIFICHE  TECNICHE 
FINALIZZATE  ALLA  
VALUTAZIONE  DEL  RISCHIO  
SISMICO DELLA SCUOLA  
PRIMARIA  SITA  IN  VIA  
CASE  ESCAL E DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA  SITA IN 
VIA PIER SANTI 
MATTARELLA NEL COMUNE 
DI  SINAGRA - DDG N. 
4056/ISTR. DEL 13 
SETTEMBRE 2018 E DDG N.  
925/ISTR.  DEL  21  MARZO 
2019 - CIG: ZDB2CA40CC - 
CUP: C69F17000200002  -  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 

 DI PROCEDERE, per l’affidamento dei SERVIZI TECNICI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI 
INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE 
VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA CASE 
ESCAL E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN VIA PIER SANTI 
MATTARELLA NEL COMUNE DI SINAGRA - DDG n. 4056/Istr. del 
13 settembre 2018 e DDG n. 925/Istr. del 21 marzo 2019, 
mediante  procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’articolo dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici iscritti nell’Albo unico regionale dei 
professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 
(aggiornato in ultimo con DDG n. 198/2020 del 23/03/2020 
emanato dal Dipartimento Regionale Tecnico e pubblicato sulla 
GURI n. 22 del al 17/04/2020), individuati nella piattaforma MEPA 
attraverso il Bando denominato “SERVIZI - SERVIZI 
PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, 
INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”, stabilendo, 
quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso 
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CODICE  EDIFICIO  MIUR: 
ME103566 - CUP: 
C69F17000210002 - CODICE 
EDIFICIO MIUR: ME953458. 

rispetto all’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.. 

 DI DARE ATTO che l’importo complessivo pari a € 20.195,00, 
comprensivo di IVA al 22% e di Contributo Previdenziale al 4%, 
relativo all’affidamento di cui al punto 1) risulta interamente a 
carico del DDG. n. 4056/Istr. del 13/09/2018 e del DDG. n. 
925/Istr. del 21/03/2019 e nessuna spesa graverà sul Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019/2021; 

 DI DARE ATTO che la somma di  € 20.195,00 comprensiva di IVA 
al 22% e di Contributo Previdenziale al 4%, risulta già iscritta nel 
Bilancio di Previsione 2019/2021 e verrà formalmente  impegnata 
con  il provvedimento di affidamento del servizio in oggetto; 

 DI APPROVARE, per l’affidamento del servizio tecnico in oggetto, 
la seguente documentazione di gara (riferita ai due plessi 
scolastici di cui sopra), elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale e 
conservata agli atti dello stesso ufficio: 
- Allegato 0) Lettera di invito 
- Allegato 1) - Relazione tecnico economica (attinente ai due 

plessi scolastici) 
- Allegato 2) - Relazione tecnica stato di fatto (attinente ai due 

plessi scolastici) 
- Allegato 3) - Inquadramento territoriale (attinente ai due 

plessi scolastici) 
- Allegato 4) - Cronoprogramma dell’operazione 
- Allegato A) Domanda di ammissione alla gara e schema di 

dichiarazione; 
-  Allegato B) Dichiarazioni a corredo; 
- Allegato C) Dichiarazioni flussi finanziari; 
- Allegato D) Protocollo di Legalità 
- Allegato E) Schema Offerta Economica 
- Allegato F) Schema Disciplinare Tecnico di Incarico 
- Allegato G) DGUE 

 DI DARE che con Determine n. 325/R.G. del 15/11/2017 e n. 
59/R.G. del 01/03/2019,  adottate dal Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 
Responsabile Esterno delle Operazione (REO), il geom. Maria 
MOLA, dipendente di ruolo di questo Ente, per l’attuazione 
dell’operazione relativa alla Scuola Primaria sita nella Via Case 
Escal di proprietà Comunale (CODICE EDIFICIO MIUR: 
ME103566); 

 DI DARE che con Determine n. 324/R.G. del 15/11/2017 e n. 
58/R.G. del 01/03/2019, adottate dal Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 
Responsabile Esterno delle Operazione (REO), il geom. Giuseppe 
Franchina, dipendente di ruolo di questo Ente, per l’attuazione 
dell’operazione relativa alla Scuola dell’Infanzia sita nella Via Pier 
Santi Mattarella di proprietà Comunale (CODICE EDIFICIO MIUR: 
ME953458); 

 DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area 
Economica-Finanziaria per i successivi adempimenti di 
competenza nonché al Responsabile dell’Area Amministrativa per 
il suo inserimento nella raccolta ufficiale. 
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 DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo online 
dell’Ente per quindici giorni consecutivi, nonché nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

77) N°77 DEL 21/04/2020 
AGENZIA  DELLE ENTRATE - 
DIREZIONE PROVINCIALE DÌ 
MESSINA - UFFICIO  
PROVINCIALE DEL 
TERRITORIO - ATTO N. 
ME/19155/2020 FABBRICATO  
NON DICHIARATO IN 
CATASTO FOGLIO DI MAPPA 
N. 18 PARTICELLA  522 
SUBALTERNO 1 - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE SOMME -       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  

1)-Di impegnare la superiore somma di €. 352,75, con 
imputazione al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 4 -  cap. 
n.2475/1 “Sgravi e rimborsi di imposte tasse ed altre entrate 
patrimoniali” del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario Anno 2020, da approvarsi entro il 31/05/2020; 

2) Di liquidare la somma di €. 352,75 come sopra impegnata, 
mediante versamento sul Modello F24 del detto importo nei 
confronti dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di 
Messina – Ufficio Territorio di Messina in esecuzione dell’avviso 
di liquidazione n° ME/19155/2020,  relativo all’accertamento di 
un fabbricato di proprietà di questo Comune (Serbatoio S. 
Pietro) non dichiarato in catasto al Foglio di mappa n°18 – 
particella 522 – sub 1, dell’importo di €.352,75 ridotto di 1/3 del 
totale dovuto pari ad €.1.040,75, mediante allegato modello 
F24 

3)-Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie dare 
esecuzione all’atto datato 04/03/2020, registrato al Protocollo 
generale del Comune il 12/03/2020, al n°2851 con la quale è 
stato notificato dalla Direzione Provinciale di Messina – Ufficio 
Provinciale del Territorio di Messina, l’avviso di liquidazione n° 
ME/19155/2020,  relativo all’accertamento di un fabbricato di 
proprietà di questo Comune (Serbatoio S. Pietro) non dichiarato 
in catasto al Foglio di mappa n°18 – particella 522 – sub 1, 
dell’importo di €.352,75 ridotto di 1/3 del totale dovuto pari ad 
€.1.040,75, onde evitare l’aggravio di spese nei confronti di 
questo Comune); 

4)-Di trasmettere copia del presente provvedimento unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, alla Ragioneria 
Comunale per i conseguenti adempimenti di competenza; 

5)-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; 

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. 

 
78) N°78 DEL 21/04/2020 

POTENZIAMENTO  E  
MIGLIORAMENTO SERVIZI 
MANUTENTIVI ESTERNI 
PERIODO II° TRIM. C.A. - 
IMPEGNO SPESA - 
DETERMINAZIONI     

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

1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.4.564,10, 
assegnata con Delibera G.C. n°58 del 17/04/2020, necessaria 
per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali 
servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del 
decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, 
del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il 2° 
Trimestre c.a. nella misura complessiva di 312 ore; 

2. DI IMPUTARE la superiore somma  di €.4.564,10 al Titolo 1 – 
Missione 8 – programma 1 – “Retribuzione personale servizio 
viabilità”, del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio 
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finanziario 2020/2022 – Anno di competenza 2020; 
3. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 

previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per la 
possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per 
quanto di competenza, alle Unità lavorative Interessate, addette 
ai servizi di riferimento, al Signor Sindaco e ai componenti la 
r.s.a. – Sede. 
 

79) N°79 DEL 23/04/2020 
SERVIZIO  TELEFONIA  E  DI  
CONNETTIVITA'  INTERNET  
PER LE STRUTTURE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALI  
ANNO  2020  - BIMESTRE 
MARZO/APRILE   -   
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
N°17/2020/PA  DEL 
06/02/2020  ALLA  DITTA  
'LINK  SPACE  S.R.L.', CON 
SEDE IN CONTRADA  S.  
FILIPPO  - ZONA 
ARTIGIANALE - 98054 - 
FURNARI (ME) - PARTITA 
IVA: 03257770838 - CIG: 
Z852B583E9 - 

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta“LINK 
SPACE S.R.L.”, con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale 
– 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838,  la somma 
complessiva di €.722,26, IVA compresa, a saldo della fattura 
n°17/2020/PA del 06/02/2020, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 18/02/2020 al n°1835, relativa al servizio svolto nel 
bimestre Marzo/Aprile 2020 di telefonia e di connettività internet 
nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, plessi 
scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio), mediante 
accredito bancario così come richiesto in fattura; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.722,26, è 
imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. 
n.83/1 – RR.PP. - “Spese Generali di Amministrazione”; 

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. 

80) N°80 DEL 23/04/2020 
SERVIZIO  TELEFONIA  E  DI  
CONNETTIVITA'  INTERNET  
PER LE STRUTTURE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALI  
ANNO  2020  - BIMESTRE 
MAGGIO/GIUGNO   -  
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
N°33/2020/PA  DEL 
10/04/2020  ALLA  DITTA  
'LINK  SPACE  S.R.L.', CON 
SEDE IN CONTRADA  S.  
FILIPPO  - ZONA 
ARTIGIANALE - 98054 - 
FURNARI (ME) - PARTITA 
IVA: 03257770838 - CIG: 
Z852B583E9 -      

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta“LINK 
SPACE S.R.L.”, con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale 
– 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838,  la somma 
complessiva di €.722,26, IVA compresa, a saldo della fattura 
n°33/2020/PA del 10/04/2020, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 21/04/2020 al n°4071, relativa al servizio svolto nel 
bimestre Maggio/Giugno 2020 di telefonia e di connettività 
internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, 
plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio), 
mediante accredito bancario così come richiesto in fattura; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.722,26, è 
imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. 
n.83/1 – RR.PP. - “Spese Generali di Amministrazione”; 

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  
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all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 
81) N°81 DEL 27/04/2020 

DETERMINA  A CONTRARRE, 
IMPEGNO SPESA ED 
AGGIUDICAZIONE, AI SENSI  
DELL'ART.  36  COMMA 2) 
LETTERA B) E DEL COMMA 6 
DEL D.LGS.  N.  50/2016 COME 
MODIFICATO DAL D.LGS. N. 
56/2017 E DALLA  LEGGE  N.  
55/2019 (SBLOCCA 
CANTIERI), DEL 'SERVIZIO 
ANNUALE DI CONTROLLO 
DELLE ACQUE DESTINATE AL 
CONSUMO UMANO (CON   
OPZIONE   DI  RIPETIZIONE  
DEL  CONTRATTO  AI  SENSI 
DELL'ART.  63  COMMA  5  DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)' - 
CIG: ZBB2CA2781 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati trascritti: 

 DI PROCEDERE, per l’affidamento del servizio in oggetto, 
utilizzando le modalità di cui dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 
comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017 e dalla Legge n. 55/2019, previa indagine di 
mercato competitiva/valutativa informale con negoziazione 
condotta sulla piattaforma MEPA con 5 operatori economici 
accreditati al Bando denominato “SERVIZI/Servizi di Monitoraggio 
Ambientale e Sanitario” (RDO n. 2546398 del 06/04/2020), da 
affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 
2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017 ed in ultimo dalla L. n. 55/2019 (Decreto Sblocca 
Cantieri), senza la verifica della soglia di anomalia dell’offerta ai 
sensi del comma 8 dell’art. 97 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

 DI AFFIDARE il “Servizio annuale di controllo delle acque destinate 
al consumo umano (con possibilità di ripetizione del servizio ai 
sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)”, 
all’operatore economico ditta STUDIO CHIMICO PELORITANO (P. 
IVA  03415410830) con sede Via MESSINA (ME) S.S 114 sn - 
98135 Km 4,800 Complesso Eucaliptus, ha offerto, entro il 
termine (ore 23:59 del 21/04/2020), il miglior ribasso 
percentuale, pari al 52,125% (Identificativo Univoco 
dell’Offerta: 6234211); 

 DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
5.278,58 (compresi i costi della sicurezza aziendali indicati in € 
500,00) al netto del ribasso d’asta del 52,125% offerto, più IVA al 
22,00% pari a € 1.161,29, per un importo complessivo pari a € 
6.439,87; 

 DI DISIMPEGNARE l’importo di € 7.011,55, derivante dal ribasso 
d’asta offerto in sede di gara; 

 DI DARE ATTO che all’indagine di mercato valutativa/competitiva 
informale con negoziazione, espletata preliminarmente 
all’aggiudicazione in oggetto, sono stati invitati i seguenti n. 5 
operatori economici iscritti sulla Piattaforma MEPA al Bando 
denominato “SERVIZI/Servizi di Monitoraggio Ambientale e 
Sanitario”: 

 
 DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari ad € 6.439,87, che 
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trova copertura al Capitolo N°1467/1 Titolo 1  - Missione 9 - 
Programma 4 - <<Spese funzionamento servizio idrico>> del 
redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022 (per quanto a 
€.2.683,25 esercizio finanziario 2020 e per quanto ad €.3.756,62 
esercizio finanziario 2021); 

 DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati tramite piattaforma MEPA e 
che la forma contrattuale che regola il rapporto fra le parti sarà 
quella generata dalla stessa piattaforma telematica (con i relativi 
allegati tecnici), che verrà stipulata attraverso sottoscrizione 
digitale; 

 DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la 
verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al suddetto 
operatore economico (così come dichiarati dallo stesso in fase di 
gara con il DGUE), ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla 
L. n. 55/2019; 

 DI DARE ATTO che stante l’imminente scadenza dell’attuale 
contratto relativo alla gestione del servizio in oggetto, con la 
presente determinazione si dispone l’avvio dell’esecuzione del 
presente contratto in via di urgenza ed anticipata ai sensi dell’art. 
32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017 ed in ultimo dalla L. n. 55/2019 ed ai sensi dell’art. 19 
comma 3 del D.M. 49/2018, affinché il nuovo operatore 
economico affidatario, nello scrupoloso rispetto di tutti gli atti di 
gara, possa garantire la continuità del servizio in argomento, la 
cui inammissibile interruzione causerebbe un danno patrimoniale 
certo e grave per l’Ente, con conseguenze di natura igienico-
sanitaria, disservizi per gli utenti serviti e criticità per la salute 
pubblica; 

 DI DARE ATTO che l’avvio dell’esecuzione del presente contratto 
in via di urgenza ed anticipata non comporta nessun diritto di 
rimborso spese a favore dell’operatore economico aggiudicatario; 

 DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico ditta STUDIO CHIMICO PELORITANO PEC: 
studiochimicopeloritano@pec.it ed al Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti di 
competenza; 

 DI DARE ATTO che il suddetto operatore economico, 
contestualmente all’avvio del servizio in oggetto, resta obbligato a 
stipulare una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o 
fideiussione), nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 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 n. 
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 la ditta destinataria del 
presente provvedimento. 

La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
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comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e resta affissa 
all'albo on ine per gg. 15 consecutivi nonché sul sito 
istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione 
Trasparente". 

82) N°82 DEL 28/04/2020 
DETERMINA  A  CONTRARRE  
(ART.  192  D.LGS.  N.  
267/2000 E S.M.I.)  -  
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
TECNICI DI ARCHITETTURA 
ED  INGEGNERIA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA 
DIREZIONE LAVORI, LA 
MISURA E LA CONTABILITÀ 
ED IL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN   FASE  
DI  ESECUZIONE  
RELATIVAMENTE  
ALL'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  
C62H18000560006 - 
MODALITÀ DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE. 

1) Di approvare integralmente la premessa; 
2) Di indire una gara d’appalto per l’ affidamento della Direzione 

Lavori, la misura e la Contabilità ed il Coordinamento della 
Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente all’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”, aggiudicando la procedura negoziata con il criterio 
Qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. b), 
del Codice, secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 

3) Di dare atto che alla scelta del contraente si provvederà 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e dell’art. 157, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando almeno 
cinque soggetti idonei regolarmente iscritti all’Albo unico 
regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 
2011 n. 12 (aggiornato in ultimo al 29/01/2018 e prorogata la 
validità ai sensi del c. 2, dell’art. 103 del D.L. 18/2020 fino al 
15 giugno 2020), nonché alla Piattaforma ASMECOMM (alla 
sezione Albo fornitori e professionisti), nello scrupoloso 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

4) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso 
di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in 
ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
dell’appalto; 

5) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa per la conclusione del contratto; 

6) Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, 
ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il ruolo di 
RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di 
Sinagra (ME) il ruolo di Titolare del trattamento, secondo il 
contenuto dell’accordo approvato nell’Assemblea dei Soci di 
ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019. 

7) Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i 
relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

8) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che 
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente 
(Sezione “Amministrazione Trasparente”) e su quello della 
Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano 
le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di 
affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi 
atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai 
sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo 
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amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 
50/2015; 

10) Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della 
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 
Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione; 

11) Di dare atto, altresì che alla spesa, per i servizi tecnici di 
riferimento pari ad €.79.569,80, compreso  IVA e C.P.A. (€ 
62.712,64 + € 16.857,16), si farà fronte a valere sui fondi di 
cui al D.D.G. n°1950 del 06/08/2019 dell’Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento 
delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 
– Politiche Urbane ed Abitative; 

12) Di dare atto che l’adozione del provvedimento in argomento 
non comporta impegno di spesa direttamente a carico del 
Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente 
sul succitato D.D.G; 

13) Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, 
ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il ruolo di 
RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di 
Sinagra (ME) il ruolo di Titolare del trattamento, secondo il 
contenuto dell’accordo approvato nell’Assemblea dei Soci di 
ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019; 

14) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL 
consortile S.c.a r.l. la determina di aggiudicazione e tutti gli 
atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 

15) Di impegnarsi ad indicare nella Determina di aggiudicazione 
gli estremi dei 5 Operatori Economici invitati alla procedura 
negoziata in argomento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n°50/2016; 

16) Di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL S,c. a r.l. il costo di 
tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis 
dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari all’1% oltre IVA 
dell’importo a base di gara (€.62.712,64), corrispondente a 
€.627,12 oltre IVA, in totale €.765,08, come stabilito dal 
“Regolamento consortile”, prima della stipula del contratto; 

17) Di garantire la copertura dei suddetti costi per i "servizi di 
committenza” da corrispondere ad ASMEL s.c. a r.l., all’interno 
delle somme a disposizione del quadro economico 
dell'intervento, con la voce " B7 – Oneri per spese gara e 
commissari” del progetto finanziato di cui trattasi; 

18) Di imputare sul quadro economico il costo di €.3.200,00 
oltre IVA, in totale €.3.904,00 (spese per commissari di gara) 
così come previsto dal Verbale della Giunta per il Controllo 
Analogo e del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020 e 
della Determina di Amministratore Delegato del 20/01/2020, 
relativi al compenso dei commissari di gara oltre le somme 
necessarie il riconoscimento di eventuali rimborso spesa 
opportunamente documentati (voce " B7 – Oneri per spese 
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gara e commissari”); 
19) Di dare atto che tali costi secondo il disposto dell’art.77 

comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. trovano interamente 
copertura in Bilancio all’interno del quadro economico 
dell’intervento, alla voce " B7 – Oneri per spese gara e 
commissari”;  

20) Di dare atto che in caso in cui la gara dovesse essere 
annullata o dichiarata deserta in una fase successiva 
all’insediamento della commissione, il corrispettivo previsto 
sarà dovuto nella misura ridotta di un terzo;  

21) Di impegnarsi a nominare e incaricare con successivo e 
separato atto la commissione di gara da adottarsi 
successivamente alla scadenza della presentazione delle 
offerte; 

22) Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva 
competenza; 

23) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL 
Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, 
all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative, al 
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE; 

24) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali, nel rispetto dei tempi di cui alla Nota Prot. 
n°9834 del 03/03/2020 del Prefato Assessorato. 

83) N°83 DEL 29/04/2020 
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' - CODICE C.I.G.: 
7192833191 - CODICE C.U.P.: 
C62C15000240002 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°FPA 2/2020 DEL   
10/03/2020  
(ANTICIPAZIONE  20%)  ALL'  
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)  -  
CODICE  CIG.: 7311523BA4 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. 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), la somma complessiva di €.9.852,12, IVA e 
contributi previdenziali compresi, a saldo della fattura n° FPA 
2/2020 del 10/03/2020, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 11/03/2020, al n°2784, a titolo di anticipazione del 
prezzo, nella misura del 20%, ai sensi dell’art. 35 – comma 18 - 
del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n°50, modificato dall’art. 
1, comma 20, lettera g), della Legge n°55/2019, 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, con accreditamento della somma così come 
richiesto nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.9.852,12, 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 
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dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di 
€1.100.000,00 ed imputata al titolo 2- Missione 1 – Programma 6 
- Cap. n.2509 – RR.PP. - “Lavori di Recupero, Restauro, ecc., 
strutture di proprietà Comuni denominati la Torre ecc.>>; 

3)- Di dare atto che al pagamento della detta somma di 
€.9.852,12, all’ Arch. Orazio Sebastiano LIUZZO, 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; 

4)-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; 

5)-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; 

6)-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; 

7)-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. 

84) N°84 DEL 29/04/2020 
SERVIZIO  TELEFONIA  E  DI  
CONNETTIVITA'  INTERNET  
PER LE STRUTTURE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALI  
ANNO  2020  - BIMESTRE 
GENNAIO/FEBBRAIO  -  
LIQUIDAZIONE  FATTURA 
N°36/2020/PA DEL 
10/04/2020  ALLA  DITTA  
'LINK  SPACE  S.R.L.', CON 
SEDE IN CONTRADA  S.  
FILIPPO  - ZONA 
ARTIGIANALE - 98054 - 
FURNARI (ME) - PARTITA 
IVA: 03257770838 - CIG: 
Z852B583E9 -      

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta“LINK 
SPACE S.R.L.”, con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale 
– 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838,  la somma 
complessiva di €.722,26, IVA compresa, a saldo della fattura 
n°36/2020/PA del 10/04/2020, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 22/04/2020 al n°4109, relativa al servizio svolto nel 
bimestre Gennaio/Febbraio 2020 di telefonia e di connettività 
internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, 
plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio), 
mediante accredito bancario così come richiesto in fattura; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.722,26, è 
imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. 
n.83/1 – RR.PP. - “Spese Generali di Amministrazione”; 

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. 
 

85) N°85 DEL 30/04/2020 
SELEZIONE  DI  N°  1  
DIRETTORE  DEI LAVORI DA 
NOMINARE NEL CANTIERE  
DI LAVORO PER 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Selezione del  02/03/2020 ore 
10,30 e seguenti, registrato al Protocollo Generale del Comune 
il 02/03/2020 al n°2338, che allegato alla presente 
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DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEI COMUNI N° 275/ME  DI  
CUI  AL D.D.G. N° 3426 DEL 
18/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI  
DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA, MESSA  IN  
SICUREZZA  E  
SISTEMAZIONE  DI  ALCUNE  
OPERE DI REGIMENTAZIONE  
IDRAULICA E SPAZI COMUNI 
RICADENTI IN VARIE ZONE  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  -  
APPROVAZIONE VERBALE DI 
SELEZIONE  E  INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I   
CUP: C69J19000100002 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME - 

determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Selezione è rimasto 

regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 02/03/2020 al 05/03/2020 – A.P. n°210, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI NOMINARE Direttore del Cantiere in argomento il Dott. 
Agronomo - Geom. Alessandro RICCIARDI, nato a Catania 
l’11/03/1982, residente in Ucria (ME) in Via San Leo, n°24 – 
Codice Fiscale: RCC LSN 82C11 C351O, iscritto all’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali Sez B Scienze Forestali 
della Provincia di Messina al n°480 e regolarmente iscritto 
nell’Albo unico regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della 
L.R.12 luglio 2011 n. 12 al n° 4426; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti del Dott. 
Agronomo - Geom. Alessandro RICCIARDI (documentazione agli 
atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 del Dott. 
Agronomo - Geom. Alessandro RICCIARDI;  

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta nomina di Direttore del Cantiere 
in argomento al Dott. Agronomo - Geom. Alessandro 
RICCIARDI, nato a Catania l’11/03/1982, residente in Ucria 
(ME) in Via San Leo, n°24 – Codice Fiscale: RCC LSN 82C11 
C351O; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.5.145,77 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto finanziato e sono imputate al Titolo 2 – 
Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri 
Regionali di Lavoro per Disoccupati – Legge Regionale 
17/03/2016 n°3; 

9. DI DARE ATTO che il RUP e il sottoscritto 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; 

10. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di 
parentela fino al secondo grado tra il RUP il sottoscritti e il 
Direttore del Cantiere destinatario del presente 
provvedimento; 

11. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO. 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente 
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.it 

istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione 
Trasparente>>; 

86) N°86 DEL 30/04/2020 
ACQUISIZIONE  FORNITURA 
CLORO PER IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE E CLORATORI   
DI   ACQUE  DESTINATE  AL  
CONSUMO  UMANO - CI 
G:ZF42C54AF7 - 
LIQUIDAZIONE SPESA 

1) Di liquidare e pagare alla ditta Aurora Pietro, con sede in 
Sinagra (ME) – via Provinciale, 7 –  P.IVA:00769840836,  
relativamente alla fornitura di ipoclorito di sodio in fusti da 
25 Kg. in totale n. 44 - la somma netta di €. 968,00, in 
totale €. 1.180,96, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
1_20 del 29/04/2020, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.180,96, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 
– Programma 4 – cap. n. 1467 – <<Spese funzionamento 
servizio idrico>> del redigendo Bilancio di Previsione anno 
2020, 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) 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 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. 

87) N°87 DEL 30/04/2020 
SELEZIONE DI N° 1 OPERAIO 
QUALIFICATO MURATORE DA 
IMPIEGARE NEL CANTIERE DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI 
IN FAVORE DEI COMUNI N° 
275/ME DI CUI AL D.D.G. N° 
3426 DEL 18/10/2019, 
INERENTE L'ESECUZIONE  
DEI  LAVORI  DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA, MESSA  IN  
SICUREZZA  E  
SISTEMAZIONE  DI  ALCUNE  
OPERE DI REGIMENTAZIONE  
IDRAULICA E SPAZI COMUNI 
RICADENTI IN VARIE ZONE  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  -  
APPROVAZIONE VERBALE DI 
SELEZIONE  E  INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I CUP: 
C69J19000100002 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Selezione del  02/03/2020 ore 
11,00 e seguenti, registrato al Protocollo Generale del Comune 
il 02/03/2020 al n°2391, che allegato alla presente 
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Selezione è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On- Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 03/03/2020 al 06/03/2020 – A.P. n°217, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI NOMINARE Operaio Qualificato “Muratore” del Cantiere in 
argomento il Signor Antonino SPANO’, nato a Sinagra (ME) il 
15/03/1957, residente in Sinagra (ME), Via Roma, n°80 – 
Codice Fiscale: SPN NNN 57C15 I747W;  

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti del Signor 
Antonino SPANO’, nato a Sinagra (ME) il 15/03/1957, residente 
in Sinagra (ME), Via Roma, n°80 – Codice Fiscale: SPN NNN 
57C15 I747W (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 del Signor Antonino SPANO’, nato a Sinagra 
(ME) il 15/03/1957, residente in Sinagra (ME), Via Roma, n°80 
– Codice Fiscale: SPN NNN 57C15 I747W;  

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta nomina di Operaio Qualificato 
“Muratore” del Cantiere in argomento al Signor Antonino 
SPANO’, nato a Sinagra (ME) il 15/03/1957, residente in Sinagra 
(ME), Via Roma, n°80 – Codice Fiscale: SPN NNN 57C15 I747W;  
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8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta alcun impegno di spesa a carico di questo Ente, 
stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 
Regionale di Lavoro in oggetto sono a carico dell’Assessorato 
Regionale della Famigli, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
giusto D.D.G. n°3426 del 18/10/2019; 

10. DI DARE ATTO che il sottoscritto 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; 

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

12. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP,/REO; 

14. 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>>; 

 
88) N°88 DEL 04/05/2020 

RETTIFICA  DETERMINA  
DIRIGENZIALE N° 105 DEL 
25/09/2019 AD 
OGGETTO:SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE A 
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA    -    ESECUZIONE   
INTERVENTO   DI   
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA   
STAZIONE   DI   
SOLLEVAMENTO  ACQUE  
REFLUE FOGNARIE    DI    
CONTRADA   MARTINI   -   
CIG:Z5928C80F5 - 
LIQUIDAZIONE - 

1) DI RETTIFICARE LA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 
105 DEL 25/09/2019 AD OGGETTO: SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNATE DEL 
COMUNE DI SINAGRA – esecuzione Intervento di 
manutenzione straordinaria stazione di sollevamento 
acque reflue fognarie di contrada Martini – 
CIG:Z5928C80F5 - LIQUIDAZIONE –  

2) – Di dare atto che a seguito di comunicazioni per le vie brevi 
da parte dell’ufficio Ragioneria con la ditta CHEMITECNICO 
SUD DI ARIGÒ MARCO, relativamente alla liquidazione in 
oggetto che non poteva essere effettuata, in quanto la 
fattura di riferimento e precisamente la n. 61222/055/2019E 
del 20/09/2019 mancava della scissione dei pagamenti; 

3) Di dare atto della nota di credito n. 004/2019 del 
02/12/2019, a storno della fattura n. 61222/055/2019E del 
20/09/2019 per errata imputazione dell’esigibilità I.V.A.; 

4) – Di dare atto della nuova fattura n. 61222/075/2019E del 
02/12/2019 della ditta esecutrice dell’intervento in oggetto,  
CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, dell’importo di Euro 
2.352,99, IVA compresa;  

5) Di liquidare conseguentemente alla ditta CHEMITECNO SUD 
DI ARIGO’ MARCO, con sede in Messina, viale Lazio is. 38,18 
– P.IVA: 01837290830, esecutrice dell’intervento di 
manutenzione straordinaria nella stazione di sollevamento 
acque reflue fognarie di contrada Martini, la somma netta di 
€. 1.928,68, in totale €. 2.352,99, IVA compresa, a saldo 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.it 

della fattura n. 61222/075/2019E del 02/12/2019, mediante 
accredito come da fattura;  

6) La spesa di €. 2.352,99, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - 
Programma 5 - Capitolo 2529/1 - <<Lavori di manutenzione 
straordinaria impianti di depurazione e servizi connessi>> 
del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 
2019/2021, anno di competenza 2019; 

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

8) La presente Determinazione 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. 

89) N°89 DEL 07/05/2020 
SERVIZIO  DI RACCOLTA DI 
VESTITI, SCARPE ED 
ACCESSORI USATI NEL    
TERRITORIO   COMUNALE   
MEDIANTE   
POSIZIONAMENTO DI 
CONTENITORI  -  
AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA  
2  LETTERA  A)  DEL D.LGS N. 
50/2016 E S.M.I. - ALLA 
SOCIETA' COOP. A.R.L. ECO 
SICILY GREEN -      

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di raccolta di vestiti, 
scarpe ed accessori usati nel territorio comunale di Sinagra, 
mediante posizionamento di contenitori, utilizzando le modalità 
di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. a) del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 
(Legge di Bilancio 2019); 

2. DI AFFIDARE il servizio in argomento alla Soc. Coop. A.r.l. ECO 
SICILY GREEN – via E. Ximenes, 111 – 90149 – PALERMO - 
Partita IVA 06519480823 – REA:PA-326642 – Aut. Albo delle 
coop. Sociali n. C116215 del 08/06/2016, per anni 1 (uno) in 
forma sperimentale eventualmente prorogabile con adozione di 
ulteriore provvedimento dirigenziale, salvo l’attivazione del 
servizio da parte della SRR Messina Provincia SCPA di cui questo 
comune fa parte; 

3. DI APPROVARE la proposta presentata agli atti d’ufficio che si 
intende richiamata e trascritta; 

4. DI DARE ATTO che, la forma contrattuale sarà quella dello 
scambio digitale del presente provvedimento con modalità 
telematiche 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; 

5. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non 
comporta impegno di spesa a carico del Bilancio comunale, in 
quanto il servizio viene reso dall’operatore totalmente a costo 
zero; 

6. 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; 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta affidataria, 
al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

90) N°90 DEL 07/05/2020 Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
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FORNITURA  DI  MATERIALI, 
NOLI E TRASPORTI A PIÈ 
D'OPERA DA UTILIZZARE NEL 
CANTIERE DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEI   COMUNI  N°  275/ME  
DI  CUI  AL  D.D.G.  N°  3426 
DEL 18/10/2019,    INERENTE    
L'ESECUZIONE    DEI    
LAVORI DI MANUTENZIONE    
STRAORDINARIA,    MESSA    
IN   SICUREZZA E 
SISTEMAZIONE  DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA E SPAZI   
COMUNI  RICADENTI  IN  
VARIE  ZONE  DEL  
TERRITORIO COMUNALE  - 
APPROVAZIONE VERBALE DI 
SELEZIONE E INTERVENUTA 
EFFICACIA   AI  SENSI  
DELL'ART.  32  COMMA  7  DEL  
D.LGS. N°50/2016   E   S.M.I   
CUP:   C69J19000100002   -  
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME - 

integralmente riportati: 
1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  17/04/2020,  ore 

11,00 e seguenti, registrato al Protocollo Generale del Comune 
il 17/04/2020 al n°3948, che allegato alla presente 
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 17/04/2020 al 22/04/2020 – A.P. n°326, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE la fornitura in argomento all’Operatore 
Economico “Edilg S.r.l.s.”, Piazza Quasimodo n. 2 - 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 03535500833 per l’importo 
complessivo di €.11.500,00, oltre IVA 22%, in totale 
€.14.030,00; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico “Edilg S.r.l.s.”, Piazza Quasimodo n. 2 
- 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 03535500833 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico “Edilg S.r.l.s.”, 
Piazza Quasimodo n. 2 - 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
03535500833;  

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico “Edilg S.r.l.s.”, Piazza Quasimodo n. 2 - 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 03535500833;  

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.14.030,00 sono ricomprese nel 
quadro economico del progetto finanziato e sono imputate al 
Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832 <<Istituzione 
Cantieri Regionali di Lavoro per Disoccupati – Legge Regionale 
17/03/2016 n°3; 

10. DI DARE ATTO che il RUP e il sottoscritto 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; 

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

12. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
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FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO. 

14. 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>>. 

 
91) N°91 DEL 07/05/2020 

FORNITURA  MATERIALE  
VARIO  (POSTA, 
CANCELLERIA, STAMPATI, 
TABELLA  INDICATIVA  
CANTIERE  E  TARGA)  DA 
UTILIZZARE NEL CANTIERE  
DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEI COMUNI N° 275/ME  DI  
CUI  AL D.D.G. N° 3426 DEL 
18/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI  
DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA, MESSA  IN  
SICUREZZA  E  
SISTEMAZIONE  DI  ALCUNE  
OPERE DI REGIMENTAZIONE  
IDRAULICA E SPAZI COMUNI 
RICADENTI IN VARIE ZONE  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  -  
APPROVAZIONE VERBALE DI 
SELEZIONE  E  INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I CUP: 
C69J19000100002 -  C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  09/03/2020 ore 11,15 
e seguenti registrato al Protocollo Generale del Comune il 
09/03/2020 al n°2699, che allegato alla presente 
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 10/03/2020 al 13/03/2020 – A.P. n°239, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE la fornitura in argomento all’Operatore 
Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 che ha offerto il 
ribasso percentuale del 2,00% sull’importo della fornitura posta 
a a base della Procedura (€.155,73) e quindi disponibile  a 
svolgere la fornitura in argomento per l’importo di €.152,62, 
oltre IVA 22%, in totale €.186,19; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico “La Nuova 
Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
02740820838; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.186,19 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto finanziato e sono imputate al Titolo 2 – 
Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri 
Regionali di Lavoro per Disoccupati – Legge Regionale 
17/03/2016 n°3; 

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

12. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO; 

14. 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>>. 

92) N°92 DEL 07/05/2020 
SERVIZI    TECNICI    
ATTINENTI    ALLA   
REDAZIONE   DELLA 
PROGETTAZIONE     
DEFINITIVA/ESECUTIVA     
COMPLETA     DEL 
COORDINAMENTO  DELLA  
SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E 
COMPRESO  I RILIEVI 
TOPOGRAFICI, 
RELATIVAMENTE AI LAVORI 
DI MITIGAZIONE  DELLA 
PERICOLOSITÀ E DEL 
RISCHIO IDRAULICO DEL 
TORRENTE  FICARRA  E/O  
CANDELORA PER LA MESSA 
IN SICUREZZA DEL  NUCLEO  
ABITATIVO IN LOCALITÀ 
SANTA ROSALIA NEL 
COMUNE DI SINAGRA 
(CODICE PAI 014-E10) - 
LIQUIDAZIONE FATTURE 
N°96 DEL  31/03/2020  ALLA  
ASMEL CONSORTILE A.R.L., 
CON SEDE IN GALLARATE  
(VA),  VIA  CARLO  
CATTANEO, N°9, , PARTITA 
IVA: 12236141003,  PER 
CORRISPETTIVO SERVIZI 
AGGIUNTIVI CENTRALE DI  
COMMITTENZA  ASMECOMM.  
-  CUP:  C65B18000940002 - 
CIG: 8062896045. 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di 
€.4.880,00, alla ASMEL Consortile a.r.l., con sede in Gallarate 
(VA), Via Carlo Cattaneo, n°9, , Partita IVA: 12236141003, a 
saldo della Fattura n°0096/PA del 31/03/2020, quale 
corrispettivo dei servizi aggiuntivi della Centrale di Committenza 
Asmecomm per l’affidamento del servizio di Progettazione 
Definitiva/Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione, rilievi topografici, relativamente ai “Lavori di 
mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico del 
torrente Ficarra e/o Candelora per la messa in sicurezza 
del nucleo abitativo in località Santa Rosalia nel Comune 
di Sinagra (Codice PAI 014-E10)”; 

2. DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 4.880,00 trova 
copertura a valere sui fondi di cui al D.D.G. 18 Febbraio 2019, n. 
56/DRT, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per l’Espletamento 
di Gare d’Appalto – Servizio 6 – Sezione Centrale dell’UREGA; 

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.  
 

93) N°93 DEL 07/05/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di dare atto che tra le somme precedentemente assegnate 

con Delibera G.C. n°156 del 08/11/2019 (€.201.870,60) e 
conseguentemente impegnate con Determina Dirigenziali 
n° 145 del 25/11/2019 (€.50.341,46) e Determina 
Dirigenziale n°07 del 16/01/2020 (€.100.682,82), residua 
una somma di €.50.846,22 (€.201.870,60 - €.50.341,46 - €. 
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COMUNALE  - CIG: 
8294635556 - RIPETIZIONE  
DEL  SERVIZIO DAL 
26/05/2020 AL 25/11/2020 
CON LA  DITTA  LTS 
AMBIENTE SRL - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL  
D. LGS N. 50/2016 COME 
MODIFICATO CON D.LGS N. 
56/2017 E S.M.I. - 
DETERMINAZIONI.     

100.682,92 = €.50.846,22, pertanto, per le finalità di cui 
sopra, ossia per la ripetizione del servizio per ulteriori mesi 
6 dal 26/05/2020 al 25/11/2020, necessita l’assegnazione 
di una ulteriore somma pari ad €. 100.178,16; 

2) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la 
complessiva somma di € 100.178,16, IVA compresa (di cui 
€.20.000,00 per il conferimento in discarica della frazione 
indifferenziata), per la continuazione dell’espletamento del 
servizio di Igiene Ambientale nell’intero territorio comunale 
con la ditta affidataria del servizio L.T.S. Ambiente SRL  - Via 
Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 
03272680830 dal 26/01/2020 al 25/05/2020, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato 
con il D.Lgs n. 56/2017; 

3) Di dare atto che il servizio di cui al punto 1) resta regolato 
dagli atti contrattuali già in essere, giusto Foglio Patti e 
Condizioni allegati al Contratto REP n°394/2019 del 
08/07/2019, registrato a Messina il 15/07/2019 al n° 2011 
S.1T e del successivo contratto in corso di stipula; 

4) Di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio da 
parte della ditta LTS Ambiente srl  ammonta ad 
€.110.022,20 più €. 11.002,22 per IVA al 10% per un 
importo complessivo pari ad €.121.024,42; 

5) Di dare atto che la spesa per il conferimento in discarica 
della frazione indifferenziata risulta pari ad €. 30.000,00, IVA 
compresa; 

6) Di dare atto che la spesa di 100.178,16, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
cap. n. 1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in 
discarica di RSU e Raccolta Differenziata ”, del redigendo 
Bilancio di Previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 31 
Maggio 2020; 

7) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine 
di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale 
con l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e pericoli per 
la pubblica incolumità; 

8) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento 
per il periodo dal 26/05/2020 al 25/11/2020 è stato 
generato il seguente CIG: 8294635556, sulla piattaforma 
ANAC; 

9) Di dare atto che in caso di avvio del servizio da parte della 
SRR Messina Provincia il presente affidamento si intenderà 
risolto senza necessità dell’adozione di alcun provvedimento 
e senza che la ditta LTS Ambiente srl possa vantare diritto 
e/o pretese di alcun genere; 

10) Di dare atto che saranno attivati tutti gli adempimenti 
tecnici-amministrativi consequenziali all’adozione del 
presente provvedimento (Stipula del Contratto, consegna 
del Servizio, eventualmente anche sotto riserva di legge, al 
fine di garantire la regolare continuità dello stesso); 

11) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - 
sede,  al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria. 

 
94) N°94 DEL 11/05/2020 Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 

integralmente riportati: 
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SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 81752215C9 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
N. 54/PA/2020 DEL 
28/04/2020 - PERIODO DAL 
26/03/2020 AL 25/04/2020 
ALLA DITTA LTS AMBIENTE 
SRL -      

1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente srl, con sede in 
S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.54/PA/2020 del 28/04/2020 per il periodo dal 26/03/2020 
al 25/04/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 7 del 16/01/2020  e risulta imputata al Titolo 
1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 –  <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione 
2020/2022, da approvarsi entro il 31/05/2020; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine 
di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale 
con l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e pericoli per 
la pubblica incolumità; 

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 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. 

95) N°95 DEL 11/05/2020 
AFFIDAMENTO  INCARICO  
CORSI  DI  FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE (N°16 ORE) 
SUI RISCHI PER LA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO, IN  
ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL 
D. LGS. 81/08 INTEGRATO   
DAL  D.  LGS.  DEL  3  AGOSTO  
2009,  N. 106 AL PERSONALE  
(N°13  LAVORATORI)  DA  
AVVIARE  NEL CANTIERE DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI 
IN FAVORE DEI COMUNI 
N°275/ME DI CUI AL  D.D.G.  
N°  3426 DEL 18/10/2019 , 
INERENTE L'ESECUZIONE 
DEI   'LAVORI   DI   
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA,  MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI  IN 
VARIE ZONE DEL  
TERRITORIO COMUNALE'.    -   
APPROVAZIONE   VERBALE   
DI   SELEZIONE E 
INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI  SENSI  DELL'ART. 32 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  09/03/2020 ore 11,00 
e seguenti, registrato al Protocollo Generale del Comune il 
09/03/2020 al n°2688, che allegato alla presente 
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 10/03/2020 al 13/03/2020 – A.P. n°238, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE la fornitura in argomento all’Operatore 
Economico “Ente Sicurezza Edile OPT di Messina”, Via G. la 
Farina, n°261- 98124 Messina (ME) -  Partita IVA: 97046600835  
che ha offerto il ribasso percentuale dell’1,00% sull’importo del 
servizio posta a base della Procedura (€.1.040,00) e quindi 
disponibile  a svolgere la fornitura in argomento per l’importo 
complessivo di €.1.029,60, compreso IVA ed oneri vari; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico “Ente Sicurezza Edile OPT di 
Messina”, Via G. la Farina, n°261- 98124 Messina (ME) - Partita 
IVA: 97046600835  (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico “Ente Sicurezza 
Edile OPT di Messina”, Via G. la Farina, n°261- 98124 Messina 
(ME) - Partita IVA: 97046600835; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
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COMMA 7 DEL D.LGS.  
N°50/2016  E S.M.I - CUP: 
C69J19000100002 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME - 

del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta 
con il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico “Ente Sicurezza Edile OPT di 
Messina”, Via G. la Farina, n°261- 98124 Messina (ME) - Partita 
IVA: 97046600835; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.1.029,60 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto alla voce “Spesa per la sicurezza” e 
Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera di Giunta 
Comunale di Assegnazione risorse n°11  del 17/01/2020, in 
quanto quelli previsti nel quadro economico non risultano 
sufficienti; 

9. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.1.029,60 sono 
imputate per quanto alle risorse finanziarie previste nel quadro 
economico del progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 
– Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per quanto 
alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo 
n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi 
entro il 31/03/2020; 

10. DI DARE ATTO che la spesa per il servizio sopra indicato 
rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL 
(nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (mancatati 
adempimenti previsti all’art. 17 – Prevenzione degli infortuni ed 
igiene del Lavoro – dell’Avviso n°2/2018, che obbliga i Comuni a 
rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro); 

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP/REO; 

15. 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>>. 

 
96) N°96 DEL 12/05/2020 

SERVIZIO  ANNUALE  DI  
CONTROLLO  DELLE  ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati e trascritti: 

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
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UMANO (CON OPZIONE DI 
RIPETIZIONE DEL 
CONTRATTO AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)' -  
CIG:  ZBB2CA2781  -  
DETERMINA  INTERVENUTA 
EFFICACIA AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I.       

n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico STUDIO CHIMICO PELORITANO (P. IVA  
03415410830) con sede Via MESSINA (ME) S.S 114 sn - 98135 
Km 4,800 Complesso Eucaliptus  (documentazione agli atti 
dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico STUDIO CHIMICO PELORITANO (P. 
IVA  03415410830) con sede Via MESSINA (ME) S.S 114 sn - 
98135 Km 4,800 Complesso Eucaliptus; 

3) 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 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta efficacia 
dell’affidamento, disposto con Determinazione Dirigenziale 
n°81/R.A. del 27/04/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico ditta STUDIO CHIMICO 
PELORITANO (P. IVA  03415410830) con sede Via MESSINA 
(ME) S.S 114 sn - 98135 Km 4,800 Complesso Eucaliptus, che 
ha offerto, entro il termine (ore 23:59 del 21/04/2020), il 
miglior ribasso percentuale, pari al 52,125% (Identificativo 
Univoco dell’Offerta: 6234211); 

5) DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
5.278,58 (compresi i costi della sicurezza aziendali indicati in € 
500,00) al netto del ribasso d’asta del 52,125% offerto, più IVA 
al 22,00% pari a € 1.161,29, per un importo complessivo pari a 
€ 6.439,87 e trova copertura finanziaria al Capitolo N°1467/1 
Titolo 1  - Missione 9 - Programma 4 - <<Spese funzionamento 
servizio idrico>> del redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022 
(per quanto a €.2.683,25 esercizio finanziario 2020 e per 
quanto ad €.3.756,62 esercizio finanziario 2021); 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico ditta STUDIO CHIMICO PELORITANO (P. IVA  
03415410830) con sede Via MESSINA (ME) S.S 114 sn - 98135 
Km 4,800 Complesso Eucaliptus; 

7) 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; 

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

9) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento (Stipula del Contratto 
telematico sul MEPA); 

10) 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  

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico ditta STUDIO CHIMICO PELORITANO (P. IVA  
03415410830) con sede Via MESSINA (ME) S.S 114 sn - 98135 
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Km 4,800 Complesso Eucaliptus, al Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria e al Signor Sindaco; 

12) 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>>; 

 
97) N°97 DEL 12/05/2020 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
RIPETIZIONE SERVIZIO  DAL  
01/01/2020  AL  30/06/2020 
CIG: ZEB2B57F0C - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
MESI DI MARZO E APRILE 
2020 ALLA DITTA SIEL SAS 
DI BONFIGLIO C. & C. -   

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente alla ripetizione del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà 
comunale,  la somma netta di €. 1.412,65, in totale €. 
1.723,43, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2_20 del 
05/05/2020 relativa ai mesi di marzo e aprile 2020, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.723,43, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 170 del 23/12/2019, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2004/1 – 
<<Spese Illuminazione Pubblica>> del redigendo bilancio di 
previsione dell’esercizio anno 2020 da approvarsi entro il 
31/05/2020;      

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione di 
proprietà comunale );         

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 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. 

98) N°98 DEL 12/05/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA   -   ESECUZIONE  
INTERVENTO  
STRAORDINARIO  PER LA 
SOSTITUZIONE  DEL 
SERBATOIO DA LT. 500 IN 
POLIPROPILENE PER 
IPOCLORITO  DI SODIO 
DELL'IMPIANTO DEL 
DEPURATORE MERENDINO - 
CIG:Z502C45AAB - 
LIQUIDAZIONE -      

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di dare che essendosi ultimato l’intervento straordinario di 

fornitura e posa in opera di n. 1 serbatoio per soluzione di 
ipoclorito di sodio di che trattasi, necessita effettuare la 
relativa liquidazione; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 
MARCO, con sede in Messina, viale Lazio is. 38,18 – P.IVA: 
01837290830, esecutrice dell’intervento straordinario per la 
fornitura e posa in opera di n. 1 serbatoio per soluzione di 
ipoclorito di sodio dell’impianto del depuratore Merendino, la 
somma netta di €. 238,00, in totale €. 261,80, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 61222/021/2020E 
dell’11/05/2020, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 261,80, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - 
Programma 5 - Capitolo 2529/1 - <<Lavori di manutenzione 
straordinaria impianti di depurazione e servizi connessi>> 
del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
anno 2020/2022, anno di competenza 2020, da approvarsi 
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entro il 31/05/2020; 
4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 

servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino del 
detto impianto può essere causa di inconvenienti sotto 
l’aspetto igienico  - ambientale); 

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

6) La presente Determinazione 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. 

 
99) N°99 DEL 14/05/2020 

AFFIDAMENTO  SERVIZIO 
CON FUNZIONE DI MEDICO 
COMPETENTE PER LE  VISITE  
MEDICHE  E  PER  LA  
SORVEGLIANZA SANITARIA, 
IN ATTUAZIONE  DEGLI  
ADEMPIMENTI  PREVISTI  
DAL  D. LGS 81/08 
INTEGRATO DAL D. LGS DEL 3 
AGOSTO 2009, N. 106 AL 
PERSONALE (N°13  
LAVORATORI)  DA  AVVIARE  
NEL CANTIERE DI LAVORO 
PER DISOCCUPATI  IN 
FAVORE DEI COMUNI 
N°275/ME DI CUI AL D.D.G. N°  
3426 DEL 18/10/2019 , 
INERENTE L'ESECUZIONE 
DEI 'LAVORI DI   
MANUTENZIONE   
STRAORDINARIA,   MESSA  
IN  SICUREZZA E 
SISTEMAZIONE  DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA E SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI  IN  
VARIE  ZONE  DEL 
TERRITORIO COMUNALE'.    -   
APPROVAZIONE   VERBALE   
DI   SELEZIONE E 
INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI  SENSI  DELL'ART. 32 
COMMA 7 DEL D.LGS.  
N°50/2016  E S.M.I - CUP: 
C69J19000100002 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME -   

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  09/03/2020 ore 12,00, 
registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al 
n°2687, che allegato alla presente determinazione costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 10/03/2020 al 13/03/2020 – A.P. n°240, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE il servizio in argomento all’Operatore 
Economico Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi, Via Nazionale 
Gliaca n°230/A - 98060 Piraino (ME) – Partita IVA: 
01586240838,  che ha offerto una percentuale di ribasso del 
18,02% sull’importo posto a base di gara (€.520,00) e pertanto 
il servizio di riferimento viene effettuato per l’importo di 
€.426,30, oltre IVA 22% se dovuta, in totale €.520,08; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi, Via 
Nazionale Gliaca n°230/A - 98060 Piraino (ME) – Partita IVA: 
01586240838  (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico Dott. Giuseppe 
Salvatore Scaffidi, Via Nazionale Gliaca n°230/A - 98060 Piraino 
(ME) – Partita IVA: 01586240838; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi, Via 
Nazionale Gliaca n°230/A - 98060 Piraino (ME) – Partita IVA: 
01586240838; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

9. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.520,08 sono 
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imputate per quanto alle risorse finanziarie previste nel quadro 
economico del progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 
– Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per quanto 
alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo 
n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi 
entro il 31/03/2020; 

10. DI DARE ATTO che la spesa per il servizio sopra indicato 
rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL 
(nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (mancatati 
adempimenti previsti all’art. 17 – Prevenzione degli infortuni ed 
igiene del Lavoro – dell’Avviso n°2/2018, che obbliga i Comuni a 
rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro); 

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza, al 
RUP/REO; 

15. 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>>. 

100) N°100 DEL 15/05/2020 
FORNITURA   DI  
DISPOSITIVI  DI  
PROTEZIONE  INDIVIDUALE 
DA CONSEGNARE  AL 
PERSONALE (N° 13 
LAVORATORI) DA AVVIARE 
NEL CANTIERE  DI LAVORO 
PER DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEI COMUNI N° 275/ME  DI  
CUI  AL D.D.G. N° 3426 DEL 
18/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI  
DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA, MESSA  IN  
SICUREZZA  E  
SISTEMAZIONE  DI  ALCUNE  
OPERE DI REGIMENTAZIONE  
IDRAULICA E SPAZI COMUNI 
RICADENTI IN VARIE ZONE  
DEL  TERRITORIO  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  17/04/2020, ore 10,10 
e seguenti, registrato al Protocollo Generale del Comune il 
17/04/2020 al n°3946, che allegato alla presente 
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 17/04/2020 al 22/04/2020 – A.P. n°325, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE la fornitura in argomento all’Operatore 
Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 che ha offerto il 
ribasso percentuale del 9,10% sull’importo della fornitura posta 
a base della Procedura (€.1.300,00) e quindi disponibile  a 
svolgere la fornitura in argomento per l’importo di €.1.181,70, 
oltre IVA 22%, in totale €.1.441,67; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
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COMUNALE  -  
APPROVAZIONE VERBALE DI 
SELEZIONE  E  INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I - 
CUP: C69J19000100002 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME. 

dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico “La Nuova 
Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
02740820838; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.1.441,67 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto alla voce “Spesa per la sicurezza” e 
Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera di Giunta 
Comunale di Assegnazione risorse n°11  del 17/01/2020, in 
quanto quelli previsti nel quadro economico non risultano 
sufficienti; 

9. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.1.441,67 sono 
imputate per quanto alle risorse finanziarie previste nel quadro 
economico del progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 
– Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per quanto 
alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo 
n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi 
entro il 31/05/2020; 

10. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura sopra indicata 
rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL 
(nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (mancatati 
adempimenti previsti all’art. 17 – Prevenzione degli infortuni ed 
igiene del Lavoro – dell’Avviso n°2/2018, che obbliga i Comuni a 
rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro); 

11. DI DARE ATTO che il RUP e il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
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RUP/REO; 
15. 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>>. 

 
101) N°101 DEL 15/05/2020 

FORNITURA  ATTREZZATURE  
DI  LAVORO,  PREVISTI  
ALL'ART. 17 DELL'AVVISO  N°  
3  APPROVATO  CON  IL  D.D.G.  
N° 9482 DEL 09/08/2018  
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELLA FAMIGLIA 
DELLE POLITICHE  SOCIALI  
E DEL LAVORO DA 
CONSEGNARE AL PERSONALE 
DA AVVIARE NEL CANTIERE 
DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEI   COMUNI  N°  275/ME  
DI  CUI  AL  D.D.G.  N°  3426 
DEL 18/10/2019,    INERENTE    
L'ESECUZIONE    DEI    
LAVORI DI MANUTENZIONE    
STRAORDINARIA,    MESSA    
IN   SICUREZZA E 
SISTEMAZIONE  DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA E SPAZI   
COMUNI  RICADENTI  IN  
VARIE  ZONE  DEL  
TERRITORIO COMUNALE  - 
APPROVAZIONE VERBALE DI 
SELEZIONE E INTERVENUTA 
EFFICACIA   AI  SENSI  
DELL'ART.  32  COMMA  7  DEL  
D.LGS. N°50/2016   E   S.M.I  -  
CUP:  C69J19000100002  -  
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  17/04/2020, ore 10,30 
e seguenti, registrato al Protocollo Generale del Comune il 
17/04/2020 al n°3947, che allegato alla presente 
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 17/04/2020 al 22/04/2020 – A.P. n°324, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE la fornitura in argomento all’Operatore 
Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 che ha offerto il 
ribasso percentuale del 9,10% sull’importo della fornitura posta 
a base della Procedura (€. 900,00) e quindi disponibile  a 
svolgere la fornitura in argomento per l’importo di €.818,10, 
oltre IVA 22%, in totale €.998,08; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

5. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico “La Nuova 
Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
02740820838; 

6. DI DICHIARARE, pertanto, 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 il presente Provvedimento; 

7. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San 
Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838; 

8. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
provvedimento pari ad €.998,08 sono ricomprese nel quadro 
economico del progetto alla voce “Spesa per la sicurezza” e 
Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera di Giunta 
Comunale di Assegnazione risorse n°11  del 17/01/2020, in 
quanto quelli previsti nel quadro economico non risultano 
sufficienti; 

9. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.998,08 sono 
imputate per quanto alle risorse finanziarie previste nel quadro 
economico del progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 
– Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per quanto 
alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo 
n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
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lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi 
entro il 31/05/2020; 

10. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura sopra indicata 
rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL 
(nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (mancatati 
adempimenti previsti all’art. 17 – Prevenzione degli infortuni ed 
igiene del Lavoro – dell’Avviso n°2/2018, che obbliga i Comuni a 
rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro); 

11. DI DARE ATTO che il RUP e il sottoscritto 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; 

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

13. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al 
RUP/REO; 

15. 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>>. 

 
102) N°102 DEL 18/05/2020 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  APRILE  2020 ALLA 
DITTA SICULA TRASPORTI 
S.P.A. - DETERMINAZIONI - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI S.P.A., 

con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo aprile 2020, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 1.973,20, in totale €. 
2.170,52, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1079 del 
30/04/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.170,52, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 7 del 16/01/2020, e risulta imputata al Titolo 
1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>>, del redigendo Bilancio di Previsione 
2020/2022, da approvarsi entro il 31 Maggio 2020; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
raccolta e gestione rifiuti solidi urbani); 

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



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.it 

documento; 
5) La presente Determinazione 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. 

103) N°103 DEL 19/05/2020 
RASSEGNA LETTERARIA 
'PENSIERI COMUNI' - 
DETERMINAZIONI. 

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto, la somma di 
euro 210,00 iva compresa; 

2) Di imputare la stessa al Cap. 2320/1- Missione 7, Programma 
1 - “Contributi e spese per iniziative turistiche” del 
Redigendo Bilancio pluriennale di Previsione 2020/2022 in 
Corso di formazione; 

3) Di dare atto che la ditta “Nebrodi & olie – Viaggi e turismo” di 
VAI TOURS  S.a.s di Maria D’Amico con sede in Via Messina, 
47 Capo D’Orlando (ME),  Partita IVA : IT 02710170834 
opera quale agenzia di viaggio e avendo offerto nello 
specifico un pacchetto di servizi di intermediazione nel 
settore dei trasporti e pertanto il regime fiscale da applicare 
è ”R.F.11 agenzia viaggi e turismo” art.74 Ter DDR. 663/72; 

4) Di dare atto che rispetto alla somma assegnata entro il limite 
di euro 400,00 giusta deliberazione n.6/2020, è stata 
realizzata l’economia di spesa di euro 190,00; 

5)  Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta 
“Nebrodi & olie – Viaggi e turismo” di VAI TOURS  S.a.s di 
Maria D’Amico con sede in Via Messina, 47 Capo D’Orlando 
(ME),  Partita IVA : IT 02710170834 la somma di euro 
210,00 iva compresa, per la fornitura di n.2 biglietti aerei 
relativi al viaggio dei signori: Gheno Vera e Marco Follini. Il 
superiore importo è così suddiviso: imponibile euro 172,68, 
iva euro 30,59, quest’ultima è per gli adempimenti in capo 
alla ditta; 

6) Di non allegare al presente atto la fattura di che trattasi in 
osservanza della legge sulla privacy; 

7) La presente determinazione, unitamente alla fattura di cui al 
superiore punto 2 viene trasmessa alla ditta“Nebrodi & olie – 
Viaggi e turismo” di VAI TOURS  S.a.s di Maria D’Amico con 
sede in Via Messina, 47 Capo D’Orlando (ME) e, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’Art. 35 del regolamento Comunale di 
contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

104) N°104 DEL 20/05/2020 
DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO   SPESA  
DEFINITIVO ED 
AGGIUDICAZIONE,  
PROCEDURA APERTA AI 
SENSI DELL'ART. 60 DEL 
D.LGS.  N.  50/2016  COME  
MODIFICATO DAL D.LGS. N. 
56/2017 DELLA  FORNITURA  
DI  'MATERIALE  DI  PULIZIA  
PER I LOCALI COMUNALE  E  
PLESSI  SCOLASTICI  -  
ANNO 2020, - PERIODO DI 
VALIDITÀ 
1.01.2020/31.12.2020' - CIG: 
ZA42C975B9. 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati trascritti: 

 DI PROCEDERE,  all’affidamento della fornitura in oggetto, 
utilizzando le modalità di cui dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dalla Legge n. 
55/2019, con le modalità della procedura aperta  sulla 
piattaforma MEPA con  operatori economici accreditati al Bando 
denominato “BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la 
Raccolta Rifiuti” (RDO n. 2551643 del 17/04/2020), da affidare 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2, 4 e 
5 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 
ed in ultimo dalla L. n. 55/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), senza 
la verifica della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi del comma 
8 dell’art. 97 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 DI AFFIDARE la fornitura  di  “MATERIALE DI PULIZIA PER I 
LOCALI COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI – ANNO 2020, - 
PERIODO DI VALIDITÀ 1.01.2020/31.12.2020”, all’operatore 
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economico ditta BIANCHI SNC DÌ BIANCHI IGINO E LUCIANO (P. 
IVA  03787130289) con sede Via Desman, n°503 – Borgoricco 
(PD), che ha offerto, entro il termine, il miglior ribasso 
percentuale, pari al 26,53%; 

 DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
4.215,49, al netto del ribasso d’asta del 26,53% offerto, più IVA 
al 22,00% pari a € 927,40, per un importo complessivo pari a 
€5.142,89; 

 DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari ad € 5.142,89, che 
trova copertura al Capitolo N°82/1 al Titolo 1 – Missione 1 – 
Programma 2 <<“Spese Generali di Amministrazione” del 
Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022, da 
approvarsi entro il 31 Maggio 2020; 

 DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati tramite piattaforma MEPA e 
che la forma contrattuale che regola il rapporto fra le parti sarà 
quella generata dalla stessa piattaforma telematica (con i relativi 
allegati tecnici), che verrà stipulata attraverso sottoscrizione 
digitale; 

 DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico ditta BIANCHI SNC DÌ BIANCHI IGINO E LUCIANO (P. 
IVA  03787130289) con sede Via Desman, n°503 – Borgoricco 
(PD)-  PEC: studiochimicopeloritano@pec.it ed al Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti di 
competenza; 

 DI DARE ATTO che il suddetto operatore economico, prima della 
fornitura in oggetto, resta obbligato a stipulare una garanzia 
definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione), nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 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 n. 
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 la ditta destinataria del 
presente provvedimento; 

 La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e resta affissa all'albo 
on ine per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale 
dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

105) N°105 DEL 22/05/2020 
'LAVORI  DI  MESSA IN 
SICUREZZA, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED  
ADEGUAMENTO  DI  ALCUNI  
TRATTI  DI  VIABILITÀ 
COMUNALE PRINCIPALE  E  
SECONDARIA  PER  LA  
MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO  E  LA  
TUTELA  DELLA  PUBBLICA 
INCOLUMITÀ' - (ART.  30, 
COMMA 1, DEL DECRETO 
LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore 
dell’Operatore Economico Salpietro Gino, Via Vecchia 
Marina – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 02903470835 
Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U, la somma 
complessiva di €.2.000,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n° 1-PA del 15/05/2020, registrata al protocollo 
generale del Comune in pari data al n°4933, relativamente 
alla liquidazione degli oneri di conferimento in discarica 
proveniente dai “Lavori di messa in sicurezza, 
manutenzione straordinaria ed adeguamento di alcuni tratti 
di viabilità comunale principale e secondaria per la 
mitigazione del rischio idrogeologico e la tutela della 
pubblica incolumità”;; 
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C.D. DECRETO CRESCITA - 
COME CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA  
LEGGE  28  GIUGNO 2019, N. 
58 - CONTRIBUTO AI 
COMUNI PER  INTERVENTI  
DI  EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE  
SOSTENIBILE,  PER L'ANNO 
2019) - LIQUIDAZIONE 
FATTURA  N°1-PA  DEL  
15/05/2020,  
RELATIVAMENTE AGLI ONERI 
CONFERIMENTO IN 
DISCARICA DELL'IMPRESA 
SALPIETRO GINO, VIA 
VECCHIA   MARINA   -  98069  
SINAGRA  (ME)  -  PARTITA 
IVA: 02903470835  CODICE  
FISCALE:  SLP GNI 66L08 
I747U - CODICE CUP: 
C67H19001850001 - CODICE 
CIG: 8072589F2B.. 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €. 2.000,00, è 
imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 1 - Cap. 
n°2522/1  - RR. PP. <<Lavori relativi agli interventi di 
efficientamento energetico, ecc. art. 30 – comma 2 lettera 
a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>; 

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.  

 

106) N°106 DEL 25/05/2020 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI 
ELETTRICO, 
RISCALDAMENTO, 
CONDIZIONAMENTO E 
IMPIANTI ANTINCENDIO 
EDIFICI SCOLASTICI E 
IMPIANTO  ELETTRICO  E  
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
E  SERVIZI COMUNALI  -  
IMPIANTO  ANTINCENDIO  
PIM - CIG: Z9723B24E7 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.  
3_20  DEL 21/05/2020 
PERIODO DAL 16/11/2019   AL   
16/05/2020  ALLA  DITTA  
S.I.E.L.  SAS DI BONFIGLIO C. 
& C. -     

1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra (ME), C/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, affidataria del servizio di manutenzione 
impianti elettrici – riscaldamento – condizionamento e 
impianti antincendio edifici scolastici e impianti elettrici e 
condizionamento uffici e servizi comunali – impianto 
antincendio PIM, la somma netta di €. 1.550,83, in totale €. 
1.892,01, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3_20 del 
21/05/2020, per il periodo dal 16/11/2019 al 16/05/2020, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.892,01, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 40 del 14/06/2018; 

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

4) La presente Determinazione 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. 

107) N°107 DEL 27/05/2020 
DETERMINA    A    
CONTRATTARE    -   
AFFIDAMENTO   INDAGINI 
VIDEOENDOSCOPICHE,  PER 
SUCCESSIVO INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE SULLA CONDOTTA 
FOGNARIA DI VIA UMBERTO 
CORICA IN ADIACENZA  DEL  
TORRENTE  IMMILLARO  - 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART.   36  -  COMMA  2-  
LETTERA  A)  DEL  'CODICE 
DEI CONTRATTI' - CODICE 
CIG: Z252D217C9.      

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 

 DI PROCEDERE all’affidamento delle INDAGINI 
VIDEOENDOSCOPICHE, PER SUCCESSIVO INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED URGENTE SULLA CONDOTTA FOGNARIA DI 
VIA UMBERTO CORICA IN ADIACENZA DEL TORRENTE 
IMMILLARO, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo 
dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e dal decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito definitivamente in Legge in 
data 12/06/2019; 

 DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio all’operatore 
economico “SIGEO Drilling srl”, Via Umberto, n°110 - 95015 
Linguaglossa (CT), Partita IVA: 04353740873, specializzata nel 
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settore, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare il detto 
servizio per un importo di €.800,00, oltre IVA, in totale €.976,00, 
giusto preventivo, trasmesso a mezzo PEC il 26/05/2020, 
registrato al Protocollo Generale del Comune il 27/05/2020 al 
n°5443, in atti;  

 DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive  € 976,00 IVA compresa al Titolo 1 – Missione 
9 – Programma 5 – Cap. n.1526/1 “Spese funzionamento 
Fognatura”, del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di 
formazione da approvarsi entro il 31/07/2020; 

 DI DARE ATTO altresì che la spesa per l’intervento in oggetto 
rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del 
TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 
fattispecie evitare l’insorgere di emergenze igienico - sanitarie e 
ambientale e danni per la salute pubblica); 

 DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma 
elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate. 

 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 DISPORRE che la presente determinazione venga trasmessa, 
per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. 
Sindaco – Sede ed all’Operatore Economico “SIGEO Drilling srl”, 
Via Umberto, n°110 - 95015 Linguaglossa (CT), Partita IVA: 
04353740873 – PEC: sigeodrilling@legalmail.it. 

 
108) N°108 DEL 28/05/2020 

FONDO  DI ROTAZIONE PER 
LA PROGETTAZIONE D.A. 
N°72/GAB. DEL 20/12/2017   -   
ATTUAZIONE   DEL   D.D.G.  
N°  446/DRT DEL 08/11/2018   
-  PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI  ATTINENTI  
ALLA PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA  COMPLETA  DEL 
COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 
RELATIVAMENTE AI LAVORI 
URGENTI   DI   
ADEGUAMENTO   DEI  
DEPURATORI  'MERENDINO' 
E 'MULINAZZO'  NONCHÉ 
DEL RIFACIMENTO DI 
ALCUNI COLLETTORI DI 
ADDUZIONE  A  SERVIZIO  
DEL  CENTRO  URBANO  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°FPA 2/2020 DELL' 
11/05/2020 (2° ACCONTO) 
ALL'ING. ALDO  MARIA  
ROBERTO  PITTALA', CON 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Ing. Aldo Maria Roberto PITTALA’, 
con studio professionale in Sinagra, Via L. Pirandello n°31 (c.f. 
PTT LMR 58D10 I328S, P. IVA 01606720835), la somma 
complessiva di €.11.051,13, IVA e contributi previdenziali 
compresi, a saldo della fattura n°FPA 2/2020 dell’11/05/2020, 
registrata al protocollo generale del Comune in pari data al 
n°4657, relativa al compenso per la redazione della Progettazione 
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 
(2°Acconto) dell’intervento dei “Lavori Urgenti di adeguamento dei 
depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni 
collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano”, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di €. 11.051,13, è 
imputata al Titolo 2 – Missione 9 – Programma 5 - Cap. n°2802/1 
<<Contributo Fondo di Rotazione Progettualità Lavori Urgenti dei 
Depuratori Merendino e Mulinazzo ecc. >> del  Bilancio di 
Previsione 2019/2021, approvato con Delibera Consiliare n° 20 
del 26/07/2019 

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 
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STUDIO PROFESSIONALE IN 
SINAGRA, VIA L. PIRANDELLO 
N°31 (C.F.: PTT LMR 58D10 
I328S, P. IVA 01606720835) - 
CODICE CIG.: ZAE273917C. 

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. 

109) N°109 DEL 29/05/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
A SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA - CIG: ZA72D27D7F   
-   RIPETIZIONE   SERVIZIO  
DAL  01/07/2020 AL 
31/12/2020  - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 
D.LGS N° 50 DEL    18/04/2016   
-   IMPEGNO   SPESA   -   
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI      

1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di 
€ 5.188,92, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione del 
sistema fognante del comune di Sinagra  con la ditta 
affidataria del servizio CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO 
dal 01/07/2020 al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 63 comma 5 
del D. Lgs n. 50/2016; 

2) Di affidare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO la 
ripetizione del servizio di che trattasi fino al 31 dicembre 
2020, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 
Aprile 2016, agli stessi patti e condizioni del Capitolato 
Speciale di Appalto originario e con l’applicazione del ribasso 
d’asta offerto in sede di gara, 

3) Di dare atto che la spesa di €. 5.188,92, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – 
cap. n. 1537 - “Spese Impianti di Depurazione ”, del 
redigendo Bilancio Pluriennale 2020/2022 – Anno di 
competenza 2020, da approvarsi entro il 31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine di 
evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale con 
pericolo per la pubblica incolumità; 

5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento 
per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 è stato generato 
il seguente CIG:ZA72D27D7F, sulla piattaforma ANAC; 

6) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale 
delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo 
scambio per corrispondenza elettronica certificata; 

7) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - 
sede,  al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria. 

110) N°110 DEL 29/05/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA   
ILLUMINAZIONE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALE  -  
CIG: Z5F2D27DB3   -   
RIPETIZIONE   SERVIZIO  
DAL  01/07/2020 AL 
31/12/2020  - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 
D.LGS N° 50 DEL    18/04/2016   
-   IMPEGNO   SPESA   -   
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI -      

1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di 
€ 5.170,30, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di 
proprietà comunale con la ditta affidataria del servizio Siel 
sas di Bonfiglio C. & C. dal 01/07/2020 al 31/12/2020, ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016; 

2) Di affidare alla ditta Siel sas di Bonfiglio C. & C. la ripetizione 
del servizio di che trattasi fino al 31 dicembre 2020, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016, 
agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale di 
Appalto originario e con l’applicazione del ribasso d’asta 
offerto in sede di gara, 

3) Di dare atto che la spesa di €. 5.170,30, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – 
cap. n. 2005/1 - “Spese Illuminazione Pubblica ”, del 
redigendo Bilancio Pluriennale 2020/2022 – Anno di 
competenza 2020, da approvarsi entro il 31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine di 
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evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale con 
pericolo per la pubblica incolumità; 

5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento 
per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020 è stato generato 
il seguente CIG:Z5F2D27DB3, sulla piattaforma ANAC; 

6) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale 
delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo 
scambio per corrispondenza elettronica certificata; 

7) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - 
sede,  al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria. 

111) N°111 DEL 01/06/2020 
FONDO  DI ROTAZIONE PER 
LA PROGETTAZIONE D.A. 
N°72/GAB. DEL 20/12/2017   -   
ATTUAZIONE   DEL   D.D.G.  
N°  446/DRT DEL 08/11/2018  -  
(ALLEGATO  'B'  -  ELENCO  
DELLE ISTANZE GIÀ 
AMMESSE    CON    D.D.G.    
N°279/GAB.   DEL   
02/08/2018 - 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
<<LAVORI URGENTI DI 
ADEGUAMENTO DEI 
DEPURATORI 'MERENDINO' E 
'MULINAZZO' NONCHÉ DEL 
RIFACIMENTO DI  ALCUNI  
COLLETTORI  DI  
ADDUZIONE A SERVIZIO DEL 
CENTRO URBANO>>  -  CODICE 
C.U.P.: C61J19000000005 - 
NOMINA R.E.O. 
(RESPONSABILE ESTERNO 
DELLE OPERAZIONI).   

1) Di prendere atto, della nota Prot. n°74621 del 19/05/2020, 
trasmessa a mezzo PEC in pari data, registrata al Protocollo 
Generale del Comune il 20/05/2020 al n°5097, con la quale 
l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento 
Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per l’Espletamento di 
Gare d’Appalto – Servizio 7° - Sezione Centrale dell’UREGA, in 
relazione al contributo in oggetto, ha invitato a provvedere con 
urgenza alla nomina del Responsabile Esterno dell’Operazione 
(R.E.O.) per le operazioni di monitoraggio finalizzate alla verifica 
dei dati economici, finanziari, procedurali e fisici del detto 
contributo attraverso l’uso del sistema di monitoraggio 
denominato CARONTE per la progettazione esecutiva 
dell’intervento denominato" Lavori Urgenti di adeguamento 
dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del 
rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del 
Centro Urbano"; 

2) Di prendere atto, inoltre, della nota Prot. n°75787 del 
21/05/2020, trasmessa a mezzo PEC in pari data, registrata al 
Protocollo Generale del Comune il 22/05/2020 al n°5206, con la 
quale il Prefato Dipartimento, ha dato specifiche indicazione su 
come dare seguito alla superiore nota Prot. n°74621/2020; 

3) Di nominare, per quanto in premessa esposto, Responsabile 
Esterno delle Operazioni  (R.E.O.) per le operazioni di 
monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati economici, 
finanziari, procedurali e fisici dell’intervento di riferimento, 
attraverso l’uso del sistema di monitoraggio denominato 
CARONTE, il Geom. Giuseppe FRANCHINA dipendente comunale 
di ruolo a tempo indeterminato, in atto assegnato a questo 
Ufficio, in possesso di titolo di studio e competenza adeguata al 
compito per cui è incaricato; 

4) Di dare atto che il presente incarico non comporta oneri di 
spesa o diminuzione d’entrata per il Bilancio Comunale e/o 
impiego di risorse da parte di Enti esterni;  

5) Di notificare la presente Determinazione al Dipendente 
interessato – Geom. Giuseppe FRANCHINA – SEDE e, inoltre, è 
trasmessa per quanto di competenza,  al Sig. Sindaco – Sede e 
all’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per 
l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 7° - Sezione 
Centrale dell’UREGA; 

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. 

112) N°112 DEL 05/06/2020 
INTERVENTO 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
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STRAORDINARIO ED 
URGENTE SULLA CONDOTTA 
FOGNARIA DI VIA UMBERTO 
CORICA IN ADIACENZA DEL 
TORRENTE IMMILLARO - CIG: 
ZDA2D36FB1 - IMPEGNO 
SPESA ED AFFIDAMENTO -        

1) Di impegnare la somma di €.3.660,00, IVA compresa per 
l’esecuzione dell’intervento straordinario ed urgente sulla condotta 
fognaria di via Umberto Corica in adiacenza del torrente Immillaro; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento straordinario ed urgente 
sulla condotta fognaria di via Umberto Corica in adiacenza del 
torrente Immillaro, alla Ditta “CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 
MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 –
P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di “Manutenzione e 
gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema 
fognante del Comune di Sinagra”, ad effettuare l’intervento di che 
trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del 
rapporto contrattuale; 

3) La somma complessiva di €. 3.660,00, è imputata al Titolo 2 -
Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 - <<Manutenzione 
straordinaria, ecc. servizio idrico integrato e servizi connessi >> del 
redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2020 
da approvarsi entro il 31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio 
in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  
e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 
(nella fattispecie evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie 
e ambientale e danni per la salute pubblica); 

5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con 
successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare 
consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura elettronica da 
parte della ditta affidataria; 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, al signor 
Sindaco – LL.SS e alla Ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, 
con sede in Messina, Via Lazio, isol. 38 - P.iva 01837290830 per 
quanto di competenza. 

113) N°113 DEL 16/06/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  INTERVENTO  
STRAORDINARIO  NOLO  
CAMION GRU PER 
ESTRAZIONE  DI  N.  3 POMPE 
SOMMERGIBILI, VERIFICA 
CORRETTA FUNZIONALITÀ - 
CIG:ZEB2D5083A - IMPEGNO 
SPESA -       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1) Di impegnare la somma di €.424,56, IVA compresa per l’esecuzione 
dell’intervento straordinario nolo camion gru per estrazione di n. 3 
pompe sommergibili per verifica corretta funzionalità, due sono 
poste nel sollevamento ubicato presso l’area di servizio e la terza è 
il sollevamento dei fanghi di supero del sedimentatore c/o 
l’impianto di depurazione Merendino; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento straordinario nolo camion 
gru per estrazione di n. 3 pompe sommergibili per verifica corretta 
funzionalità, due sono poste nel sollevamento ubicato presso l’area 
di servizio e la terza è il sollevamento dei fanghi di supero del 
sedimentatore c/o l’impianto di depurazione Merendino, alla Ditta 
“CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, con sede in Messina, via 
Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di 
“Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio 
del sistema fognante del Comune di Sinagra”, ad effettuare 
l’intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto 
a base del rapporto contrattuale;  

3) La somma complessiva di €. 424,56, è imputata al Titolo 2 -
Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 - << Manutenzione 
straordinaria, ecc. servizio idrico integrato e servizi connessi>> del 
redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 2020 
da approvarsi entro il 31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio 
in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  
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e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 
(nella fattispecie evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie 
e ambientale e danni per la salute pubblica); 

5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con 
successivo atto, ad intervento ultimato previa emissione di regolare 
fattura elettronica da parte della ditta affidataria; 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, al signor 
Sindaco – LL.SS e alla Ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, 
con sede in Messina, Via Lazio, isol. 38 - P.iva 01837290830 per 
quanto di competenza. 
 

114) N°114 DEL 16/06/2020 
'SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO E DI PULIZIA 
BORDI STRADALI  MEDIANTE 
DECESPUGLIAMENTO DELLE 
STRUTTURE VIABILI DÌ  
PROPRIETA'  COMUNALE  
ANNO 2020, DETERMINA A 
CONTRARRE, IMPEGNO  
SPESA  ED  
AGGIUDICAZIONE,  AI  
SENSI DELL'ART. 36 COMMA  
2)  LETTERA  B)  E DEL 
COMMA 6 DEL D.LGS. N. 
50/2016 COME  MODIFICATO  
DAL  D.LGS.  N.  56/2017 E 
DALLA LEGGE N. 55/2019  
(SBLOCCA CANTIERI), 
MEDIANTE L'AUSILIO DEI 
SERVIZI DI   ASMEL  
CONSORTILE,  AVVALENDOSI  
DELLA  SEZIONE  'ALBO 
FORNITORI   E  
PROFESSIONISTI  PRESENTE  
SULLA  PIATTAFORMA 
ASMECOMM' - CODICE CIG: 
ZD92D40860 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati trascritti: 

 DI PROCEDERE, per l’affidamento dei lavori in oggetto, 
utilizzando le modalità di cui dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 
comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato 
dal D.Lgs. n. 56/2017 e dalla Legge n. 55/2019, previa 
indagine di mercato competitiva/valutativa informale con 
negoziazione condotta sulla piattaforma ASMECOMM con 3 
operatori economici qualificati, da affidare con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2, 4 e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in 
ultimo dalla L. n. 55/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), senza 
la verifica della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi del 
comma 8 dell’art. 97 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 DI AFFIDARE i lavori di  “manutenzione verde pubblico e dì 
pulizia bordi stradali mediante decespugliamento delle 
strutture viabili dì proprietà comunale anno 2020”, 
all’operatore economico ditta GIARDINO DEI NEBRODI – 
Soc. Coop., con sede in Sinagra (ME) – Contrada Patrì – 
Partita IVA: 0342210830, che ha offerto entro il termine, il 
prezzo di €.11.200,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad 
€.500,00 in totale €.11.700,00 oltre IVA in totale 
€.14.274,00; 

 DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
11.700,00 (compreso gli oneri per la sicurezza indicati in € 
500,00), più IVA al 22,00% pari a € 2.574,00, per un 
importo complessivo pari a € 14.274,00; 

 DI DISIMPEGNARE l’importo di € 366,00, derivante dal 
ribasso d’asta offerto in sede di gara; 

 DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari ad € 14.274,00, 
che trova copertura al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 
– Cap. n.2023/1 “Manutenzione di strade esterne e spese 
esercizio automezzi adibiti alla viabilità” del redigendo 
Bilancio di Previsione anno 2020, in corso di formazione; 

 DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati tramite 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;; 

 DI DARE ATTO che la sottoscrizione del Contratto 
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(Determina) avverrà dopo la verifica del possesso di tutti i 
requisiti di legge in capo al suddetto operatore economico 
(così come dichiarati dallo stesso in fase di gara con il 
DGUE), ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla L. 
n. 55/2019; 

 DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico ditta GIARDINO DEI NEBRODI – Soc. Coop., con 
sede in Sinagra (ME) – Contrada Patrì – Partita IVA: 
0342210830 PEC: giardinodeinebrodi@pec.it  ed al 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i 
conseguenti adempimenti di competenza; 

 DI DARE ATTO che il suddetto operatore economico resta 
obbligato a stipulare una garanzia definitiva (sotto forma di 
cauzione o fideiussione), nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 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 
n. 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 la ditta 
destinataria del presente provvedimento; 

 La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e resta affissa 
all'albo on ine per gg. 15 consecutivi nonché sul sito 
istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione 
Trasparente". 

115) N°115 DEL 17/06/2020 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE SULLA CONDOTTA 
FOGNARIA DI VIA UMBERTO 
CORICA IN ADIACENZA DEL 
TORRENTE IMMILLARO - 
CIG:ZDA2D36FB1 - 
LIQUIDAZIONE -   

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di dare atto che essendosi ultimato l’intervento straordinario 

ed urgente sulla condotta fognaria di via Umberto Corica in 
adiacenza del torrente Immillaro, necessita effettuare la 
relativa liquidazione;  

2) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 
MARCO, con sede in Messina, viale Lazio is. 38,18 – P.IVA: 
01837290830, esecutrice dell’intervento straordinario ed 
urgente sulla condotta fognaria di via Umberto Corica in 
adiacenza del torrente Immillaro, la somma netta di €. 
3.000,00, in totale €. 3.660,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 61222/029/2020E del 16/06/2020, mediante 
accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 3.660,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - 
Programma 4 - Capitolo 2842/1 - <<Manutenzione 
straordinaria, ecc. servizio idrico integrato e servizi 
connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2020/2022, anno di competenza 2020, da 
approvarsi entro il 31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente; 
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5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy 
alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun 
documento; 

6) La presente Determinazione 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. 

 
116) N°116 DEL 19/06/2020 

MANUTENZIONE  VERDE  
PUBBLICO  E  DI PULIZIA 
BORDI STRADALI MEDIANTE   
DECESPUGLIAMENTO   DELLE   
STRUTTURE  VIABILI DÌ 
PROPRIETA' COMUNALE 
ANNO 2020 - CIG: 
ZD92D40860 - DETERMINA 
INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI  SENSI  DELL'ART. 32 
COMMA 7 DEL D.LGS. 
N°50/2016 E S.M.I. 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati e trascritti: 

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico GIARDINO DEI NEBRODI – Soc. Coop., con sede in 
Sinagra (ME) – Contrada Patrì – Partita IVA: 0342210830  
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico GIARDINO DEI NEBRODI – Soc. 
Coop., con sede in Sinagra (ME) – Contrada Patrì – Partita IVA: 
0342210830; 

3) 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 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta efficacia 
dell’affidamento, disposto con Determinazione Dirigenziale 
n°114/R.A. del 16/06/2020; 

4) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, rimangono affidati in 
favore dell’operatore economico ditta GIARDINO DEI NEBRODI 
– Soc. Coop., con sede in Sinagra (ME) – Contrada Patrì – 
Partita IVA: 0342210830, ha offerto entro il termine, il prezzo di 
€.11.200,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.500,00 in 
totale €.11.700,00 oltre IVA in totale €.14.274,00; 

5) DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
11.700,00 (compresi gli oneri indicati in € 500,00) al netto del 
ribasso d’asta del 2,60% offerto, più IVA al 22,00% pari a 
€2.574,00, per un importo complessivo pari a € 14.274,00 e 
trova copertura finanziaria al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 
1 – Cap. n.2023/1 “Manutenzione di strade esterne e spese 
esercizio automezzi adibiti alla viabilità” del redigendo Bilancio 
di Previsione anno 2020, in corso di formazione; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico ditta GIARDINO DEI NEBRODI – Soc. Coop., con 
sede in Sinagra (ME) – Contrada Patrì – Partita IVA: 
0342210830; 

7) 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; 

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

9) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

 e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it 

Sito:  www.comunedisinagra.it 

gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento (sottoscrizione 
Determina dando valore contrattuale e la conseguente 
Consegna dei Lavori; 

10) 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  

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico ditta GIARDINO DEI NEBRODI – Soc. Coop., con 
sede in Sinagra (ME) – Contrada Patrì – Partita IVA: 
0342210830, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e 
al Signor Sindaco; 

12) 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>>; 

 
117) N°117 DEL 22/06/2020 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8294635556 - RIPETIZIONE  
DEL  SERVIZIO DAL 
26/05/2020 AL 25/11/2020 
CON LA  DITTA  LTS 
AMBIENTE SRL - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL  
D. LGS N. 50/2016 COME 
MODIFICATO CON D.LGS N. 
56/2017 E   S.M.I.  -  
DETERMINA  INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI  SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I.    

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
nei confronti dell’Operatore Economico L.T.S. Ambiente SRL  - 
Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 
03272680830  (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico L.T.S. Ambiente 
SRL  - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - 
Partita IVA: 03272680830; 

3) 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’affidamento, disposto 
con Determinazione Dirigenziale n°93 del 07/05/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell'operatore economico LTS Ambiente srl  per un 
ammontare di €.110.022,18 più €. 11.002,20 per IVA al 10% 
per un importo complessivo pari ad €.121.024,38; 

5) DI DARE ATTO che la spesa per il conferimento in discarica 
della frazione indifferenziata risulta pari ad €. 30.000,00, IVA 
compresa; 

6) DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 151.024,38 (€. 
121.024,38 + €.30.000,00) trova copertura con fondi del 
Bilancio Comunale così come appresso 
- €.100.178,16 è stata impegnata con Determina n°93 del 

07/05/2020; 
- €. 50.846,22 assegnata quale residuo con Delibera G.C. 

n°156 del 08/11/2019 e da impegnarsi con imputazione al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
cap. n. 1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in 
discarica di RSU e Raccolta Differenziata ”, del redigendo 
Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di formazione da 
approvarsi entro il 31 Luglio 2020; 

7) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico L.T.S. Ambiente SRL  - Via Ottorino 
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Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 
03272680830; 

8) 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; 

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

10) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento (Stipula del Contratto); 

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico L.T.S. Ambiente SRL  - Via Ottorino Respighi 12 – 
98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 03272680830, al 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Signor 
Sindaco; 

12) 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>>; 

 
118) N°118 DEL 22/06/2020 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  INTERVENTO  
STRAORDINARIO  NOLO  
CAMION GRU PER 
ESTRAZIONE  DI  N.  3 POMPE 
SOMMERGIBILI, VERIFICA 
CORRETTA FUNZIONALITÀ - 
CIG:ZEB2D5083A - 
LIQUIDAZIONE -       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di dare atto che essendosi ultimato l’intervento straordinario 

di nolo camion gru per estrazione di n. 3 pompa 
sommergibili, verifica corretta funzionalità, ubicate: due nel 
sollevamento presso area di servizio, la terza è il 
sollevamento dei fanghi di supero del sedimentatore presso 
l’impianto di depurazione Merendino, necessita effettuare la 
relativa liquidazione;  

2) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 
MARCO, con sede in Messina, viale Lazio is. 38,18 – P.IVA: 
01837290830, esecutrice dell’intervento straordinario di nolo 
camion gru per estrazione di n. 3 pompa sommergibili, 
verifica corretta funzionalità, ubicate: due nel sollevamento 
presso area di servizio, la terza è il sollevamento dei fanghi 
di supero del sedimentatore presso l’impianto di depurazione 
Merendino, la somma netta di €. 348,00, in totale €. 424,56, 
IVA compresa, a saldo della fattura n. 61222/030/2020E del 
19/06/2020, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 424,56, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - 
Programma 4 - Capitolo 2842/1 - <<Manutenzione 
straordinaria, ecc. servizio idrico integrato e servizi 
connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2020/2022, anno di competenza 2020, da 
approvarsi entro il 31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente; 

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

6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 
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gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

 
119) N°119 DEL 22/06/2020 

SERVIZIO  TELEFONIA  E  DI  
CONNETTIVITA'  INTERNET  
PER LE STRUTTURE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALI  
ANNO  2020  - BIMESTRE 
LUGLIO/AGOSTO   -  
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
N°52/2020/PA  DEL 
08/06/2020  ALLA  DITTA  
'LINK  SPACE  S.R.L.', CON 
SEDE IN CONTRADA  S.  
FILIPPO  - ZONA 
ARTIGIANALE - 98054 - 
FURNARI (ME) - PARTITA 
IVA: 03257770838 - CIG: 
Z852B583E9 -    

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta“LINK 
SPACE S.R.L.”, con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale 
– 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838,  la somma 
complessiva di €.722,26, IVA compresa, a saldo della fattura 
n°52/2020/PA del 08/06/2020, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 18/06/2020 al n°6330, relativa al servizio per il 
periodo bimestre Luglio/Agosto 2020 di telefonia e di connettività 
internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici comunali, 
plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul territorio), 
mediante accredito bancario così come richiesto in fattura; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.722,26, è imputata 
al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Cap. n.83/1 – RR.PP. - 
“Spese Generali di Amministrazione”; 

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. 
 

120) N°120 DEL 22/06/2020 
FORNITURA  MATERIALE  DI  
PULIZIA  PER  I LOCALI 
COMUNALE E PLESSI  
SCOLASTICI  -  ANNO  2020,  
-  PERIODO  DI VALIDITÀ 
1.01.2020/31.12.2020'   -   CIG:   
ZA42C975B9  -  DETERMINA 
INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI  SENSI  DELL'ART. 32 
COMMA 7 DEL D.LGS. 
N°50/2016 E S.M.I.       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati e trascritti: 

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico BIANCHI SNC DÌ BIANCHI IGINO E LUCIANO (P. 
IVA  03787130289) con sede Via Desman, n°503 – Borgoricco 
(PD)-  PEC: bianchi@arubapec.it (documentazione agli atti 
dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico BIANCHI SNC DÌ BIANCHI IGINO E 
LUCIANO (P. IVA  03787130289) con sede Via Desman, n°503 
– Borgoricco (PD)-  PEC: bianchi@arubapec.it; 

3) 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 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta efficacia 
dell’affidamento, disposto con Determinazione Dirigenziale 
n°104/R.A. del 20/05/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico ditta BIANCHI SNC DÌ BIANCHI 
IGINO E LUCIANO (P. IVA  03787130289) con sede Via 
Desman, n°503 – Borgoricco (PD)-  PEC: bianchi@arubapec.it, 
che ha offerto, entro il termine (ore 15:10 del 30/04/2020), il 
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miglior ribasso percentuale, pari al 26,53% (Identificativo 
Univoco dell’Offerta: 2551643); 

5) DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
4.215,49, al netto del ribasso d’asta del 26,53% offerto, più IVA 
al 22,00% pari a € 927,40, per un importo complessivo pari a 
€5.142,89 e trova copertura finanziaria al Capitolo N°82/1 al 
Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 <<“Spese Generali di 
Amministrazione” del Redigendo Bilancio Pluriennale di 
Previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 31 Luglio 2020; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico ditta BIANCHI SNC DÌ BIANCHI IGINO E LUCIANO 
(P. IVA  03787130289) con sede Via Desman, n°503 – 
Borgoricco (PD)-  PEC: bianchi@arubapec.it; 

7) 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; 

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

9) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento (Stipula del Contratto 
telematico sul MEPA); 

10) 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  

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico ditta BIANCHI SNC DÌ BIANCHI IGINO E LUCIANO 
(P. IVA  03787130289) con sede Via Desman, n°503 – 
Borgoricco (PD)-  PEC: bianchi@arubapec.it, al Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria e al Signor Sindaco; 

12) 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>>; 

 
121) N°121 DEL 23/06/2020 

SERVIZI   TECNICI   DI   
ARCHITETTURA   ED   
INGEGNERIA PER 
L'ESECUZIONE  DI  
INDAGINI  DIAGNOSTICHE  
ED  EFFETTUAZIONE DELLE  
VERIFICHE  TECNICHE 
FINALIZZATE ALLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
SISMICO  DELLA  SCUOLA  
PRIMARIA  SITA IN VIA 
CASE ESCAL  E  DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
SITA IN VIA PIER SANTI 
MATTARELLA NEL COMUNE 
DI SINAGRA - DDG N. 
4056/ISTR. DEL 13 
SETTEMBRE  2018 E DDG N. 
925/ISTR. DEL 21 MARZO 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati e trascritti: 

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico Studio Ingegneria Ing. Ugo Fabio (P. IVA  
01710940832) – Codice Fiscale: FBA GUO 59D02 E674Q - con 
sede Via Archimede, n°1 -98069  SINAGRA (ME) – PEC: 
ugo.fabio@ingpec.eu  (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico Studio Ingegneria Ing. Ugo Fabio (P. 
IVA  01710940832) – Codice Fiscale: FBA GUO 59D02 E674Q - 
con sede Via Archimede, n°1 -98069  SINAGRA (ME) – PEC: 
ugo.fabio@ingpec.eu; 
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2019 - CIG: ZDB2CA40CC  CUP:  
C69F17000200002  -  CODICE 
EDIFICIO MIUR: ME103566  -  
CUP:  C69F17000210002  - 
CODICE EDIFICIO MIUR: 
ME953458   -   DETERMINA  
INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI  SENSI DELL'ART. 32 
COMMA 7 DEL D.LGS. 
N°50/2016 E S.M.I 

3) 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 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta efficacia 
dell’affidamento, disposto con Determinazione Dirigenziale 
n°76/R.A. del 20/04/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico Studio Ingegneria Ing. Ugo 
Fabio (P. IVA  01710940832) – Codice Fiscale: FBA GUO 59D02 
E674Q - con sede Via Archimede, n°1 -98069  SINAGRA (ME) – 
PEC: ugo.fabio@ingpec.eu, che ha offerto, entro il termine (ore 
23:59 del 21/04/2020), il miglior ribasso percentuale, pari al 
20,75% (Identificativo Univoco dell’Offerta: 6270982); 

5) DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
15.861,89, comprensivo di IVA al 22% e di Contributo 
Previdenziale al 4% e trova copertura finanziaria a valere sul 
DDG. n. 4056/Istr. del 13 settembre 2018 del Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico Studio Ingegneria Ing. Ugo Fabio (P. IVA  
01710940832) – Codice Fiscale: FBA GUO 59D02 E674Q - con 
sede Via Archimede, n°1 -98069  SINAGRA (ME) – PEC: 
ugo.fabio@ingpec.eu; 

7) 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; 

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

9) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento (Stipula del Contratto 
telematico sul MEPA); 

10) 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  

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico Studio Ingegneria Ing. Ugo Fabio (P. IVA  
01710940832) – Codice Fiscale: FBA GUO 59D02 E674Q - con 
sede Via Archimede, n°1 -98069  SINAGRA (ME) – PEC: 
ugo.fabio@ingpec.eu, al Dipartimento Regionale dell’Istruzione 
e della Formazione Professionale – PALERMO 
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it, al 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Signor 
Sindaco; 

12) 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>>; 

 
122) N°122 DEL 23/06/2020 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULA TRASPORTI S.P.A., 

con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo maggio 2020, presso l’impianto 
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LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  MAGGIO  2020 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI S.P.A. - 
DETERMINAZIONI - 

di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 1.860,80, in totale €. 
2.046,88, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1437 del 
31/05/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.046,88, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 7 del 16/01/2020, e risulta imputata al Titolo 
1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>>, del redigendo Bilancio di Previsione 
2020/2022, da approvarsi entro il 31 Luglio 2020; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
raccolta e gestione rifiuti solidi urbani); 

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 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. 

 
123) N°123 DEL 23/06/2020 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 81752215C9 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
N. 71/PA/2020 DEL 
01/06/2020 - PERIODO DAL 
26/04/2020 AL 25/05/2020 
ALLA DITTA LTS AMBIENTE 
SRL -       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente srl, con sede in 

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.71/PA/2020 del 01/06/2020 per il periodo dal 26/04/2020 
al 25/05/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 7 del 16/01/2020  e risulta imputata al Titolo 
1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 –  <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>> del redigendo Bilancio di previsione 
2020/2022, da approvarsi entro il 31/07/2020; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine 
di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale 
con l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e pericoli per 
la pubblica incolumità; 

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 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. 

 
124) N°124 DEL 25/06/2020 

SERVIZIO  ANNUALE  DI  
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati e trascritti: 
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CONTROLLO  DELLE  ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO  
UMANO (CON OPZIONE DI 
RIPETIZIONE DEL 
CONTRATTO AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)' -  
CIG:  ZBB2CA2781  - REVOCA 
IN AUTOTUTELA DELLA 
DETERMINA DIRIGENZIALE  
N.  158/R.G.  DEL  12/05/2020  
CON LA QUALE È STATA        
DICHIARATA       
L'INTERVENUTA       
EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE    PER    
L'APPALTO   DEI   SERVIZIO 
DI RIFERIMENTO   IN  
OGGETTO  
PRECEDENTEMENTE  
EFFETTUATA  CON 
DETERMINA  DIRIGENZIALE  
N. 136/R.G. DEL 27/04/2020 - 
NUOVA AGGIUDICAZIONE 

1) DI PRENDERE ATTO della nota Prot. n°5858 del 09/06/2020, 
trasmessa a mezzo PEC il 10/06/2020, con la quale 
all’Operatore Economico ditta STUDIO CHIMICO PELORITANO 
(P. IVA  03415410830) con sede Via MESSINA (ME) S.S 114 sn 
- 98135 Km 4,800 Complesso Eucaliptus è stato comunicato 
l’avvio del procedimento per: 
- la revoca in autotutela della Determina Dirigenziale 

n. 158/R.G. del 12/05/2020 con la quale è stata 
dichiarata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
per l’appalto dei servizio in oggetto precedentemente 
effettuata con Determina Dirigenziale n. 136/R.G. del 
27/04/2020; 

- la revoca in autotutela della consegna del servizio in 
via di urgenza ed anticipata disposta con la 
Determina Dirigenziale n. 136/R.G. del 27/04/2020; 

- l’aggiudicazione all’O.E. Ambiente & Sicurezza S.r.l. 
(2ª classificato) dell’appalto del servizio in oggetto. 

2) DI DARE ATTO che entro il termine di cui all'art. 10 della 
Legge n. 241/1990 e s.m.i. l’Operatore Economico ditta STUDIO 
CHIMICO PELORITANO (P. IVA  03415410830) con sede Via 
MESSINA (ME) S.S 114 sn - 98135 Km 4,800 Complesso 
Eucaliptus; 

3) DI REVOCARE in autotutela la Determina Dirigenziale 
n.158/R.G. del 12/05/2020 con la quale è stata dichiarata 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione per l’appalto dei 
servizio in oggetto all’Operatore Economico ditta STUDIO 
CHIMICO PELORITANO (P. IVA  03415410830) con sede Via 
MESSINA (ME) S.S 114 sn - 98135 Km 4,800 Complesso 
Eucaliptus precedentemente effettuata con Determina 
Dirigenziale n. 136/R.G. del 27/04/2020; 

4) DI AGGIUDICARE, conseguentemente  all’Operatore 
Economico Ambiente & Sicurezza S.r.l., Via Panoramica dello 
Stretto, n°965 – 98168 Messina (ME)  - Partita IVA: 
02472580790 – PEC: direzione@pec.ambientesicurezza.it (2ª 
classificato), a offerto, entro il termine (ore 17:22 del 
20/04/2020), il ribasso percentuale, pari al 52,00%; 

5) DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
5.292,36  al netto del ribasso d’asta del 52,00% offerto, più IVA 
al 22,00% pari a € 1.164,32, per un importo complessivo pari a 
€.6.456,68; 

6) DI DISIMPEGNARE l’importo di € 6.994,74, derivante dal 
ribasso d’asta offerto in sede di gara; 

7) DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari ad € 6.456,68, che 
trova copertura al Capitolo N°1467/1 Titolo 1  - Missione 9 - 
Programma 4 - <<Spese funzionamento servizio idrico>> del 
redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022 (per quanto a 
€.2.683,25 esercizio finanziario 2020 e per quanto ad 
€.3.756,62 esercizio finanziario 2021); 

8) DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati tramite piattaforma MEPA e 
che la forma contrattuale che regola il rapporto fra le parti sarà 
quella generata dalla stessa piattaforma telematica (con i 
relativi allegati tecnici), che verrà stipulata attraverso 
sottoscrizione digitale; 

9) DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo 
la verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al 
suddetto operatore economico (così come dichiarati dallo stesso 
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in fase di gara con il DGUE), ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in 
ultimo dalla L. n. 55/2019; 

10) DI TRASMETTERE la presente determinazione agli OO.EE. 
Ambiente & Sicurezza S.r.l., Via Panoramica dello Stretto, n°965 
– 98168 Messina (ME)  - Partita IVA: 02472580790 – PEC: 
direzione@pec.ambientesicurezza.it e STUDIO CHIMICO 
PELORITANO PEC: studiochimicopeloritano@pec.it ed al 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i conseguenti 
adempimenti di competenza; 

11) DI DARE ATTO che il suddetto operatore economico, 
contestualmente all’avvio del servizio in oggetto, resta obbligato 
a stipulare una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o 
fideiussione), nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

12) 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 n. 
190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal 
procedimento di che trattasi. 

13) DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di 
parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta 
destinataria del presente provvedimento. 

14) La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e resta affissa all'albo 
on ine per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale 
dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

 
 


