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AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2019/AL 31/12/2019 
 

N° Ord. N° __ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

68) N° 68 DEL 03/07/2019 
INTERVENTO   
STRAORDINARIO   ED   
URGENTE  PER  LA  MESSA IN 
SICUREZZA,  LA 
PREVENZIONE E RIDUZIONE 
DEL RISCHIO CONNESSO 
ALLA  VULNERABILITA'  
DEGLI  ELEMENTI ANCHE 
NON STRUTTURALI DELLA  
SCUOLA  MATERNA GORGHI - 
CODICE C.I.G.: 6644054ECB - 
CODICE C.U.P.: 
C66E10000640001 - 
LIQUIDAZIONE RATA DI 
SALDO - SVINCOLO POLIZZA     

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’Impresa Faranda 
Andrea Alessandro, Via Gebbia n. 11 - 98062 Ficarra (ME) - 
Partita IVA: 02598690838  la somma complessiva di €.482,50, 
IVA compresa, a saldo della fattura n° 3_19 del 08/03/2019, 
registrata al Protocollo generale del Comune l’11/03/2019 al 
n°2694, relativa alla rata di saldo dei lavori di “INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, 
LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA 
VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 
DELLA SCUOLA MATERNA GORGHI”, mediante accredito bancario 
così come richiesto in fattura; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.482,50, da 
liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra 
individuata trova copertura finanziaria a valere sui fondi assegnati 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – 
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità 
degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici. 
(Delibera CIPE n. 32/2010 pubblicata sulla GURI del 14/09/2010 
n. 215); 

3)-Di autorizzare, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo 
costituita dall’impresa appaltatrice in relazione ai lavori di che 
trattasi; 

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

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

6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti  e  
della  trasparenza  dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  
all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 
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69) N° 69 DEL 03/07/2019 
CONCESSIONE  ULTERIORE 
CONTRIBUTO ALL'A.D.P. 
SINAGRA CALCIO PER   LA   
STAGIONE  SPORTIVA  
2018/2019  -  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 4.000,00, quale ulteriore contributo per la 
stagione sportiva 2018/2019 e per le attività del Settore giovanile 
e scolastico, assegnata con Deliberazione di G.M. n.219 del 
24/12/2018; 

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>>. 

70) N° 70 DEL 03/07/2019 
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.  
8_19  DEL 13/06/2019 
PERIODO DAL 16/11/2018   AL   
16/05/2019  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. 8_19 del 13/06/2019, per il periodo dal 16/11/2018 al 
16/05/2019, 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) 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 

71) N°71 DEL 03/07/2019 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
7421362DA6 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 
54/PA/2019 DEL 30/04/2019 
PERIODO DAL 25/02/2019 AL 
24/03/2019 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SNC DI LO VANO 
TERESA E LO VANO 
SALVATORE 

1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano 
Teresa e Lo Vano Salvatore, 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 €. 18.531,35, in 
totale €. 20.384,49, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
54/PA/2019 del 30/04/2019, per il periodo dal 25/02/2019 al 
24/03/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.384,49, è stata impegnata con determina 
di concerto n° 10 del 20/12/2018, 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 bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2018/2020, anno di competenza 2019; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le 
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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. 

72) N° 72 DEL 03/07/2019 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
Z28238C773 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  18/02/2019  
AL  17/06/2019 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. -         

1) Di dare atto della nota in data 02/07/2019 della Soc. Coop. 
CO.GE.PA. registrata al protocollo dell’Ente in pari data al n. 
8450, con la quale si comunica che il periodo relativo al 
servizio in argomento è dal 18/02/2019 al 17/06/2019 e non 
come erroneamente indicato nella fattura n. 05/P del 
25/06/2019;  

2) Conseguentemente 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 18/02/2019 al 17/06/2019, la 
somma netta di €. 6.479,08, in totale €. 7.904,48, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 05/P del 25/06/2019, 
mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 7.904,48, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 72 del 13/08/2018 e risulta imputata al  
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1466/01 –  

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 RR.PP. -<<Spese funzionamento servizio 
idrico>>;all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, 
alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

73) N° 73 DEL 04/07/2019 
LIQUIDAZIONE   
CONTRIBUTI  DOVUTI  
ALL'AUTORITA'  NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - ROMA AI 
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 
67, DELLA LEGGE  23 
DICEMBRE 2005, N°266 - 
PERIODO 1 LUGLIO 2018 - 30 
GIUGNO 2019.        

1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione – ROMA, la complessiva 
somma di €.255,00 mediante pagamento degli uniti  
bollettini Postali scaricati dal sito della suddetta Autorità, 
avente i seguenti Codici MAV n°01030627538591891 - 
importo €.30,00 - Scadenza 07/11/2018 e 
n°01030634698951512 – importo €.225,00 – Scadenza 
07/07/2019, quale contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, 
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n°266 per il 
periodo 1 Luglio 2018 – 30 Giugno 2019; 

2) Di dare atto, inoltre, che la complessiva somma di 
€.255,00 è imputata così come appresso: 
- Per quanto a €.30,00 al Titolo 1 – Missione 9 – 

Programma 3 – Cap. n. 1582 – RR.PP. - <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e 
raccolta differenziata>>, giusta determinazione 
dirigenziale di impegno, n°6 del 13/06/2018; 

- Per quanto a €.225,00 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 Anno 2019,  giusta Determina 
Dirigenziale di impegno n°32 del 08/04/2019;  

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

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

5) 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. 
 

74) N° 74 DEL 05/07/2019 
RINNOVO  CERTIFICATO DI 
PREVENZIONE INCENDI (CPI) 
DEL CAMPO SPORTIVO  
'BARONE SALLEO' IN 
LOCALITÀ VIGNA CORTA DI 
QUESTO COMUNE  -  
INTERVENTO RICHIESTO 
DAL COMANDO PROVINCIALE 
DEI VIGILI  DEL  FUOCO  DI  
MESSINA SULLA RETE DI 
RECINZIONE IN FERRO   
POSTA   A   PROTEZIONE   
DEL   TERRENO  DI  GIOCO - 
DETERMINAZIONI - CODICE 
CIG: Z3328FC6D2.   

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

1)-Di impegnare la complessiva somma di €.1.220,00, necessaria per 
l’intervento richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Messina sulla rete di recinzione in ferro posta a protezione del 
terreno di gioco della struttura Comunale destinata a Campo 
Sportivo “Barone Salleo” in località “Vigna Corta” di questo 
Comune, assegnate a questo Ufficio con Delibera G.M. n°94 del 
20/06/2019;  

2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta  Spanò 
Carmelo – Partita IVA: 00705710838 - Contrada Cupane, s.n.c. – 
98069 Sinagra (ME),  la somma complessiva di €.1.220,00, IVA 
compresa, a saldo della fattura n°3 del 28/06/2019, registrata al 
Protocollo Generale del Comune il 01/07/2019, al n°8354, 
mediante accredito bancario così come richiesto in fattura; 

3)-Di dare atto che la complessiva somma di €.1.220,00, è imputata 
al Titolo 2 - Missione 6 - Programma 1 - Capitolo 2844/1 - 
<<lavori manutenzione straordinaria, impianti sportivi>> del 
redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 
2019/2021, in corso di formazione; 

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

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

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

75) N° 75 DEL 05/07/2019 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
RIPETIZIONE SERVIZIO  DAL  
01/04/2019  AL  31/12/2019 
CIG: Z8D27D2F5F - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
MESI  DI  APRILE  E MAGGIO 
2019 ALLA DITTA SIEL 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, 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. 7_19 del 
13/06/2019 relativa ai mesi di aprile e maggio 2019, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.723,43, 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 – <<Spese 
Illuminazione Pubblica>> del redigendo Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di 
competenza 2019. 
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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. 

76) N° 76 DEL 09/07/2019 
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 01/01/2019 AL 
30/06/2019 -   

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. 0094050764 del 
28/06/2019, per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019, 
mediante accredito come da fattura;  

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

3) 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. 

 
77) N° 77 DEL 10/07/2019 

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'. - INCARICO 
VERIFICATORE - 
ESECUZIONE ORDINANZA  
COLLEGIALE DEL TAR - 
SEZIONE STACCATA DI 
CATANIA N°924/2019 - 
DETERMINAZIONI.    

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

1)-Di impegnare la complessiva somma di €.250,00, necessaria per 
dare esecuzione all’Ordinanza Collegiale n°924/2019, trasmessa a 
mezzo PEC il 23/04/2019, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 24/04/2019 al n°4458, con la quale il Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di 
Catania – Sezione Prima, nell’udienza del 28/03/2019, ha 
disposto, in relazione al ricorso in oggetto indicato, la sostituzione 
del verificatore individuato nella persona del Dirigente della 
Direzione Territoriale del Lavoro di Messina o di un suo delegato, 
con il Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di 
Messina con facoltà per quest’ultimo di delegare un funzionario in 
possesso di adeguata competenza Professionale, assegnate a 
questo Ufficio con Delibera G.M. n°71 del 16/05/2019;  

2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa al Verificatore 
incaricato Ing. Antonio AMATO, Dipendente del Comune di 
Messina  la somma complessiva di €.250,00, mediante accredito 
bancario così come richiesto nella unita nota trasmessa a mezzo 
PEC il 25/06/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il 
26/06/2019, al n°8220; 

3)-Di dare atto che la complessiva somma di €.250,00, è imputata al 
titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. n.138 – 
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“Liti  arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc.” del 
redigendo Bilancio di Previsione Anno 2019 in corso di 
formazione; 

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

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

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

78) N° 78 DEL 18/07/2019 
AREA  PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA, EDILIZIA 
PRIVATA E LAVORI PUBBLICI  
-  ATTO ORGANIZZATIVO 
INTERNO - NOMINA 
INCARICATI DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI - 
ART. 3 -LETT. G) DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE  
APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 
DEL 25.02.2019. 

La premessa è parte integrante della presente determinazione; 
1) Di nominare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 

(GDPR - General Data Protection Regulation) e dell’art 6 del 
Regolamento Comunale sul trattamento dei dati, quale sub 
responsabili - Incaricati  del  trattamento, nel contesto dei 
rispettivi uffici, i seguenti dipendenti: 
- per l’ufficio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia 

Privata il dipendente geom. Maria Mola - istruttore tecnico 
categ. “ C”; 

- per l’ufficio Lavori Pubblici il dipendente geom. Giuseppe 
Franchina - istruttore tecnico categ. “ C”; 

- per l’ufficio Attività culturali e sportive - Biblioteca 
Comunale il dipendente sig. Vincenzo Caputo - istruttore 
amministrativo categ. “ C”; 

- per l’ufficio SUAP il dipendente sig. Gaetano IOPPOLO - 
istruttore amministrativo categ. “ C”; 

2) Di attribuire agli incaricati, ciascuno per l’ufficio/servizio di 
rispettiva appartenenza, le competenze indicate in premessa e 
che si intendono qui  integralmente riportate; 

3) Di comunicare il presente provvedimento  ai dipendenti 
interessati; 

4) Di dare atto che la presente nomina sarà comunicata al Sindaco 
in quanto titolare del trattamento che sarà anche informato di 
ogni variazione o sostituzione degli incaricati; 

5) Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web del 
comune nell’apposita sezione dedicata alla attuazione del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation) 

79) N° 79 DEL 18/07/2019 
AREA PATRIMONIO E 
MANUTENZIONE - ATTO 
ORGANIZZATIVO INTERNO -  
NOMINA  INCARICATI  DEL  
TRATTAMENTO  DEI  DATI - 
ART. 3 -LETT.    G)   DEL   
REGOLAMENTO   COMUNALE   
APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 
DEL 25.02.2019.    

La premessa è parte integrante della presente determinazione; 
1) Di nominare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 

(GDPR - General Data Protection Regulation) e dell’art 6 del 
Regolamento Comunale sul trattamento dei dati, quale sub 
responsabili - Incaricati  del  trattamento, nel contesto dei 
rispettivi uffici, i seguenti dipendenti: 
- per l’ufficio Manutenzione beni immobili patrimoniali 

il dipendente geom. Giuseppe Franchina - istruttore tecnico 
categ. “ C”; 

- per l’ufficio Cimitero Comunale il dipendente geom. 
Giuseppe Franchina - istruttore tecnico categ. “ C”; 

- per l’ufficio Acquedotto e Fognatura il dipendente 
geom. Giuseppe Franchina - istruttore tecnico categ. “ C”; 

- per l’ufficio Viabilità il dipendente geom. Giuseppe 
Franchina - istruttore tecnico categ. “ C”; 
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- per l’ufficio Gestione rifiuti il dipendente geom. Giuseppe 
Franchina - istruttore tecnico categ. “ C”; 

2) Di attribuire agli incaricati, ciascuno per l’ufficio/servizio di 
rispettiva appartenenza, le competenze indicate in premessa e 
che si intendono qui  integralmente riportate; 

3) Di comunicare il presente provvedimento  ai dipendenti 
interessati; 

4) Di dare atto che la presente nomina sarà comunicata al Sindaco 
in quanto titolare del trattamento che sarà anche informato di 
ogni variazione o sostituzione degli incaricati; 

5) Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web del 
comune nell’apposita sezione dedicata alla attuazione del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation) 

 
80) N° 80 DEL 24/07/2019 

CONTRIBUTO  REGIONALE  
DI  EURO  4.000,00  IN  
FAVORE DELLA BIBLIOTECA  
COMUNALE  DI  SINAGRA-  
ACQUISIZIONE PERIODICI- 
LIQUIDAZIONE SPESA- 
CODICE CIG: Z21268C3E1- 

1)- Dare atto, per quanto in premessa esposto, che la complessiva 
somma di euro €. 84,89 è imputata al Titolo 2, missione 5, 
programma 2, Cap.2664/1 “Acquisto attrezzature ecc. per la 
biblioteca comunale” del Bilancio di Previsione Anno 2018; 

2)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta “Idea 
s.r.l.”, che gestiste per conto della ditta Arnoldo Mondadori 
Editore S.p.A i rapporti, anche commerciali, con gli Enti 
pubblici, come in premessa indicato, con sede in via Lombardia 
,4 – 36015 Schio – Vicenza partita IVA e C.F. n. 
IT02641370248 Codice Cig: Z21268C3E1, la somma di euro 
82,80 per la fornitura, per la Biblioteca comunale, 
dell’abbonamento cartaceo biennale alla rivista “Focus” e 
dell’abbonamento cartaceo annuale alla rivista “Focus Storia” 
entrambi della Arnoldo Mondadori editore, per l’importo, 
rispettivamente, di euro 52,90 e 29,90, per l’importo 
complessivo di euro 82,80; 

3) Di dare atto che la fornitura è esente dall’IVA ai sensi dell’art. 
74 del DPR.633/72 e. s.m,;  

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

5) Di dare atto che la somma residua di euro 2,09 risulta economia 
di spesa; 

6)-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. 

81) N° 81 DEL 31/07/2019 
ACQUISIZIONE  FORNITURA  
MISURATORI  IDRICI  PER 
SOSTITUIRE QUELLI  NON  
FUNZIONANTI E/O 
ILLEGGIBILI - 
CIG:ZB728D2680 - 
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 n° 60 misuratori idrici Sisma a 
quadrante asciutto di ½ pollice - la somma netta di €. 
1.020,00, in totale €. 1.244,40, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 11_19 del 18/07/2019, mediante accredito come 
da fattura; 

2) La spesa di €. 1.244,40, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 
– Programma 4 – cap. n. 1467 – <<Spese funzionamento 
servizio idrico>> del Bilancio di Previsione anno 2019; 

3) Di dare atto che si è avuta una economia di €. 20,74, iva 
compresa, rispetto all’impegno di spesa di € 1.265,14; 

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

 
82) N° 82 DEL 31/07/2019 

RIPRISTINO  
FUNZIONALITA'  MEDIANTE  
SOSTITUZIONE  DI  N. 2 
CLIMATIZZATORI  PER  
L'UFFICIO  SERVIZI  
SOCIALI  E UFFICIO LAVORI 
PUBBLICI UBICATI NEL 
PALAZZO MUNICIPALE DI 
PIAZZA S. TEODORO    -    
ESECUZIONE    INTERVENTO    
STRAORDINARIO - 
CIG:Z8A2901D05 - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE -    

1) Dare atto dell’unito consuntivo di spesa relativo all’intervento 
straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 1.520,00, 
oltre IVA, in totale €. 1.854,40; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 
esecutrice dell’intervento straordinario di sostituzione di n. 2 
climatizzatori negli uffici comunali, la somma netta di €. 
1.520,00, in totale €. 1.854,40, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 9_19 del 26/07/2019, mediante accredito come da 
fattura;  

3) La spesa di €. 1.854,40, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - 
Programma 11 - Capitolo 2837/1 - <<Lavori manutenzione 
straordinaria, ecc. beni patrimoniali >> del Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario anno 2019/2021, anno di 
competenza 2019; 

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. 

 
83) N° 83 DEL 01/08/2019 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  DEL  
SISTEMA  FOGNANTE DEL 
COMUNE DI SINAGRA - 
CONTRATTO MEDIANTE 
SOTTOSCRIZIONE 
DETERMINA DIRIGENZIALE 
N. 102   DEL   21/12/2017   -   
RIPETIZIONE  SERVIZIO  
FINO AL 31/12/2019  - AI 
SENSI DELL'ART. 63 COMMA 
5 DEL D.LGS N. 50 DEL   
18/04/2016   -  CIG:  
Z1C296436B  -  IMPEGNO  
SPESA - 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 01/07/2019 al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 63 
comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e del CSA;  

2) Di dare atto che qualora questo Ente dovesse completare le 
procedure di gara per l’affidamento del servizio di 
riferimento, prima del 31/12/2019, la presente ripetizione 
del contratto verrà interrotta in anticipo, riconoscendo alla 
ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO solo ed 
esclusivamente le spettanze maturate per i servizi espletati 
senza che la stessa abbia a pretendere altre somme; 

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 Bilancio 
di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di 
competenza 2019. 

4) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento 
per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 è stato generato 
il seguente CIG:Z1C296436B, sulla piattaforma ANAC; 

5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale 
delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo 
scambio per corrispondenza elettronica certificata; 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - 
sede,  al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria. 
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84) N° 84 DEL 01/08/2019 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
7421362DA6 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 
74/PA/2019 DEL 03/06/2019 
PERIODO DAL 25/03/2019 AL 
24/04/2019 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SNC DI LO VANO 
TERESA E LO VANO 
SALVATORE - 

1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano 
Teresa e Lo Vano Salvatore, 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 €. 18.531,35, in 
totale €. 20.384,49, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
74/PA/2019 del 03/06/2019, per il periodo dal 25/03/2019 al 
24/04/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.384,49, è stata impegnata con determina 
di concerto n° 10 del 20/12/2018, 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 bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2018/2020, anno di competenza 2019; 

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. 

 
85) N° 85 DEL 01/08/2019 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
Z002800040 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 
75/PA/2019 DEL 03/06/2019 
PERIODO DAL 25/04/2019 AL 
25/05/2019 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SNC DI LO  VANO  
TERESA  E  LO  VANO 
SALVATORE E CHIUSURA 
RAPPORTO CONTRATTUALE -     

1) Di dare atto della chiusura del rapporto contrattuale 
intercorrente con la ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano 
Teresa e Lo Vano Salvatore in forza del contratto Rep. n. 
389/2018 del 10/07/2018 e successivi atti aggiuntivi Rep. n. 
391/2018 del 23/10/2018 e Rep 393/2019 dell’08/02/2019 e 
contratto del 17/04/2019 (sottoscrizione determina 
dirigenziale n. 35 dell’11/04/2019), in premessa citati; 

2) Di dare atto della regolare esecuzione del servizio; 
3) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano 

Teresa e Lo Vano Salvatore, 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 €. 18.531,35, in 
totale €. 20.384,49, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
75/PA/2019 del 03/06/2019, per il periodo dal 25/04/2019 al 
25/05/2019, mediante accredito come da fattura;  

4) La spesa di €. 20.384,49, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 35 dell’11/04/2019, 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 bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019/2021, anno di 
competenza 2019; 

5) Di dare atto che per il relativo servizio sono stati generati i 
seguenti Codici Identificativi Gara: 

 CIG: 7421362DA6 per il periodo dal 22/07/2018 al 
24/04/2019; 

 CIG:Z002800040 per il periodo dal 25/04/2019 al 
25/05/2019; 

6) Di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria per 
cauzioni n. 79295325 della Allianz spa – Agenzia principale 
di S. Agata C. Nebrodi via Medici, 250 – 98076 – S. Agata di 
Militello - prodotta dalla LTS Ambiente snc a garanzia degli 
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adempimenti contrattuali di riferimento; 
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. 

  
86) N° 86 DEL 02/08/2019 

INTERVENTO  APQ  ME120  - 
'OPERE DI REGIMAZIONE 
IDRAULICA E 
CONSOLIDAMENTO  CON  
PARATIA  -  ZONA  MARTINI'.  
IMPORTO € 1.000.000,00  -  
COD.  CARONTE  SI_1_11470 - 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS. N. 
50/2016 COME  MODIFICATO  
DAL  D.LGS.  N.  56/2017 E 
DALLA LEGGE N. 55/2019,   
DEI   SERVIZI  DI  SUPPORTO  
ALLA  PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA  
CONFORMEMENTE  ALLE 
PREVISIONI DELLA PARTE III 
- PUNTO 5 DELLE LINEE 
GUIDA ANAC N. 1 - CIG: 
Z1129305EB    

1) DI APPROVARE la premessa, che qui si intende interamente 
ed integralmente richiamata e trascritta; 

2) DI DARE ATTO che la Determina Sindacale n. 07/R.G. del 
29/04/2011, alla luce di quanto in premessa, risulta priva di 
alcuna efficacia; 

3) DI PRENDERE ATTO del contenuto della Nota dell’Ufficio del 
Commissario di Governo prot. n. 937/UC del 07/02/2019, 
pervenuta presso questo Ente in data 08/02/2019 prot. n. 
1586; 

4) DI PRENDERE ATTO del contenuto della nota del 
22/05/2019, pervenuta presso questo Ente in data 
23/05/2019 prot. n. 5680, a firma dell’ing. Alberto Mommo; 

5) DI APPROVARE la Parcella elaborata da questo Ufficio, che 
allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale , 
che ammonta ad € 10.584,00, che al netto del ribasso d’asta 
del 25,07% (offerto in sede dell’originaria negoziazione 
diretta), si ottiene € 7.930,59, più il 4% di cassa previdenza 
ed il 22% d’IVA, per un importo complessivo pari ad € 
10.062,33; 

6) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e 
dalla Legge n. 55/2019, all’ing. Alberto MOMMO, nato a 
Castell’Umberto il 18/05/1952 C.F. MMMLRT52E18C051I, 
Partita IVA 00523960839, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Messina al n. 897 (Sezione A) dal 
11/09/1979, PEC: alberto.mommo@ingpec.eu, l’incarico di 
supporto alla progettazione esecutiva dell’Intervento APQ 
ME120 - “Opere di regimazione idraulica e consolidamento 
con paratia - Zona Martini”. Importo € 1.000.000,00 - Cod. 
Caronte SI_1_11470 , nel rispetto delle previsioni della Parte 
III - Indicazioni operative, Punto 5 - Attività di supporto alla 
progettazione, delle  Linee Guida ANAC n. 1, aggiornate in 
ultimo con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 
maggio 2019; 

7) DI DARE ATTO che il supporto alla suddetta progettazione 
esecutiva, che sarà elaborata dall’Ufficio Tecnico del Comune 
di Sinagra, nella persona dell’ing. Renato Cilona, 
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 
Privata e Lavori Pubblici, consisterà nelle seguenti attività: 
a. calcolo delle strutture; 
b. rilievo plano-altimetrico; 
c. relazione geotecnica; 
d. relazione sismica e strutturale; 
e. calcoli esecutivi; 

8) DI DARE ATTO che le suddette attività dovranno essere 
completate entro e non oltre 30 giorni dalla consegna della 
necessaria documentazione da parte dell’ufficio tecnico 
(relazione geologica, indagini geognostiche, progetto 
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preliminare, ecc.); 
9) DI DARE ATTO che le suddette attività professionali 

dovranno essere espletate nello scrupoloso rispetto delle 
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia 
ed in particolare: 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  recante: “Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti 
ancora vigenti; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
Contratti Pubblici); 

• il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Correttivo del 
Codice dei Contratti Pubblici); 

• il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., come applicato 
in Sicilia dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16 "Recepimento 
del Testo Unico delle disposizionj legislative e 
regolamentari in materia di edilizia approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380"; 

• il Decreto 17 gennaio 2018, emanato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Aggiornamento 
delle «Norme tecniche per le costruzioni»” pubblicato sul 
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - 
Serie generale; 

• la Circolare 21gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., emanata 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante 
“Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle 
"Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto 
ministeriale 17 gennaio 2018”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiate n. 35 dell’11/02/2019 - Suppl. Ordinario n. 5; 

• il Decreto 16 gennaio 2019 emanato dall’Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, recante 
“Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 
2019”, pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 5 dell’1 
febbraio 2019; 

• la L.R. 6 maggio 2019, n. 5, recante “Individuazione 
degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o 
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, 
pubblicata sul S.O. alla G.U.R.S. n. n. 22 del 17 maggio 
2019; 

• la Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca Cantieri); 
10) DI DARE ATTO che il pagamento delle competenze tecniche 

relative alle suddette attività, avverrà solo ed esclusivamente 
in un’unica soluzione dopo l’acquisizione dei relativi pareri e 
nulla osta e dopo le approvazioni in linea tecnica ed in linea 
amministrativa del progetto esecutivo in argomento, previa 
adozione di successivo specifico provvedimento dirigenziale 
di impegno e liquidazione dell’importo complessivo pari ad € 
10.062,33;  

11) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è 
il geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente di ruolo del 
Comune di Sinagra, nominato con Decreto del Commissario 
di Governo n. 542 del 07/06/2018; 

12) DI DARE ATTO, altresì, che la spesa derivante dall’adozione 
del presente provvedimento sarà inserita nel quadro 
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economico del progetto esecutivo in argomento; 
13) DI DARE ATTO che l’adozione del provvedimento in 

argomento non comporta impegno di spesa a carico del 
Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente 
a valere su fondi del Commissario di Governo; 

14) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio del 
Commissario di Governo, al RUP, all’ing. Alberto Mommo, al 
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria, al Signor Sindaco; 

15) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, 
geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali all’adozione del presente provvedimento, 
compresa la pubblicazione all’Albo online e nella sezione 
Trasparenza del sito internet istituzionale. 

 
87) N° 87 DEL 02/08/2019 

INTERVENTO  APQ  ME120  - 
'OPERE DI REGIMAZIONE 
IDRAULICA E 
CONSOLIDAMENTO  CON  
PARATIA  -  ZONA  MARTINI'.  
IMPORTO € 1.000.000,00  -  
COD.  CARONTE  SI_1_11470 - 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS. N. 
50/2016 COME  MODIFICATO  
DAL  D.LGS.  N.  56/2017 E 
DALLA LEGGE N. 55/2019,  DEI  
SERVIZI  RELATIVI  ALLO  
STUDIO  GEOLOGICO A 
SUPPORTO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
- CIG: Z59293CEB6 

1) DI APPROVARE la premessa, che qui si intende interamente 
ed integralmente richiamata e trascritta; 

2) DI DARE ATTO che la Determina Sindacale n. 08/R.G. del 
29/04/2011, alla luce di quanto in premessa, risulta priva di 
alcuna efficacia; 

3) DI PRENDERE ATTO del contenuto della Nota dell’Ufficio del 
Commissario di Governo prot. n. 937/UC del 07/02/2019, 
pervenuta presso questo Ente in data 08/02/2019 prot. n. 
1586; 

4) DI PRENDERE ATTO del contenuto della nota del 
24/06/2019 a firma della dott.ssa Angela Paratore, 
pervenuta presso questo Ente in data 25/06/2019 prot. n. 
8135, in riscontro alla suddetta Nota prot. n. 5513 del 
20/05/2019; 

5) DI APPROVARE la Parcella elaborata da questo Ufficio, che 
allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale, 
ammonta ad € 12.556,73, che al netto del ribasso d’asta del 
25,77% (offerto in sede dell’originaria negoziazione diretta), 
si ottiene € 9.320,86, più il 4% di cassa previdenza ed il 
22% d’IVA, per un importo complessivo pari ad € 11.826,31; 

6) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e 
dalla Legge n. 55/2019, alla dott.ssa geologo Angela 
Paratore nata a Messina il 13/03/1966 C.F. 
PRTNGL66C53F158K, Partita IVA 01779240835, iscritta 
all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1038 dall’anno 
1991, PEC: angelaparatore@pecgeologidisicilia.it, l’incarico 
dei servizi attinenti allo studio geologico a supporto della 
progettazione esecutiva relativamente all’Intervento APQ 
ME120 - “Opere di regimazione idraulica e consolidamento 
con paratia - Zona Martini”; 

7) DI DARE ATTO che le suddette attività dovranno essere 
completate entro e non oltre 45 giorni dalla consegna della 
necessaria documentazione da parte dell’ufficio tecnico 
(progetto preliminare, eventuali indagini, ecc.); 

8) DI DARE ATTO che le suddette attività professionali 
dovranno essere espletate nello scrupoloso rispetto delle 
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia 
ed in particolare: 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  recante: “Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
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pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti 
ancora vigenti; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
Contratti Pubblici); 

• il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Correttivo del 
Codice dei Contratti Pubblici); 

• il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., come applicato 
in Sicilia dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16 "Recepimento 
del Testo Unico delle disposizionj legislative e 
regolamentari in materia di edilizia approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380"; 

• il Decreto 17 gennaio 2018, emanato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Aggiornamento 
delle «Norme tecniche per le costruzioni»” pubblicato sul 
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - 
Serie generale; 

• la Circolare 21gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., emanata 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante 
“Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle 
"Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto 
ministeriale 17 gennaio 2018”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiate n. 35 dell’11/02/2019 - Suppl. Ordinario n. 5; 

• il Decreto 16 gennaio 2019 emanato dall’Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, recante 
“Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 
2019”, pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 5 dell’1 
febbraio 2019; 

• la L.R. 6 maggio 2019, n. 5, recante “Individuazione 
degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o 
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, 
pubblicata sul S.O. alla G.U.R.S. n. n. 22 del 17 maggio 
2019; 

• la Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca Cantieri); 
9) DI DARE ATTO che il pagamento delle competenze tecniche 

relative alle suddette attività, avverrà solo ed esclusivamente 
in un’unica soluzione dopo l’acquisizione dei relativi pareri e 
nulla osta e dopo le approvazioni in linea tecnica ed in linea 
amministrativa del progetto esecutivo in argomento, previa 
adozione di successivo specifico provvedimento dirigenziale 
di impegno e liquidazione dell’importo complessivo pari ad € 
11.826,31;  

10) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è 
il geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente di ruolo del 
Comune di Sinagra, nominato con Decreto del Commissario 
di Governo n. 542 del 07/06/2018; 

11) DI DARE ATTO, altresì, che la spesa derivante dall’adozione 
del presente provvedimento sarà inserita nel quadro 
economico del progetto esecutivo in argomento; 

12) DI DARE ATTO che l’adozione del provvedimento in 
argomento non comporta impegno di spesa a carico del 
Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente 
a valere su fondi del Commissario di Governo; 

13) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio del 
Commissario di Governo, al RUP, alla dott.ssa geol. Angela 
Paratore, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area 
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Economico Finanziaria, al Signor Sindaco; 
14) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, 

geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali all’adozione del presente provvedimento, 
compresa la pubblicazione all’Albo online e nella sezione 
Trasparenza del sito internet istituzionale. 

 
88) N° 88 DEL 06/08/2019 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  ESECUZIONE 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO URGENTE 
PER IL  RIPRISTINO  DELLA  
FUNZIONALITÀ DEL 
MOTORIDUTTORE VASCA 
OSSIDAZIONE  E  LAMIERE  
SAGOMATE COPRI BOTOLE 
PER INGRESSO LIQUAMI   
DEL   DEPURATORE   
MULINAZZO  -  
CIG:Z6820FDEAA - 
LIQUIDAZIONE -      

1) Di dare atto dell’unito consuntivo di spesa relativo 
all’intervento straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 
4.128,12, oltre IVA, in totale €. 5.036,30; 

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 il 
ripristino della funzionalità del Motoriduttore vasca 
ossidazione e lamiere sagomate copri botole per ingresso 
liquami del depuratore Mulinazzo, la somma netta di €. 
4.128,12, in totale €. 5.036,30, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 61222/043/2019E del 31/07/2019, mediante 
accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 5.036,30, 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; 

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. 

 
89) N° 89 DEL 12/08/2019 

SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE PER IL RIPRISTINO 
DELLA FUNZIONALITA'  
DELL'IMPIANTO  DI 
SOLLEVAMENTO DEL 
SERBATOIO DI  ACCUMULO 
DI LIMARI - CIG: 
Z33296D3DD - IMPEGNO DI 
SPESA - DETERMINAZIONI - 

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di 
€. 2.114,26, IVA compresa per l’esecuzione dell’intervento 
straordinario per il ripristino della funzionalità dell’impianto di 
sollevamento del serbatoio di accumulo di Limari; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento straordinario di 
ripristino della funzionalità dell’impianto 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 €. 2.114,26, è imputata al Titolo 2 
- Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 - 
<Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e 
servizi connessi>> del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 2019; 

4) Di dare atto per l’effettuazione dell’intervento straordinario di 
che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo 
gara (CIG) n. Z33296D3DD, sulla piattaforma ANAC; 

5) 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.  
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90) N° 90 DEL 12/08/2019 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTI  
STRAORDINARI ED URGENTI 
PER IL RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITA'  E  LA  
MESSA  IN  SICUREZZA  DEI 
SERBATOI DI ACCUMULO  S.  
MARCO - ARCONA - LIMARI - 
FARANO' E DI ALCUNI 
TRATTI  DELLE  LINEE  DI  
DISTRIBUZIONE  DEL 
CENTRO E DELLE FRAZIONI   
-   CIG:   Z5A2964471   -   
IMPEGNO  DI  SPESA - 
DETERMINAZIONI - 

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di 
€. 2.500,00, IVA compresa per l’esecuzione di un intervento 
straordinario per il ripristino della funzionalità e la messa in 
sicurezza dei serbatoi di accumulo S. Marco – Arcona – 
Limari – Faranò e di alcuni tratti delle linee di distribuzione 
del Centro e delle Frazioni; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento straordinario di 
ripristino della funzionalità e messa in sicurezza 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 della spesa si 
provvederà ad intervento ultimato, previa redazione di 
apposito consuntivo ed emissione di fattura elettronica; 

3) La somma complessiva di €. 2.500,00, è imputata al Titolo 2 
- Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 - 
<Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e 
servizi connessi>> del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 2019; 

4) Di dare atto che per l’effettuazione dell’intervento 
straordinario di che trattasi è stato generato il seguente 
codice identificativo gara (CIG) n. Z5A2964471, sulla 
piattaforma ANAC; 

5) 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. 
 

91) N° 91 DEL 12/08/2019 
INTERVENTO  APQ  ME120  - 
'OPERE DI REGIMAZIONE 
IDRAULICA E 
CONSOLIDAMENTO  CON  
PARATIA  -  ZONA  MARTINI'.  
IMPORTO € 1.000.000,00  -  
COD.  CARONTE  SI_1_11470 - 
AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 
N.  50/2016  COME  
MODIFICATO DAL D.LGS. N. 
56/2017 E DALLA LEGGE   N.   
55/2019,   PER   LA   
REALIZZAZIONE  DI  PROVE 
GEOTECNICHE, INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E 
PROSPEZIONI GEOFISICHE - 
CIG: ZBE297B68F 

1) DI APPROVARE la premessa, che qui si intende 
interamente ed integralmente richiamata e trascritta; 

2) DI DARE ATTO che la Determina Dirigenziale n. 155/R.G. 
del 06/05/2014, alla luce di quanto in premessa, risulta priva 
di alcuna efficacia; 

3) DI REVOCARE la Determina Dirigenziale n. 155/R.G. del 
06/05/2014; 

4) DI PRENDERE ATTO del contenuto della Nota dell’Ufficio 
del Commissario di Governo prot. n. 937/UC del 07/02/2019, 
pervenuta presso questo Ente in data 08/02/2019 prot. n. 
1586; 

5) DI PRENDERE ATTO del contenuto della nota del 
24/06/2019 a firma della dott.ssa Angela Paratore, 
pervenuta presso questo Ente in data 25/06/2019 prot. n. 
8135, in riscontro alla suddetta Nota prot. n. 5513 del 
20/05/2019; 

6) DI APPROVARE il computo metrico estimativo, che allegato 
alla presente ne fa parte integrante e sostanziale, ammonta 
ad € 26.276,83, che al netto del ribasso d’asta del 22,00% 
(offerto in sede dell’originaria negoziazione diretta), si 
ottiene € 20.495,93, più € 353,31 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta per un imponibile di € 
20.849,24, più il 22% d’IVA, per un importo complessivo pari 
ad € 26.707,87; 

7) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e 
dalla Legge n. 55/2019, alla Ditta ME.TE.RO. S.r.l. Società 
Unipersonale con sede in Piazza Majorana n. 20 94018 - 
Troina (EN) Partita IVA e Codice Fiscale 01126250867 
PEC:metero@virgilio.it - metero@tiscali.it, l’esecuzione dei 
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lavori attinenti alla realizzazione di prove geotecniche, 
indagini geognostiche e prospezioni geofisiche a supporto 
della progettazione esecutiva relativamente all’Intervento 
APQ ME120 - “Opere di regimazione idraulica e 
consolidamento con paratia - Zona Martini”; 

8) DI DARE ATTO che il suddetto provvedimento dovrà essere 
notificato a cura del RUP, alla suddetta Ditta, con 
trasmissione via PEC; 

9) DI DARE ATTO che le suddette attività dovranno essere 
completate entro e non oltre 30 giorni dall’accettazione del 
presente provvedimento da parte della Ditta ME.TE.RO. 
S.r.l.; 

10) DI OBBLIGARE la Ditta ME.TE.RO. S.r.l. Società 
Unipersonale, nell’espletamento delle attività di cui in 
argomento, a raccordarsi costantemente con il RUP, con i 
progettisti, ing. Renato Cilona ed ing. Alberto Mommo e con 
la dott.ssa geol. Angela Paratore; 

11) DI DARE ATTO che le suddette attività dovranno essere 
espletate nello scrupoloso rispetto delle norme comunitarie, 
nazionali e regionali vigenti in materia ed in particolare: 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  recante: “Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti 
ancora vigenti; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
Contratti Pubblici); 

• il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Correttivo del 
Codice dei Contratti Pubblici); 

• il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., come applicato 
in Sicilia dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16 "Recepimento 
del Testo Unico delle disposizionj legislative e 
regolamentari in materia di edilizia approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380"; 

• il Decreto 17 gennaio 2018, emanato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Aggiornamento 
delle «Norme tecniche per le costruzioni»” pubblicato sul 
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - 
Serie generale; 

• la Circolare 21gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., emanata 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante 
“Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle 
"Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto 
ministeriale 17 gennaio 2018”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiate n. 35 dell’11/02/2019 - Suppl. Ordinario n. 5; 

• il Decreto 16 gennaio 2019 emanato dall’Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, recante 
“Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 
2019”, pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 5 dell’1 
febbraio 2019; 

• il D.D.G. n. 189 del 23 aprile 2019 con il relativo Allegato 
A, avente per oggetto: “Decreto-Legge 18 aprile 2019, 
n. 32 - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione 
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a seguito di eventi sismici. Art. 3. Disposizioni in materia 
di semplificazione della disciplina degli interventi 
strutturali in zone sismiche - Direttive periodo transitorio 
ai sensi dell’art. 3 comma 2”, emanato dal Dipartimento 
Regionale Tecnico 

• la L.R. 6 maggio 2019, n. 5, recante “Individuazione 
degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o 
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, 
pubblicata sul S.O. alla G.U.R.S. n. n. 22 del 17 maggio 
2019; 

• la Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca Cantieri); 
12) DI DARE ATTO che il pagamento delle prestazioni attinenti 

alle suddette attività, avverrà solo ed esclusivamente in 
un’unica soluzione dopo l’acquisizione dei relativi pareri e 
nulla osta e dopo le approvazioni in linea tecnica ed in linea 
amministrativa del progetto esecutivo in argomento, previa 
adozione di successivo specifico provvedimento dirigenziale 
di impegno e liquidazione dell’importo complessivo pari ad € 
26.707,87 (compresa IVA al 22%);  

13) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
è il geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente di ruolo del 
Comune di Sinagra, nominato con Decreto del Commissario 
di Governo n. 542 del 07/06/2018; 

14) DI DARE ATTO, altresì, che la spesa derivante dall’adozione 
del presente provvedimento sarà inserita nel quadro 
economico del progetto esecutivo in argomento; 

15) DI DARE ATTO che l’adozione del provvedimento in 
argomento non comporta impegno di spesa a carico del 
Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente 
a valere su fondi del Commissario di Governo; 

16) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio del 
Commissario di Governo, al RUP, alla dott.ssa geol. Angela 
Paratore, all’ing. Alberto Mommo, al Responsabile con 
Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria, al 
Signor Sindaco; 

17) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del 
Procedimento, geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a 
tutti gli atti consequenziali all’adozione del presente 
provvedimento, compresa la pubblicazione all’Albo online e 
nella sezione Trasparenza del sito internet istituzionale. 

92) N° 92 DEL 12/08/2019 
DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO  SOMME  E  
AFFIDAMENTO FORNITURA  
E  MESSA IN OPERA PRATO 
SINTETICO DELLO SPESSORE 
DI  MM  15 DA COLLOCARE 
NELLA VILLA ANTISTANTE 
LA CHIESA S. ANTONIO 
NELLA CONTRADA MARTINI - 
C.I.G. Z1D297C7F4        

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

 DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura e messa in opera 
prato sintetico dello spesso di mm 15 da collocare nella Villa 
antistante la Chiesa S. Antonio nella Contrada Martini, 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 della suddetta fornitura all’operatore 
economico C-COMMERCE s.r.l., Via Trento, n°251 – 98061 BROLO 
(ME) - P. IVA 03031690831, € 737,70 oltre € 162,30 per IVA al 
22% per un importo complessivo di € 900,00; 

 DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
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non frazionabile, pari a complessive € 900,00, al Titolo 2; 
Missione 8 - Programma 1- Cap. n. 2838/1 ; “Lavori di 
manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione 
stradale e servizi”, del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 
2019/2021 (esercizio 2019); 

 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 TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 

93) N° 93 DEL 13/08/2019 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
RIPETIZIONE SERVIZIO  DAL  
01/04/2019  AL  31/12/2019 
CIG: Z8D27D2F5F - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
MESI  DI  GIUGNO  E LUGLIO 
2019 ALLA DITTA SIEL 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, 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. 10_19 del 
31/07/2019 relativa ai mesi di giugno e luglio 2019, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.723,43, 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 – <<Spese 
Illuminazione Pubblica>> del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 
2019. 

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.  

  
94) N° 94 DEL 20/08/2019 

COLLOCAZIONE   LAPIDI  NEL  
CIMITERO  COMUNALE  A  
PARZIALE COMPLETAMENTO  
DELL'INTERVENTO  URGENTE  
DI ESTUMULAZIONE - 
CODICE  C.I.G.: Z661EBC630 - 
CODICE C.U.P.: 
C64H17000250004 -   
APPROVAZIONE  ATTI  
CONTABILITA'  FINALE  -  
PRESA ATTO CERTIFICATO  
DI  REGOLARE ESECUZIONE - 
LIQUIDAZIONE RATA DI 
SALDO - SVINCOLO POLIZZA     

1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di 
“COLLOCAZIONE LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE A 
PARZIALE COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO URGENTE DI 
ESTUMULAZIONE”, redatti dal sottoscritto in qualità di Direttore 
dei Lavori,  sottoscritti e controfirmati dall’Impresa per 
accettazione; 

2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n°207 del 
05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione la cui 
contabilità finale risulta essere la seguente: 

-Importo netto lavori eseguiti  € 25.102,20 
 -Detrazioni per certificati d’acconto emessi € 23.813,14 
 -Credito residuo dell’Impresa  €   1.289,06 

  I.V.A. 22%   €      283,59 
 TOTALE COMPLESSIVO €   1.572,65 

3)-Di liquidare la somma di €.1.289,06, oltre IVA 22%, pari ad 
€.283,59, in totale €.1.572,65 a saldo della unita fattura n° 
Fat 1 del 07/08/2019, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 09/08/2019 al n°10116, all’Impresa Antonino 
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CULETTA, con sede in Sinagra, Via Angelo Musco, n°22/A, 
Codice Fiscale: CLT NNN 82E18 G377H – Partita IVA: 
03237350834, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, 
mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso 
indicato nella fattura succitata; 

4)-Di dare atto che la complessiva somma di €.1.572,65, da 
liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra 
individuata trova copertura finanziaria sul diverso utilizzo del 
mutuo autorizzato con Provvedimento Prot. n°RU U 2082327/18 
del 21/08/2018 dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, 
Posizione n°4550573; 

5)-Di dare atto che alla liquidazione della somma di €.1.572,65, 
si provvederà dopo l’accreditamento delle superiore somma da 
parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma; 

6)-Di autorizzare, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo 
tempo costituita dall’impresa appaltatrice in relazione ai lavori di 
che trattasi; 

7)-Di dare atto che il pagamento della rata di saldo non 
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 
dell’art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto 
l’Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell’opera 
eseguita;  

8)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha 
carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dalla data della sua emissione; 

9)-Di trasmettere copia della presente all’Impresa Antonino 
CULETTA, con sede in Sinagra, Via Angelo Musco, n°22/A, 
Codice Fiscale: CLT NNN 82E18 G377H – Partita IVA: 
03237350834; 

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

  
95) N° 95 DEL 26/08/2019 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  PROROGA  
CONTRATTO AL 30/06/2019 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
DAL  01/01/2019  AL  
30/06/2019 - 
CIG:Z6820FDEAA - 
DETERMINAZIONI -    

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. 61222/048/2019E del 13/08/2019, relativa a mesi 
6 (SEI) dal 01/01/2019 al 30/06/2019, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 5.188,92, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 133 del 19/12/2018, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 –  
“Spese Impianti di Depurazione” del bilancio pluriennale 
2018/2020 – anno di competenza 2019; 

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. 

 
96) N° 96 DEL 10/09/2019 1) Di liquidare e pagare alla ditta C-COMMERCE SRL, con sede 

in Brolo (ME) – via Trento, 251 – P.IVA:03031690831,  
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ACQUISIZIONE  FORNITURA  
E  MESSA  IN OPERA PRATO 
SINTETICO DELLO SPESSORE 
DI MM 15 DA COLLOCARE 
NELLA VILLA ANTISTANTE 
LA    CHIESA    S.   ANTONIO   
NELLA   CONTRADA   
MARTINI - CIG:Z1D297C7F4 - 
LIQUIDAZIONE SPESA - 

relativamente alla fornitura e messa in opera prato sintetico 
dello spessore di mm 15 da collocare nella villa antistante la 
chiesa S. Antonio nella contrada Martini - la somma netta di 
€. 737,70, in totale €. 899,99, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 6/E del 26/08/2019, mediante accredito come da 
fattura; 

2) La spesa di €. 899,99, è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - 
Programma 1- Cap. n. 2838/1 ; “Lavori di manutenzione 
straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e 
servizi”, del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 
2019/2021 (esercizio 2019); 

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. 

 
97) N° 97 DEL 10/09/2019 

SERVIZIO DI GESTIONE 
ACQUEDOTTO COMUNALE - 
CIG:ZA929B1D70 - PROROGA  
SERVIZIO  DAL  19/08/2019  
AL 18/08/2020 - IMPEGNO 
SPESA - DETERMINAZIONI -        

1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di 
€ 23.713,42, IVA compresa, per la proroga del servizio di 
gestione acquedotto comunale con la ditta affidataria del 
servizio Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra (ME), 
c/da Contura,  dal 19/08/2019 al 18/08/2020, ai sensi 
dell’art. 1 delle condizioni di espletamento del servizio; 

2) Di dare atto che la spesa di €. 23.713,42, trova copertura al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – cap. n. 1466/01 - 
“Spese funzionamento servizio idrico ”, del Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di 
competenza 2019. 

3) Di dare atto che per la proroga del contratto in argomento 
per il periodo dal 19/08/2019 al 18/08/2020 è stato generato 
il seguente CIG:ZA929B1D70, sulla piattaforma ANAC; 

4) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale 
delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo 
scambio per corrispondenza elettronica certificata; 

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

 
98) N° 98 DEL 11/09/2019 

SERVIZIO  DI  COPERTURA  
ASSICURATIVA  DELLA 
RESPONSABILITÀ CIVILE  
TERZI  DELL'ENTE  E 
COPERTURA ASSICURATIVA 
INCENDI, RISCHI ORDINARI 
FABBRICATI - CIG: 
Z53239690D - FRANCHIGIA - 
DETERMINAZIONI -        

1) Di dare atto del carteggio, relativo al sinistro oggetto della 
richiesta di risarcimento, verificatosi nella Via Vincenzo Bellini di 
questo Centro Abitato. 

2) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 
115,00 per il pagamento a tacitazione di ogni pretesa del 
soggetto danneggiato, relativo al solo 50% di quanto all’allegata 
fattura n° 77/2019; 

3) La somma di € 115,00 è imputata al seguente Codice di 
Bilancio:  Titolo 1 - Missione 1 – Programma 2   - Cap. n. 138  ” 
Liti, arbitraggi, ecc..” del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario in corso. 

4) Di liquidare e pagare al soggetto danneggiato richiedente, 
direttamente, in esecuzione della presente, la somma di € 
115,00 a tacitazione di ogni sua pretesa, direttamente, in 
esecuzione della presente determinazione, mediante accredito 
come da coordinate bancarie dallo stesso comunicate. 

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

 
99) N° 99 DEL 12/09/2019 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z7428E29EA - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
MESE DI GIUGNO 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 giugno 2019, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 1.563,55, in totale €. 
1.719,90, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1723 del 
30/06/2019, e  nota di credito n. 1994 del 12/07/2019, 
relativa allo storno parziale delle fatture emesse dal 
01/01/2019 al 30/06/2019, mediante accredito come da 
fattura;  

2) La spesa di €. 1.719,90, 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 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>> del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2019, 

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. 

 
100) N°100 DEL 13/09/2019 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z7428E29EA - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
MESE DI LUGLIO 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 luglio 2019, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 2.246,34, in totale €. 
2.470,97, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2305 del 
31/07/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.470,97, 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 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
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differenziata>> del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2019, 

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. 

 
101) N°101 DEL 13/09/2019 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z7428E29EA - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
MESE DI AGOSTO 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 agosto 2019, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 2.915,73, in totale €. 
3.207,30, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2568 del 
31/08/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 3.207,30, 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 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>> del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2019, 

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. 

 
102) N°102 DEL 17/09/2019 

IMPIANTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
LUNGO  LA  VIA UMBERTO 
CORICA, VIA II° CONVENTO, 
VIA PIO LA TORRE,  
CONTRADA  MULINAZZO,  
CONTRADA  CANDELORA, 
CONTRADA PIANOMONACI - 
NECESSITA' ESECUZIONE 
INTERVENTO 
MANUTENTORIO 
STRAORDINARIO   E   
URGENTE   PER   IL   
RIPRISTINO   DELLA 
FUNZIONALITA'  E  MESSA  
IN  SICUREZZA  - CIG: 
Z9629644ED - IMPEGNO  DI 
SPESA - AFFIDAMENTO 
INTERVENTO - 
DETERMINAZIONI -    

1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di 
€ 6.100,00  IVA compresa, per l’effettuazione degli interventi 
straordinari e urgenti sugli impianti di P.I. di proprietà 
comunale lungo la via Umberto Corica, via II° Convento, via 
Pio La Torre, Contrada Mulinazzo, contrada Candelora, 
contrada Pianomonaci. 

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 € 
6.100,00, IVA compresa. 

3) La somma complessiva di € 6.100,00 è imputata al Titolo 2 - 
Missione 8 - Programma 1 - Cap. n. 2527/1 << Lavori di 
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi 
connessi >> del  Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 2019. 

4) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento straordinario 
di che trattasi è stato generato il seguente CIG:Z9629644ED, 
sulla piattaforma ANAC. 

5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL 
sas di Bonfiglio C. & C., si provvederà con successivo atto, 
ad intervento ultimato, previa redazione di regolare 
consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da 
parte della ditta incaricata. 
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6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, alla 
Ditta Siel sas e al  Sig. Sindaco –sede. 

 
103) N°103 DEL 17/09/2019 

SERVIZIO    DI    
MANUTENZIONE    IMPIANTI    
<<ELETTRICO - 
RISCALDAMENTO  -  
CONDIZIONAMENTO  E  
IMPIANTI  ANTINCENDIO 
EDIFICI     SCOLASTICI>>     E    
IMPIANTI    <<ELETTRICO E 
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
COMUNALI>>  E IMPIANTO 
ANTINCENDIO AREA  PIM  - 
NECESSITA' ESECUZIONE 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED  
URGENTE PER 
SOSTITUZIONE TUBAZIONE 
DELL'ACQUA CALDA CHE 
COLLEGA  LA  CALDAIA  
DELL'IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO CON LE 
PIASTRE  RADIANTI  DELLA  
SCUOLA  DELL'INFANZIA DI 
GORGHI - CIG: ZF629B1D9A - 
IMPEGNO DI SPESA - 
AFFIDAMENTO INTERVENTO 
- DETERMINAZIONI - 

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 
3.782,00, IVA compresa, per l’esecuzione di un intervento 
straordinario ed urgente per la sostituzione di tubazione 
dell’acqua calda che collega la caldaia dell’impianto di 
riscaldamento con le piastre radianti della scuola dell’infanzia 
di Gorghi.  

2) Di autorizzare la Ditta “SIEL sas” con sede in Sinagra (ME), 
c/da Zigale, 22, affidataria del Servizio di “Manutenzione 
impianti – elettrico – riscaldamento – condizionamento e 
impianti antincendio – edifici scolastici e impianti – elettrico e 
condizionamento – uffici e servizi comunali – impianto 
antincendio P.I.M.”, ad effettuare l’intervento di che trattasi; 

3) La somma complessiva di €. 3.782,00, è imputata al Titolo 2 - 
Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524/1 - << lavori 
manutenzione straordinaria, ecc. beni patrimoniali>> del 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 
2019/2021, Anno di competenza 2019; 

4) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento straordinario 
di che trattasi è stato generato il seguente CIG:ZF629B1D9A, 
sulla piattaforma ANAC; 

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 incaricata; 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, alla 
Ditta Siel sas e al  Sig. Sindaco –sede. 

 
104) N°104 DEL 

25/09/2019 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO 
DEL TERRITORIO COMUNALE 
- CUP:C64H19000000004 - CIG:  
7822853683  -  
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
96/PA/2019 DEL 12/07/2019  -  
PERIODO  DAL  26/05/2019  
AL 25/06/2019 ALLA DITTA  
LTS  AMBIENTE  SNC  DI  LO  
VANO  TERESA  E  LO VANO 
SALVATORE -    

1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano 
Teresa e Lo Vano Salvatore, 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. 
96/PA/2019 del 12/07/2019, per il periodo dal 26/05/2019 al 
25/06/2019, 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 –  
<<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e 
raccolta differenziata>> del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019; 

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. 

 
105) N°105 DEL 

25/09/2019 
SERVIZIO  DI  

1) Di dare atto dell’unito consuntivo di spesa relativo 
all’intervento straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 
1.928,68, oltre IVA, in totale €. 2.352,99, con una economia 
di €. 1,01, rispetto all’impegno di spesa di €. 2.354,00; 
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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 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 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 della fattura n. 
61222/055/2019E del 20/09/2019, mediante accredito come 
da fattura;  

3) 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; 

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. 

 
106) N°106 DEL 

30/09/2019 
ART.  1,  COMMA 107, DELLA 
LEGGE DI BILANCIO 2019, 
LEGGE 30 DICEMBRE  2018, N. 
145 - CONTRIBUTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI  PER  LA 
MESSA IN SICUREZZA DI 
SCUOLE, STRADE, EDIFICI  
PUBBLICI  E PATRIMONIO 
COMUNALE, PER L'ANNO 2019 
- INTERVENTO   DI   
RIQUALIFICAZIONE  E  
MIGLIORAMENTO  DELLA 
CONDOTTA DI ADDUZIONE 
S. PIETRO - FARANÒ E PIRERA 
- MANCUSA DEL   CIVICO   
ACQUEDOTTO   -  
APPROVAZIONE  
CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE - 
LIQUIDAZIONE FATTURA A 
SALDO. 

1)-Di approvare, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n°207 del 
05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in 
data 02/09/2019 dalla quale si evince che i lavori assegnati 
all’Impresa Antonino COCI, Via S. Maria Xilona – 98069 Sinagra 
(ME) – Partita IVA: 01648970836, sono collaudabili e dal quale 
risulta che il credito residuo da liquidare all’Impresa ammonta 
ad €.33.128,16, oltre IVA 10%, in totale €.36.440,97  

2)-Di liquidare la somma di €.33.128,15, oltre IVA 10%, pari ad 
€.3.312,81, in totale €.36.440,97 a saldo della unita fattura 
n° Fat 7 del 04/09/2019, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 06/09/2019 al n°10920, all’Impresa Antonino 
COCI, Via S. Maria Xilona – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
01648970836, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, 
mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso 
indicato nella fattura succitata; 

3)-Di dare atto che la complessiva somma di €.36.440,97, da 
liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra 
individuata è imputato al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – 
Cap. n.2521/1 “Intervento di riqualificazione della condotta di 
adduzione S. Pietro – Faranò e Pirera – Mancusa, ecc. Legge 
145/2018” del Bilancio di Previsione anno 2019, approvato con 
Delibera Consiliare n°20 del 26/07/2019; 

4)-Di dare atto che il pagamento della Fattura a saldo non 
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 
dell’art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto 
l’Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell’opera 
eseguita;  

5)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha 
carattere Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dalla data della sua emissione; 

6)-Di trasmettere copia della presente per quanto di 
competenza, all’Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – 
Sede ed all’Operatore Economico Antonino COCI, Via S. Maria 
Xilona – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836; 

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

107) N°107 DEL 
30/09/2019 
SERVIZIO  TELEFONIA  E  DI  
CONNETTIVITA'  INTERNET  
PER LE STRUTTURE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALI  
ANNO  2019  - BIMESTRE 
LUGLIO/AGOSTO  -  
LIQUIDAZIONE  FATTURA 
N°49 DEL 05/06/2019 ALLA  
DITTA  'LINK  SPACE  S.R.L.', 
CON SEDE IN CONTRADA S. 
FILIPPO - ZONA 
ARTIGIANALE - 98054 - 
FURNARI (ME) - PARTITA 
IVA: 03257770838 - CIG: 
Z57276C056        

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°49 del 05/06/2019, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 02/09/2019 al n°10727, relativa al servizio svolto nel 
bimestre luglio/agosto 2019 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 “Spese 
Generali di Amministrazione”, del Bilancio Pluriennale 2018/2020 
– Anno di competenza 2019, giusta determina dirigenziale di 
impegno n. 113 del 31/12/2018; 

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

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

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

108) N°108 DEL 
30/09/2019 
SERVIZIO  CONTROLLO  
ACQUE  DESTINATE  AL  
CONSUMO  UMANO - 
CONTRATTO  DEL 29/09/2017 
MEDIANTE 
SOTTOSCRIZIONE 
DETERMINA DIRIGENZIALE   
N.   78  DEL  31/08/2017  -  
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO 
FINO AL 30/03/2020 - AI 
SENSI DELL'ART. 63 COMMA 
5 DEL  D.LGS N. 50 DEL 
18/04/2016 - CIG: Z5329F3DC1 
- IMPEGNO SPESA - 
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI -      

1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di 
€ 3.555,95, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di 
controllo acque destinate al consumo umano, con la ditta 
affidataria del servizio Idrolab Consult sas di Romano 
Antonio & C, via Isolella, 50 – 91100 – Trapani – 
P.IVA:01481110831, fino al 30/03/2020, ai sensi dell’art. 63 
comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato con 
D.Lgs n. 56/2017 ed in ultimo con la Legge n. 55/2019 
(Decreto Sblocca Cantieri), alle medesime condizioni a quello 
in corso; 

2) Di dare atto che la spesa di 3.555,95, trova copertura: 
per €. 1.777,98, al Titolo 1 – Missione 9 – Programma  4 – 
cap. n. 1467/1 - “Spese Funzionamento servizio idrico ”, del 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – 
Anno di competenza 2019; 
per €. 1.777,97, al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – 
cap. n. 1467/1 - “Spese Funzionamento servizio idrico ”, del 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 – 
Anno di competenza 2020; 

3) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento 
per il periodo fino al 30/03/2020 è stato generato il seguente 
CIG:Z5329F3DC1, sulla piattaforma ANAC; 

4) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale 
delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo 
scambio per corrispondenza elettronica certificata; 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - 
sede,  al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria. 
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109) N°109 DEL 02/10/2019 
POTENZIAMENTO  E  
MIGLIORAMENTO SERVIZI 
MANUTENTIVI ESTERNI 
PERIODO IV° TRIM. C.A. 
IMPEGNO SPESA - 
DETERMINAZIONI.     

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

1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.4.564,10, 
assegnata con Delibera G.M. n° 138 del 27/09/2019, 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 4° 
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 Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 2019; 

3. 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. 
 

110) N°110 DEL 02/10/2019 
SERVIZIO  DI  GESTIONE  
ACQUEDOTTO COMUNALE - 
INTERVENTI DI 
SOSTITUZIONE  -  
DISATTIVAZIONE  
MISURATORI  E  VERIFICHE - 
PERIODO  DAL  18/08/2018  
AL 18/08/2020 - CIG: 
ZEC29F40C1 - IMPEGNO 
SPESA - DETERMINAZIONI -       

1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa la somma di 
€. 3.350,36, IVA compresa, per le prestazioni extra eseguite 
dalla ditta affidataria del servizio gestione acquedotto 
effettuate nel periodo dal 18/08/2018 al 18/08/2019 e per 
quelle da eseguire fino al 18/08/2020; 

2) Di dare atto che la spesa di €. 3.350,36, trova copertura al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 - Cap 1467/1-“ Spese 
funzionamento servizio idrico” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, Anno di competenza 
2019; 

3) Di dare atto che per le prestazioni extra in argomento è 
stato generato il seguente CIG:ZEC29F40C1, sulla 
piattaforma ANAC; 

4) Di dare atto che alla liquidazione del compenso dovuto si 
provvederà dopo l’acquisizione di apposita attestazione del 
competente ufficio tributi per le effettive prestazioni eseguite 
per le finalità di cui in premessa e di fattura IVA della ditta 
esecutrice; 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, per 
le incombenze di competenza. 

 
111) N° 111 DEL 02/10/2019 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA   -   INTERVENTO   
STRAORDINARIO   URGENTE   
PER IL RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITÀ DELLA 
POMPA RILANCIO FANGHI E 
RASCHIA   DI   SUPERFICIE   
SEDIMENTATORE  
DELL'IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE MERENDINO - 
CIG:Z4229F41FF - IMPEGNO 
SPESA - 

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 
2.236,30, IVA compresa per l’esecuzione dell’intervento 
straordinario per il ripristino della funzionalità della pompa rilancio 
fanghi e raschia di superficie sedimentatore dell’impianto di 
depurazione 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 
trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del 
rapporto contrattuale; 

3) La somma complessiva di €. 2.236,30, è imputata al Titolo 2 - 
Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <<utilizzo proventi 
vendita Aree PIP Molino Vecchio>> del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 
2019; 
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4) 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; 

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. 
 

112) N°112 DEL 08/10/2019 
SERVIZIO    DI    
MANUTENZIONE    IMPIANTI    
<<ELETTRICO - 
RISCALDAMENTO  -  
CONDIZIONAMENTO  E  
IMPIANTI  ANTINCENDIO 
EDIFICI     SCOLASTICI>>     E    
IMPIANTI    <<ELETTRICO E 
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
COMUNALI>>  E IMPIANTO 
ANTINCENDIO AREA  PIM  - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE PER  
SOSTITUZIONE TUBAZIONE 
DELL'ACQUA CALDA CHE 
COLLEGA LA CALDAIA  
DELL'IMPIANTO  DI  
RISCALDAMENTO  CON  LE  
PIASTRE RADIANTI   DELLA  
SCUOLA  DELL'INFANZIA  DI  
GORGHI  - CIG: ZF629B1D9A - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE.  
  

1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 11919 del 02/10/2019, in 
atti, relativo all’intervento straordinario in oggetto dell’importo 
netto di €. 3.090,16, oltre IVA, in totale €. 3.770,00, con una 
economia di €. 12,00, IVA compresa rispetto all’impegno di spesa 
di €. 3.782,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con 
sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 
esecutrice dell’intervento straordinario ed urgente per 
sostituzione tubazione dell’acqua calda che collega la caldaia 
dell’impianto di riscaldamento con le piastre radianti della scuola 
dell’infanzia di Gorghi, la somma netta di €. 3.090,16, in totale €. 
3.770,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 14_19 del 
02/10/2019, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 3.770,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - 
Programma 11 - Capitolo 2524/1 - << lavori manutenzione 
straordinaria, ecc. beni patrimoniali>> del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019/2021, Anno di competenza 
2019; 

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. 
 

113) N°113 DEL 08/10/2019 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
RIPETIZIONE SERVIZIO  DAL  
01/04/2019  AL  31/12/2019 
CIG: Z8D27D2F5F - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
MESI DI AGOSTO E 
SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA 
SIEL 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, 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. 13_19 del 
02/10/2019 relativa ai mesi di agosto e settembre 2019, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.723,43, 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 – <<Spese 
Illuminazione Pubblica>> del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 
2019. 

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. 
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114) N°114 DEL 09/10/2019 
ACCORDO  DI  PROGRAMMA  
SIGLATO  IL 30/03/2010, 
FINALIZZATO ALLA   
PROGRAMMAZIONE  E  AL  
FINANZIAMENTO  DI  
INTERVENTI URGENTI   E  
PRIORITARI  PER  LA  
MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO 
IDROGEOLOGICO,  NELLA  
REGIONE SICILIANA, EX 
OPCM 09 LUGLIO 2010, 
N°3886 ART. 1 - INTERVENTO 
'DRENAGGI E 
CONSOLIDAMENTI 
VERSANTI  CONTRADA  
FARANO'  NEL  COMUNE DI 
SINAGRA' CODICE 
INTERVENTO ME - 119 A - 
AFFIDAMENTO DIRETTO 
SERVIZI TECNICI 
ATTINENTI  AL  RILIEVO  
TOPOGRAFICO, AL 
FRAZIONAMENTO ED AL 
SUPPORTO  TECNICO  ED  
AMMINISTRATIVO PER LA 
DEFINIZIONE DI TUTTE LE 
PROCEDUTE ESPROPRIATIVE 
FINALIZZATE ALLA 
REDAZIONE  DEL    PIANO    
PARTICELLARE    
DEFINITIVO,    AL   CALCOLO 
DELL'INDENNITÀ  DI  
ESPROPRIAZIONE  FINALE ED 
ALL'EMISSIONE DEL 
DECRETO DI ESPROPRIO 
FINALE.  CODICE C.I.G.: 
Z6E29815AC - CODICE C.U.P.: 
J65D12000380001       

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

1. DI APPROVARE il Verbale di procedura informale del 
12/08/2019, registrato al protocollo generale del Comune il 
13/08/2019, al n°10218, con il quale si è dato atto che il 
Professionista Geom. Vito Lo Presti, nato a Grevenbroich 
(Germania) il 04/01/1973, con studio sito in Sinagra (ME), Via 
Vittorio Veneto n. 9 CAP 98069 Partita IVA 02578300838 C.F. 
LPRVNT73A04Z112S ha fatto pervenire il miglior preventivo, per 
l’affidamento dei servizi tecnici attinenti: al rilievo topografico, al 
frazionamento ed al supporto tecnico ed amministrativo per la 
definizione di tutte le procedute espropriative finalizzate alla 
redazione del piano particellare definitivo, al calcolo 
dell’indennità di espropriazione finale ed all’emissione del 
decreto di esproprio finale dell’intervento ME119A Sinagra - 
Drenaggi e Consolidamenti versanti contrada Faranò nel Comune 
di Sinagra - CUP: J65D12000380001, per l’importo contrattuale 
di € 7.412,00,00 al netto del ribasso d’asta del 12,80% offerto in 
sede di gara, più Cassa previdenza al 4% (€ 296,48) ed IVA al 
22% (€ 1.695,87), per un importo complessivo di €.9.404,35 

2. DI AGGIUDICARE al Professionista Geom. Vito Lo Presti, nato 
a Grevenbroich (Germania) il 04/01/1973, con studio sito in 
Sinagra (ME), Via Vittorio Veneto n. 9 CAP 98069 Partita IVA 
02578300838 C.F. LPRVNT73A04Z112S che ha fatto pervenire il 
miglior preventivo, per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti: 
al rilievo topografico, al frazionamento ed al supporto tecnico ed 
amministrativo per la definizione di tutte le procedute 
espropriative finalizzate alla redazione del piano particellare 
definitivo, al calcolo dell’indennità di espropriazione finale ed 
all’emissione del decreto di esproprio finale dell’intervento 
ME119A Sinagra - Drenaggi e Consolidamenti versanti contrada 
Faranò nel Comune di Sinagra - CUP: J65D12000380001, per 
l’importo contrattuale di € 7.412,00,00 al netto del ribasso d’asta 
del 12,80% offerto in sede di gara, più Cassa previdenza al 4% 
(€ 296,48) ed IVA al 22% (€ 1.695,87), per un importo 
complessivo di €.9.404,35, sull’importo della prestazione posti a 
base della Procedura pari ad €.8.500,00, oltre Oneri Previdenziali 
ed IVA in totale €.10.784,80; 

3. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione al Geom. Vito Lo Presti, nato a Grevenbroich 
(Germania) il 04/01/1973, con studio sito in Sinagra (ME), Via 
Vittorio Veneto n. 9 CAP 98069 Partita IVA 02578300838 C.F. 
LPRVNT73A04Z112S; 

4. DI DARE ATTO che gli operatori invitati alla procedura 
informale in argomento risultano essere: 

N. Denominazione e PEC del professionista 
invitato a presentate offerta 

1 ing. Luciano Spurio - luciano.spurio@ingpec.eu 
2 geom. Vito Lo Presti - 

vitoantonio.lopresti@geopec.it 
3 geom. Calogero Sirna - calogero.sirna@geopec.it 
4 ing. Leo ORIFICI - leo.orifici@ingpec.eu 
5 arch. Alessandro Rigoli - 
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alessandro.rigoli@archiworldpec.it 
5. DI DARE ATTO che tutti i suddetti operatori economici risultano 

regolarmente iscritti all’Albo dei Professionisti tecnici istituito 
presso l’Ufficio del Commissario di Governo; 

6. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra in capo al Professionista 
aggiudicatario, così come di seguito riportato: 
- DURC (Cassa Geometri Protocollo n°000635785 del 

16/08/2019); 
- Autocertificazione rilasciata in data 20/09/2019, registrata al 

Protocollo Generale del Comune in pari data al n°11482; 
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 l’operatore 
economico destinatario del presente provvedimento; 

9. DI DARE ATTO che la spesa di €.9.404,35, necessaria per la 
procedura espropriativa, trova copertura finanziaria nell’allegato 
n°6  - ATTI ESPROPRIATIVI AGGIORNATI – della Perizia di 
Variante e Suppletiva e nel quadro economico della detta perizia 
approvato con Decreto n°185 del 18/04/2016 dal Commissario 
Delegato; 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio del 
Commissario di Governo, al Geom. Vito Lo Presti, nato a 
Grevenbroich (Germania) il 04/01/1973, con studio sito in 
Sinagra (ME), Via Vittorio Veneto n. 9, al Responsabile con 
Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria, 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>>; 

 
115) N°115 DEL 14/10/2019 

DETERMINA  A  
CONTRATTARE  (ART.  192  
D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.)  -  
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
TECNICI DI ARCHITETTURA 
ED   INGEGNERIA   PER   LA  
REDAZIONE  DELLA  
PROGETTAZIONE 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 

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

tecnici di architettura ed ingegneria per le Prestazioni 
Professionali per la redazione della progettazione 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), 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 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, 
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IN SICUREZZA DEL NUCLEO 
ABITATIVO IN LOCALITÀ 
SANTA ROSALIA NEL 
COMUNE DI SINAGRA 
(CODICE PAI 014-E10)' - 
MODALITÀ DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE. 

nonché alla Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo 
fornitori e professionisti); 

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

7) 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; 

8) 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 
amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 
50/2015; 

9) 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; 

10) Di dare atto, altresì che alla spesa, per i servizi tecnici di 
riferimento pari ad €.84.767,26, compreso  IVA e C.P.A., si farà 
fronte 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; 

11) Di dare atto che l’adozione del provvedimento in argomento 
non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio 
Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere 
sul D.D.G. 18 Febbraio 2019, n. 56/DRT; 

12) 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; 

13) 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; 

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

15) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a 
verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento 
del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a 
favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.,  

16) Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora 
l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del 
corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore 
di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% 
oltre IVA, sull'importo a base di gara 
(€.66.809,00),corrispondente a €.668,09 oltre IVA, ovvero 
a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per 
l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto 
corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore 
di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui 
l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del 
corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione 
Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto 
dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in 
favore di Asmel consortile;  

17) Di imputare sul quadro economico il costo di €.4.000,00 oltre 
IVA, in totale €.4.880,00, relativo alle attività dei servizi 
aggiuntivi e di stabilire il costo per l'espletamento dei servizi 
aggiuntivi in € €.4.000,00 oltre IVA, in totale €.4.880,00, 
che ricomprende il compenso dei commissari di gara e trova 
copertura in Bilancio all’interno del quadro economico 
dell’intervento; 

18) Di obbligarsi a versare ad ASMEL Soc. Cons. a r.l il 
corrispettivo dei servizi aggiuntivi di €.4.000,00 oltre IVA, in 
totale €.4.880,00, non appena l’Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – 
Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 6 – 
Sezione Centrale dell’UREGA, trasferisce le relative somme a questo 
Comune; 

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

20) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL 
Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, 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; 

21) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti 
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consequenziali, nel rispetto dei tempi di cui alla Nota Prot. 
n°151429 del 18/07/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico 

116) N°116 DEL 14/10/2019 
DETERMINA  A  
CONTRATTARE  (ART.  192  
D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.)  -  
AFFIDAMENTO DEI 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)' - 
MODALITÀ DI SCELTA  DEL  
CONTRAENTE  -  CODICE  CUP:  
C65B18000940002 - CODICE 
CIG: Z0E2A28511. 

   1) Di approvare integralmente la premessa; 
2) Di indire una procedura negoziata per l’ affidamento dei 

servizi tecnici di architettura ed ingegneria per le 
Prestazioni Professionali attinenti allo Studio Geologico ed 
allo Studio Idraulico comprese le Indagini Geologiche, 
Geofisiche e le verifiche preliminari a supporto della 
Progettazione 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)”; 

3) Di dare che il suddetto affidamento sarà aggiudicato 
mediante una 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, nonché alla Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo 
fornitori e professionisti); 

4) Di Dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. c), del Codice, con il 
criterio del minor prezzo; 

5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di 
Sinagra assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica 
Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nominato con Determina 
Dirigenziale n. 110 del 28 Maggio 2018; 

6) Di dare atto che la scelta dei professionisti da invitare alla 
procedura di riferimento va effettuata tra quelli 
regolarmente iscritti nell’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), nonché nella 
Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e 
professionisti) e che gli stessi saranno destinatari della 
predisposta lettera d’invito con le modalità, le forme e i 
tempi in essa indicati;   

7) 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; 

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

9) Di approvare la Lettera di Invito con i relativi allegati al 
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

10) 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; 

11) Di dare atto, altresì che alla spesa, per i servizi tecnici di 
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riferimento pari ad €.18.668,35, compreso  IVA e C.P.A. per 
servizi geologici ed €.18.984,12, compreso IVA per indagini 
geognostiche e geologiche, per un importo complessivo pari 
a €.37.652,47, si farà fronte 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; 

12) Di dare atto che l’adozione del provvedimento in 
argomento non comporta impegno di spesa a carico del 
Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà 
interamente a valere sul D.D.G. 18 Febbraio 2019, n. 
56/DRT; 

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

14) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL 
Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, 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; 

15) 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°151429 del 18/07/2019 del Dipartimento Regionale 
Tecnico; 

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

 
117) N°117 DEL 14/10/2019 

SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTI  
STRAORDINARI ED URGENTI 
PER IL RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITA'  E  LA  
MESSA  IN  SICUREZZA  DEI 
SERBATOI DI ACCUMULO  S.  
MARCO - ARCONA - LIMARI - 
FARANO' E DI ALCUNI 
TRATTI  DELLE  LINEE  DI  
DISTRIBUZIONE  DEL 
CENTRO E DELLE FRAZIONI   
-   CIG:Z5A2964471   -   
CONSUNTIVO  DI  SPESA - 
LIQUIDAZIONE - 

1) Dare atto dell’unito consuntivo di spesa prot. 10226 del 
13/08/2019 relativo agli interventi straordinari in oggetto 
dell’importo netto di €. 2.041,34, oltre IVA, in totale €. 
2.490,43, con una economia di €. 9,57, rispetto all’impegno 
di spesa di €. 2.500,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con 
sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
esecutrice dell’intervento straordinario ed urgente del 
serbatoio di accumulo S. Marco – Arcona – Limari – Faranò e 
di alcune linee di distribuzione del Centro e frazioni , la 
somma netta di €. 2.041,34, in totale €. 2.490,43, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 6/P del 13/08/2019, 
mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 2.490,43, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - 
Programma 4 - Capitolo 2842/1 - <Manutenzione 
straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi 
connessi>> del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 2019; 

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 
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gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

 
118) N°118 DEL 14/10/2019 

SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE PER IL RIPRISTINO 
DELLA FUNZIONALITA'  
DELL'IMPIANTO  DI 
SOLLEVAMENTO DEL 
SERBATOIO DI  ACCUMULO  
DI  LIMARI  -  
CIG:Z33296D3DD - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE - 

1) Dare atto dell’unito consuntivo di spesa prot. 10453 del 
22/08/2019 relativo all’intervento straordinario in oggetto 
dell’importo netto di €. 1.724,33, oltre IVA, in totale €. 
2.103,68, con una economia di €. 10,58, rispetto all’impegno 
di spesa di €. 2.114,26; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con 
sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
esecutrice dell’intervento straordinario ed urgente per il 
ripristino del funzionamento dell’impianto di sollevamento 
del serbatoio di accumulo di Limari, la somma netta di €. 
1.724,33, in totale €. 2.103,68, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 08/P del 22/08/2019, mediante accredito come da 
fattura;  

3) La spesa di €. 2.103,68, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - 
Programma 4 - Capitolo 2842/1 - <Manutenzione 
straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi 
connessi>> del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2019/2021, anno di competenza 2019; 

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. 

 
119) N°119 DEL 14/10/2019 

SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
Z28238C773 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  18/06/2019  
AL  17/08/2019 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. - 

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 
18/06/2019 al 17/08/2019, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
07/P del 22/08/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 3.952,24, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 72 del 13/08/2018 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. 

 
120) N°120 DEL 18/10/2019 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA E 
TRASPORTO RI FIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI AL L'INTERNO 
DEL TERRITORIO COMUNALE 
- CUP:C64H19000000004 - CI 

1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano 
Teresa e Lo Vano Salvatore, 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. 
124/PA/2019 del 06/09/2019, per il periodo dal 26/06/2019 
al 25/07/2019, mediante accredito come da fattura;  
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G:  7822853683  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
124/PA/2019 DEL 06 /09/2019  
-  PERIODO  DAL  26/06/2019  
AL 25/07/2019 ALLA DI TTA  
LTS  AMBIENTE  SNC  DI  LO  
VANO  TERESA  E  LO VANO 
SA LVATORE -         

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 –  
<<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e 
raccolta differenziata>> del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019; 

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. 

 
121) N°121 DEL 18/10/2019 

SERVIZIO  DI  CONTROLLO  
ACQUE DESTINATE AL 
CONSUMO UMANO - CIG:   
Z571E175AA   -   
LIQUIDAZIONE   FATTURA  
PERIODO DAL 29/03/2019 AL 
28/09/2019 ALLA IDROLAB 
CONSULT S.A.S. -        

1) Di liquidare e pagare alla ditta IDROLAB CONSULT SAS, con 
sede in Trapani, via Isolella, 50 – P.IVA: 01481110813, 
aggiudicataria del servizio di controllo acque destinate al 
consumo umano, relativamente al periodo dal 29/03/2019 al 
28/09/2019, la somma netta di €. 2.914,71, in totale €. 
3.555,95, IVA compresa, a saldo della fattura n. 28/FPA del 
08/10/2019, mediante accredito come da foglio allegato alla 
fattura;  

2) La spesa di €. 3.555,95, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 78 del 31/08/2017 e risulta imputata al  
Codice di Bilancio 09 04 – 1.03.02.99.999 – Cap. n. 1466/1 – 
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. 

 
122) N°122 DEL 18/10/2019 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z7428E29EA - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE DI SETTEMBRE 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 settembre 2019, presso 
l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda 
Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 2.017,14, in totale 
€. 2.218,85, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2878 del 
30/09/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.218,85, 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 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>> del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2019, 

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. 
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123) N°123 DEL 21/10/2019 
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  - INTERVENTO 
DENOMINATO:  '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' - NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI  
DELL'ART.  31 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. E DELLE 
LINEE GUIDA ANAC N. 3. 

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

(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento denominato: “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”,  
dell’importo complessivo di € 50.000,00 (Contributo ai 
Comuni per interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2019, ai sensi 
dell’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), viene 
individuato nella persona del geom. Giuseppe Franchina, 
funzionario tecnico di ruolo (Cat. C) in servizio presso questo 
Ente, in possesso delle adeguate competenze e capacità, 
previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle 
Linee Guida ANAC n. 3; 

2. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione Esecutiva e la 
Direzione Lavori dell’intervento in argomento sarà curata dal 
sottoscritto, Ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di 
questo Ente, nominato Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici con Determina 
Sindacale n. 14 del 03/07/2019; 

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

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

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

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
egli deve: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• confermare l’attestazione di regolare esecuzione 
(attestata dal direttore dell’esecuzione nel caso in cui 
non coincida con il RUP). 
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6. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso 
all’espletamento dei  compiti sopra elencati, come stabilito 
dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,  modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019, sarà 
compreso fra le somme a disposizione del quadro economico 
di progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico 
del Bilancio Comunale. 

 
124) N°124 DEL 22/10/2019 

SERVIZIO  DI  GESTIONE  
ACQUEDOTTO COMUNALE - 
INTERVENTI DI 
SOSTITUZIONE  -  
DISATTIVAZIONE  
MISURATORI  E  VERIFICHE - 
PERIODO  DAL  18/08/2018  
AL 18/08/2019 - CIG: 
ZEC29F40C1 - LIQUIDAZIONE 
- DETERMINAZIONI -        

1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con 
sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente agli interventi di sostituzione – disattivazione 
misuratori idrici e verifiche periodo dal 18/08/2018 al 
18/08/2019, la somma netta di €. 1.373,10, in totale €. 
1.675,18, IVA compresa, a saldo della fattura n. 9/P 
dell’11/10/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.675,18, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 110 del 02/10/2019 e risulta imputata al  
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1467/01 – 
<<Spese funzionamento servizio idrico>> del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, anno di 
competenza 2019; 

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. 

 
125) N°125 DEL 23/10/2019 

RETTIFICA  DETERMINA  
DIRIGENZIALE  N°115 DEL 
14/10/2019 AD OGGETTO:  
<<DETERMINA  A  
CONTRATTARE  (ART.  192 
D.LGS. N. 267/2000  E  S.M.I.)  
-  AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI TECNICI DI 
ARCHITETTURA   ED   
INGEGNERIA   PER   LA  
REDAZIONE  DELLA 
PROGETTAZIONE  
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 

1) Il punto sub 18) della parte dispositiva del proprio 
Provvedimento Dirigenziale n°115 del 14/10/2019 è come di 
seguito rettificato: 
<<Di obbligarsi a versare ad ASMEL Soc. Cons. a r.l il 
corrispettivo dei servizi aggiuntivi di €.4.000,00 oltre IVA, in 
totale €.4.880,00, alla consegna della proposta di 
aggiudicazione>>; 

2) Di dare atto che restano invariati ed immutati tutti gli altri 
punti del citato proprio Provvedimento; 

3) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL 
Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza, al 
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE; 
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(CODICE    PAI   014-E10)'   -   
MODALITÀ   DI   SCELTA DEL 
CONTRAENTE.>> 

126) N°126 DEL 24/10/2019 
D.D.G.  N.  1399  DEL  
08/08/2019  EMANATO DAL 
DIPARTIMENTO REGIONALE   
DELLA  FAMIGLIA  E  DELLE  
POLITICHE  SOCIALI - 
SERVIZIO  4°,  RECANTE 
'AVVISO PUBBLICO PER LA 
CREAZIONE DI PARCHI  
GIOCO  INCLUSIVI'  -  
NOMINA RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO  
AI SENSI DELL'ART. 31 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E 
DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 
3.      

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

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti necessari per la 
partecipazione all’Avviso Pubblico per la creazione di parchi 
gioco inclusivi, di cui al D.D.G. n. 1399 del 08/08/2019 
emanato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali - Servizio 4°, viene individuato nella persona 
del geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo 
(Cat. C1) in servizio presso questo Ente, in possesso delle 
adeguate competenze e capacità, previste dall’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

2. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione Esecutiva 
sarà curata dal sottoscritto, Ing. Renato CILONA, Istruttore 
Direttivo D1 di questo Ente, nominato Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici 
con Determina Sindacale n. 14 del 03/07/2019; 

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

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

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

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
egli deve: 
• attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso 
all’espletamento dei  compiti sopra elencati, come stabilito 
dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,  modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019, sarà 
compreso fra le somme a disposizione del quadro economico 
di progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico 
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del Bilancio Comunale. 

 
127) N°127 DEL 28/10/2019 

RETTIFICA  DETERMINA  
DIRIGENZIALE  N° 86 DEL 
02/08/2019 AD OGGETTO:  
<<INTERVENTO  APQ  ME120  - 
'OPERE DI REGIMAZIONE 
IDRAULICA  E  
CONSOLIDAMENTO  CON  
PARATIA - ZONA MARTINI'. 
IMPORTO   €   1.000.000,00   -  
COD.  CARONTE  SI_1_11470 - 
AFFIDAMENTO  AI  SENSI  
DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS.  N.  
50/2016 COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N. 56/2017 E 
DALLA  LEGGE  N.  55/2019,  
DEI  SERVIZI  DI  SUPPORTO 
ALLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 
CONFORMEMENTE ALLE 
PREVISIONI DELLA PARTE  
III  -  PUNTO  5  DELLE LINEE 
GUIDA ANAC N. 1 - CIG: 
Z1129305EB>> 

1) DI APPROVARE la premessa, che qui si intende 
interamente ed integralmente richiamata e trascritta; 

2) DI PRENDERE ATTO del contenuto della nota del 
30/09/2019, registrata al protocollo generale dell’Ente, al 
n. 11767 del 30/09/2019, dell’ing. Mommo Alberto con la 
quale comunicava la propria disponibilità ad accettare le 
rettifiche alla propria parcella professionale secondo 
quanto indicato nella nota del Commissario di Governo 
contro il dissesto idrogeologico prot. 6401/UC del 
17/09/2019; 

3) DI RETTIFICARE nei termini che seguono il punto 5) e il 
punto 10) della propria determina Dirigenziale n. 86 del 
02/08/2019: 
<<5) DI  APPROVARE la nuova Parcella elaborata da 

questo Ufficio, che ammonta ad € 5.544,00, che al 
netto del ribasso d’asta del 25,07% (offerto in sede 
dell’originaria negoziazione diretta), si ottiene € 
4.154,12, più il 4% di cassa previdenza ed il 22% 
d’IVA, per un importo complessivo pari ad € 
5.270,74;>> 

<<10) DI DARE ATTO che il pagamento delle 
competenze tecniche relative alle suddette attività, 
avverrà solo ed esclusivamente in un’unica 
soluzione dopo l’acquisizione dei relativi pareri e 
nulla osta e dopo le approvazioni in linea tecnica 
ed in linea amministrativa del progetto esecutivo in 
argomento, previa adozione di successivo specifico 
provvedimento dirigenziale di impegno e 
liquidazione dell’importo complessivo pari ad € 
5.270,74;>>  

4) DI DARE ATTO che restano confermati tutti gli altri punti 
della determina dirigenziale n. 86/2019; 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio 
del Commissario di Governo, al RUP, all’ing. Alberto 
Mommo, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali 
dell’Area Economico Finanziaria, al Signor Sindaco; 

6) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del 
Procedimento, geom. Giuseppe FRANCHINA, di 
provvedere a tutti gli atti consequenziali all’adozione del 
presente provvedimento, compresa la pubblicazione 
all’Albo online e nella sezione Trasparenza del sito 
internet istituzionale. 

 
128) N°128 DEL 29/10/2019 

RETTIFICA  DETERMINA  
DIRIGENZIALE  N° 87 DEL 
02/08/2019 AD OGGETTO:  
<<INTERVENTO  APQ  ME120  - 
'OPERE DI REGIMAZIONE 
IDRAULICA  E  
CONSOLIDAMENTO  CON  
PARATIA - ZONA MARTINI'. 
IMPORTO   €   1.000.000,00   -  
COD.  CARONTE  SI_1_11470 - 
AFFIDAMENTO  AI  SENSI  

1) DI APPROVARE la premessa, che qui si intende 
interamente ed integralmente richiamata e trascritta; 

2) DI PRENDERE ATTO del contenuto della nota del 
29/09/2019, registrata al protocollo generale dell’Ente al 
n. 11746 del 30/09/2019, della Dott.ssa Geol. Angela 
Paratore con la quale trasmetteva la parcella corretta, 
che annulla e sostituisce la precedente parcella 
professionale, secondo quanto indicato nella nota del 
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 
prot. 6401/UC del 17/09/2019; 

3) DI RETTIFICARE nei termini che seguono il punto 5) e il 
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DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS.  N.  
50/2016 COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N. 56/2017 E 
DALLA  LEGGE  N.  55/2019, 
DEI SERVIZI RELATIVI ALLO 
STUDIO GEOLOGICO  A  
SUPPORTO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
- CIG: Z59293CEB6 >>     

punto 9) della propria determina Dirigenziale n. 87 del 
02/08/2019: 
<<5) DI  APPROVARE la nuova Parcella elaborata da 

questo Ufficio, che ammonta ad € 8.831,82, che al 
netto del ribasso d’asta del 25,77% (offerto in sede 
dell’originaria negoziazione diretta), si ottiene € 
6.555,86, più il 4% di cassa previdenza ed il 22% 
d’IVA, per un importo complessivo pari ad € 
8.318,08;>> 

<<9) DI DARE ATTO che il pagamento delle competenze 
tecniche relative alle suddette attività, avverrà solo 
ed esclusivamente in un’unica soluzione dopo 
l’acquisizione dei relativi pareri e nulla osta e dopo 
le approvazioni in linea tecnica ed in linea 
amministrativa del progetto esecutivo in 
argomento, previa adozione di successivo specifico 
provvedimento dirigenziale di impegno e 
liquidazione dell’importo complessivo pari ad € 
8.318,08;>>  

4) DI DARE ATTO che restano confermati tutti gli altri punti 
della determina dirigenziale n. 87/2019; 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio 
del Commissario di Governo, al RUP, alla dott.ssa geol. 
Angela Paratore, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali 
dell’Area Economico Finanziaria, al Signor Sindaco; 

6) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del 
Procedimento, geom. Giuseppe FRANCHINA, di 
provvedere a tutti gli atti consequenziali all’adozione del 
presente provvedimento, compresa la pubblicazione 
all’Albo online e nella sezione Trasparenza del sito 
internet istituzionale. 

 
129) N°129 DEL 29/10/2019 

RETTIFICA  DETERMINA  
DIRIGENZIALE  N° 91 DEL 
12/08/2019 AD OGGETTO:  
<<INTERVENTO  APQ  ME120  - 
'OPERE DI REGIMAZIONE 
IDRAULICA  E  
CONSOLIDAMENTO  CON  
PARATIA - ZONA MARTINI'. 
IMPORTO   €   1.000.000,00   -  
COD.  CARONTE  SI_1_11470 - 
AFFIDAMENTO  DI  LAVORI,  
AI  SENSI  DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT.  A)  DEL 
D.LGS. N. 50/2016 COME 
MODIFICATO DAL D.LGS. N.  
56/2017  E DALLA LEGGE N. 
55/2019, PER LA 
REALIZZAZIONE DI  PROVE  
GEOTECNICHE, INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E 
PROSPEZIONI GEOFISICHE - 
CIG: ZBE297B68F >>   

1) DI APPROVARE la premessa, che qui si intende 
interamente ed integralmente richiamata e trascritta; 

2) DI PRENDERE ATTO del contenuto della nota del 
25/09/2019, registrata al protocollo generale dell’Ente, al n. 
11793 del 30/09/2019, della società ME.TE.RO. Srl, con la 
quale comunicava la propria disponibilità ad accettare le 
rettifiche al computo delle indagini secondo quanto indicato 
nella nota del Commissario di Governo contro il dissesto 
idrogeologico prot. 6401/UC del 17/09/2019; 

3) DI RETTIFICARE nei termini che seguono il punto 6) e il 
punto 12) della propria determina Dirigenziale n. 91 del 
12/08/2019: 

<<6) DI  APPROVARE il nuovo computo metrico 
estimativo, che ammonta ad € 26.276,83, che al 
netto del ribasso d’asta del 22,00% (offerto in sede 
dell’originaria negoziazione diretta), si ottiene € 
20.495,93, più €. 321,11, per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta per un imponibile di 
€. 20.817,04, più il 22% d’IVA, per un importo 
complessivo pari ad € 25.396,78;>> 

<<12) DI DARE ATTO che il pagamento delle prestazioni 
attinenti alle suddette attività, avverrà solo ed 
esclusivamente in un’unica soluzione dopo 
l’acquisizione dei relativi pareri e nulla osta e dopo 
le approvazioni in linea tecnica ed in linea 
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amministrativa del progetto esecutivo in 
argomento, previa adozione di successivo specifico 
provvedimento dirigenziale di impegno e 
liquidazione dell’importo complessivo pari ad € 
25.396,87 (compreso IVA al 22%);>>  

4) DI DARE ATTO che restano confermati tutti gli altri punti 
della determina dirigenziale n. 91/2019; 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio del 
Commissario di Governo, al RUP, alla Società ME.TE.RO. Srl, 
al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria, al Signor Sindaco; 

6) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, 
geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali all’adozione del presente provvedimento, 
compresa la pubblicazione all’Albo online e nella sezione 
Trasparenza del sito internet istituzionale. 

 
130) N°130 DEL 29/10/2019 

D.D.G.  N.  1399  DEL  
08/08/2019  EMANATO DAL 
DIPARTIMENTO REGIONALE   
DELLA  FAMIGLIA  E  DELLE  
POLITICHE  SOCIALI - 
SERVIZIO  4°,  RECANTE 
'AVVISO PUBBLICO PER LA 
CREAZIONE DI PARCHI  
GIOCO  INCLUSIVI' - 
PROGETTO ESECUTIVO PER I 
LAVORI DI   'ADEGUAMENTO   
AREA   PARCO  GIOCHI  
ESISTENTE  PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
PARCO GIOCHI INCLUSIVO ' - 
APPROVAZIONE IN LINEA 
AMMINISTRATIVA.     

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

• DI APPROVARE in linea amministrativa il Progetto Esecutivo dei 
lavori di: “Adeguamento area parco giochi esistente per la 
realizzazione di un parco giochi inclusivo”, redatto ai sensi 
dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i., e dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

o TAV. 1. RELAZIONE TECNICA; 
o TAV. 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE; 
o TAV. 3. PLANIMETRIA STATO ATTUALE; 
o TAV. 4. PLANIMETRIA DI PROGETTO; 
o TAV. 5. PARTICOLARI COSTRUTTIVI; 
o TAV. 6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 
o TAV. 7. ELENCO PREZZI; 
o TAV. 8.ANALISI PREZZI; 
o TAV. 9. CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA; 
o TAV. 10. QUADRO ECONOMICO; 
o TAV. 11.PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 
o TAV. 12.APPENDICE SCHEDE SICUREZZA; 
o TAV. 13.PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA; 
o TAV. 14.CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; 
o TAV. 15.CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. 

• DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo ammonta 
complessivamente ad € 11.000,00, di cui € 10.339,15 per lavori 
(compresi € 677,60 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso) ed € 600,85 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, ripartiti secondo il seguente quadro 
tecnico economico: 
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• DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento 
l’espletamento di tutti i necessari adempimenti amministrativi 
attinenti alla procedura in argomento al fine di poter partecipare 
all’Avviso Pubblico in oggetto entro la data di scadenza, fissata 
per il 31/10/2019 ore 12,00. 

 
131) N°131 DEL 29/10/2019 

D.D.G.  N.  1399  DEL  
08/08/2019  EMANATO DAL 
DIPARTIMENTO REGIONALE   
DELLA  FAMIGLIA  E  DELLE  
POLITICHE  SOCIALI - 
SERVIZIO  4°,  RECANTE 
'AVVISO PUBBLICO PER LA 
CREAZIONE DI PARCHI  
GIOCO  INCLUSIVI'  -  
ELABORATO TECNICO DI CUI 
ALLA LETTERA  E)  DELL'ART. 
4 DELL'AVVISO PUBBLICO 
RELATIVO ALLE FORNITURE - 
APPROVAZIONE IN LINEA 
AMMINISTRATIVA.      

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

• DI APPROVARE in linea amministrativa l’Elaborato tecnico di cui 
alla lettera e) dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico in oggetto, relativo 
alle furniture dei giochi per il parco giochi inclusivo da realizzare, 
costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

 computo metrico; 
 elenco prezzi; 
 quadro economico; 
 cronoprogramma dei tempi necessari per 

l'esecuzione della fornitura; 
• DI DARE ATTO il suddetto elaborato tecnico relativo alle 

furniture dei giochi, ammonta complessivamente ad € 42.500,00 
(di cui € 5.000,00 per costi di installazione < 15% al budget di 
progetto) ed € 3.863,64 per IVA agevolata al 10% (in quanto 
opere di urbanizzazione secondaria realizzate in appalto), 
ripartiti secondo il seguente quadro economico: 
o Forniture giochi                € 33.636,36 
o Costo per installazione giochi (< 15% del budget di progetto)             €   5.000,00 
o Totale forniture giochi compresi i costi per l’installazione        € 38.636,36 

o IVA agevolata al 10,00%     €  3.863,64 
o Importo complessivo                     € 42.500,00 

• DI DARE ATTO che il RUP con provvedimento del 28/10/2019 ha 
attestato l'attualità e l'economicità dei prezzi di cui al suddetto 
elaborato tecnico relativo alle forniture dei giochi da installare 
nel parco giochi inclusivo in argomento; 

• DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento 
l’espletamento di tutti i necessari adempimenti amministrativi 
attinenti alla procedura in argomento al fine di poter partecipare 
all’Avviso Pubblico in oggetto entro la data di scadenza, fissata 
per il 31/10/2019 ore 12,00. 

132) N°132 DEL 30/10/2019 
'LAVORI  DI  MESSA IN 
SICUREZZA, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED  
ADEGUAMENTO  DI  ALCUNI  
TRATTI  DI  VIABILITÀ 

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, attraverso Trattativa Diretta (TD) sulla Piattaforma  
ASMECOMM (E-procurament), all’Operatore Economico 
Salpietro Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra (ME) – 
Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 
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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) - DETERMINA A 
CONTRATTARE  -  IMPEGNO  
DI  SPESA E AFFIDAMENTO 
LAVORI, AI SENSI  DELL'ART.  
36  COMMA  2 LETT. A) DEL D. 
LGS 50/2016, MEDIANTE  
L'AUSILIO  DELLA 
PIATTAFORMA E-
PROCURAMENT PER LE 
PROCEDURE   DI  GARA  
TELEMATICHE  ASMECOMM  -  
CODICE CUP: 
C67H19001850001 - CODICE 
CIG: 8072589F2B.    

I747U, per le motivazioni enunciate in premessa, i lavori 
denominati “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” per l’importo di €.35.537,28, oltre 
oneri di sicurezza pari ad €.1.153,07, in totale €.36.690,35 più 
IVA al 10%, in totale €.40.359,38, applicando un ribasso 
dell’8% sul prezzo posto a base di gara; 

2. DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.: 

 il fine del contratto è la realizzazione dei lavori denominati 
“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”; 

 l’oggetto del contratto è “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”; 

 il contratto, avrà durata di giorni 45, si intende perfezionato 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e 
sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione 
ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici che 
recepisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione 
elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall’articolo 22 
della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a 
recepimento obbligatorio dagli stati membri; 

 le clausole contrattuali sono quelle richiamate nella 
documentazione relativa alla Trattativa Diretta TD, disponibile 
sulla Piattaforma  ASMECOMM (E-procurament) ed 
inserita agli atti della presente determinazione;; 

 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 
alla base sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente 
richiamati. 

3. 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: 8072589F2B, attraverso 
il sistema SIMOG dell’ANAC, così come specificatamente 
prescritto nelle indicazioni operative fornite a mezzo PEC dal 
MEF – Ragioneria Generale dello Stato – ai Comuni beneficiari 
del contributo de quo, al fine di consentire il monitoraggio e 
l’aggiornamento periodico dell’intervento oggetto di contributo 
sulla piattaforma informatica BDAP - MOP; 

4. DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C67H19001850001 

5. Di dare atto, ancora, che in relazione all’aggiudicazione il 
quadro della spesa risulta così rimodulato: 

A  Lavori     

  

a

Per lavori al netto del ribasso 

d’asta dell’8%  €         36.690,35  €       36.690,35  

  

a

di cui opere provvisionali di 

sicurezza (non soggetti a r.a.)  €           1.153,07   
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a

di cui oneri per la 

manodopera (soggetti a r.a.)  €           3.646,28    

B  

Somme a disposizione 

dell'Amministrazione     

  

b

Per IVA 10% su A.1  €           3.669,01    

  

b Per competenze ex art. 113 

D.Lgs. 50/2016  - Oneri 

inclusi: il 2,00% su A.1  €              795,61    

  

b Oneri conferimento in 

discarica compresa IVA al 

22%  €           2.000,00    

  

b

Per imprevisti compresa IVA 

(< 10,00% di a.1)  €           3.445,80    

 

b

Economia su Ribasso d’asta 

(compreso IVA)  €           3.399,23  

   SOMMANO  €         13.309,65  €      13.309,65 

   IMPORTO TOTALE PROGETTO   €       50.000,00  

6. DI DARE ATTO che la superiore somma complessiva di Euro 
50.000,00 graverà interamente a valere sul contributo 
previsto dall’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; 

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 la ditta 
destinataria del presente provvedimento. 

9. 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 
Salpietro Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra (ME) – 
Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 
I747U; 

 
133) N°133 DEL 31/10/2019 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  EDIFICI  
SCOLASTICI 2018/2019 - 
OPERE   EDILI  -  CIG:  
Z082478965  -  PROROGA  
SERVIZIO AL 31/12/2019  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA II 
INTERVENTO ALLA DITTA 
MAGISTRO MICHELE -        

1) Di dare atto della contabilizzazione del 2° intervento 
relativamente al servizio di manutenzione edifici scolastici 
2018/2019 – opere edili – proroga servizio al 31/12/2019, 
con la ditta Magistro Michele, in data 24/09/2019, registrato 
al protocollo dell’Ente al n. 11607 in pari data (in atti 
dell’ufficio) dal quale si evince la spesa netta di Euro 
3.048,65; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta Magistro Michele, con sede in 
Sinagra (ME), via Antonello Gagini, 34 – P.IVA: 
02922080839, relativamente all’esecuzione del 2° intervento 
del servizio di manutenzione edifici scolastici di proprietà 
comunale,  la somma di €. 3.048,65, a saldo della fattura n. 
2/2019 del 18/10/2019, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 3.048,65, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 48 del 27/05/2015; 

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

 
134) N°134 DEL 04/11/2019 

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' - 
SERVIZI   TECNICI  RELATIVI  
AI  FRAZIONAMENTI  DELLE  
AREE INTERESSATE  
DALL'INTERVENTO  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°1/PA DEL  11/11/2018  AL  
GEOM. GIOELE ANTONIO 
FASOLO - CONTRADA 
CANDELORA, N°16 - 98068 
SINAGRA (ME).    

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

2) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa,  al Geom. Gioele 
Antonio FASOLO – Contrada Candelora, n°16 – 98068 Sinagra 
(ME) – Partita IVA 01397150838 la complessiva somma di 
€.6.500,00, a saldo della Fattura n°1/PA del 11/11/2018, 
registrata al Protocollo Generale dell’Ente il 13/11/2018 al 
n°12218, per il pagamento a saldo delle prestazioni 
Professionali relative al frazionamenti delle n° 26 particelle 
interessate dalle procedura acquisitiva  nell’ambito 
dell’INTERVENTO APQ ME121 – DRENAGGI E GABBIONI IN 
C/DA  MULINAZZO Messa in sicurezza dell’area in c/da 
Mulinazzo interessata dall’evento alluvionale  del 25 e 26 
maggio 2001, mediante accredito bancario sul conto corrente 
dallo stesso indicato nella fattura succitata; 

3) Di dare atto che la spesa di €.6.500,00, trova copertura 
finanziaria alla voce B5 “Spese tecniche professionisti esterni 
per consulenze per specialistiche , frazionamenti, collaudo 
statico e tecnico amministrativo , contributi previdenziali ed Iva 
compresi ”  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; 

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

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. 

 
135) N°135 DEL 04/11/2019 

SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZA929B1D70 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  18/08/2019  
AL  17/10/2019 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. -     

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 
18/08/2019 al 17/10/2019, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
10/P del 28/10/2019, 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 – 
<<Spese funzionamento servizio idrico>> del Bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, anno di 
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competenza 2019; 
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. 

 
136) N°136 DEL 12/11/2019 

NOMINA  COMMISSIONE  DÌ  
GARA NELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO  DEI 
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) - CUP: 
C65B18000940002 - CIG: 
8062896045. 

1) Di Costituire la commissione di gara per l’affidamento dei 
servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la redazione 
della progettazione 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)”, per l’importo complessivo di €.66.809,00, oltre IVA e CPA, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

2) Di Nominare componenti della commissione di gara i sigg.: 
• Presidente Ing. Luigi Eugenio CIANCIO – Paternò (CT) 
• Commissario Ing. Giuseppe CERVAROLO – Mandatoriccio 

(CS); 
• Commissario Dott.ssa Consolata PLATANIA Paternò (CT) 

(anche con funzioni di Segretario verbalizzante); 
3) Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico, i compensi 

dei commissari sono da porre a carico dell’ASMEL, in virtù della 
determinazione n° 115 del 14/10/2019; 

4) Di dare atto che in caso di annullamento della gara o di gara 
deserta, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura ridotta 
di un terzo;    

5) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL 
Consortile Soc. Cons. a r.l. per quanto di competenza. 

 

137) N°137 DEL 12/11/2019 
INTERVENTI  DI  
RIPRISTINO  FUNZIONALITÀ 
CUNETTONI, CUNETTE 
STRADALI  E CANALI DI 
SCOLO DELLE ACQUE 
METEORICHE PRESENTI SUL  
TERRITORIO DI QUESTO 
COMUNE A SEGUITO DELLE 
ABBONDANTI PIOGGE   
VERIFICATESI   IL  
03/10/2019  -  IMPEGNO  
SPESA - MODALITÀ DI 
ACQUISIZIONE - 
DETERMINAZIONI       

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

1. DI IMPEGNARE per le finalità di cui in premessa la complessiva 
somma di €.2.440,00, con imputazione al Titolo 1 - Missione 8 - 
Programma 1 - Cap. 2022/1  - <<Manutenzione Strade esterne 
ecc. >>, del Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con 
Delibera Consiliare n° 20 del 26/07/2019; 

2. DI DARE ATTO che alla acquisizione dei suddetti servizi di nolo 
di mezzi meccanici compreso autocarro, si provvederà tramite il 
servizio economato, in favore del quale saranno emessi i relativi 
mandati entro il limite della somma di €.1.500,00; 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio 
Economato, al Responsabile dell’Area Economico – Finanziario e 
al Signor Sindaco – SEDE; 

 
138) N°138 DEL 13/11/2019 

SERVIZIO  TELEFONIA  E  DI  
CONNETTIVITA'  INTERNET  
PER LE STRUTTURE  DI  

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 
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PROPRIETA'  COMUNALI  
ANNO  2019  - BIMESTRE 
SETTEMBRE/OTTOBRE   -   
LIQUIDAZIONE   FATTURA   
N°69   DEL 05/08/2019  ALLA  
DITTA  'LINK  SPACE  S.R.L.', 
CON SEDE IN CONTRADA  S.  
FILIPPO  - ZONA 
ARTIGIANALE - 98054 - 
FURNARI (ME) - PARTITA 
IVA: 03257770838 - CIG: 
Z57276C056. 

n°69 del 05/08/2019, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 16/08/2019 al n°10269, relativa al servizio svolto nel 
bimestre settembre/ottobre 2019 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 “Spese Generali di Amministrazione”, del Bilancio 
Pluriennale 2018/2020 – Anno di competenza 2019, 
giusta determina dirigenziale di impegno n. 113 del 
31/12/2018; 

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

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

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

139) N°139 DEL 13/11/2019 
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  
ALLO STUDIO   GEOLOGICO   
COMPRESE   LE   INDAGINI   
GEOLOGICHE, GEOFISICHE  E  
LE  VERIFICHE  PRELIMINARI  
A SUPPORTO DELLA 
PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA 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°001/2019  DEL  15/10/2019  
(1°  ACCONTO)  AL  DOTT. 
GEOL.  ANTONINO  COLETTA,  
VIA  UMBERTO  I°, N°152 - 
98063 GIOIOSA MAREA  (ME)  
-  PARTITA  IVA:  
01629750835  -  CODICE CIG.: 
Z23273C639 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Geol. Antonino COLETTA, Via 
Umberto I°, n°152 – 98063 Gioiosa Marea (ME) - Partita IVA: 
01629750835, la somma complessiva di €.5.616,83, IVA e 
contributi previdenziali compresi, a saldo della fattura n°001/2019 
del 15/10/2019 (Acconto del 40%), relativa al compenso per la 
redazione dello Studio Geologico Esecutivo e il consuntivo delle 
Indagini Geognostiche propedeutiche alla Progettazione Esecutiva 
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 €. 5.616,83, 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 
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. 
 

140) N°140 DEL 13/11/2019 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  

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 ottobre 2019, presso l’impianto 
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INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z7428E29EA - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  OTTOBRE 2019 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI SRL - 
DETERMINAZIONI.    

di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 2.197,71, in totale €. 
2.417,48, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3159 del 
31/10/2019, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.417,48, 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 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>> del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2019, 

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. 

 
141) N°141 DEL 19/11/2019 

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    -    
ANNULLAMENTO   
DETERMINA DIRIGENZIALE  
N. 145/R.G. DEL 22/06/2018 - 
ANNULLAMENTO PER 
CADUCAZIONE  
AUTOMATICA DEL 
CONTRATTO REP. N. 384/2018, 
DEL 04/01/2018   -   
ANNULLAMENTO  DELLA  
CONSEGNA  DEI  LAVORI 
DISPOSTA   CON  VERBALE  
DEL  23/07/2018  PROT.  N.  
8986 - AGGIUDICAZIONE  
ALLA  DITTA  FOX S.R.L.S. (2ª 
CLASSIFICATA)  
DELL'APPALTO DEI LAVORI 
IN OGGETTO. 

Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente 
riportato: 

DI PRENDERE ATTO della Sentenza n. 02575/2019 
REG.PROV.COLL. del 29/10/2019, emanata dal Tribunale 
Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Catania - I Sezione, 
nel Ricorso n. 1367/2018 R.G., notificata presso il Comune di Sinagra 
a mezzo PEC in data 29/10/2019 ed introitata al Protocollo Generale 
dell’Ente in data 30/10/2019 prot. n. 14776, con la quale è stata 
annullata la Determina Dirigenziale n. 24/R.A. del 22/06/2018 (n. 
145/R.G.) adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, con la quale, a sua 
volta, era stata disposta la conferma dell’aggiudicazione dell’appalto 
in oggetto all’Impresa CONS. ITAL. effettuata con precedente 
Determina Dirigenziale n. 110/R.A. del 01/12/2017 (n. 338 R.G.); 
- DI PRENDERE ATTO del provvedimento del RUP prot. n. 

14935 del 04/11/2019, con il quale lo stesso: 
o prendeva atto della suddetta Sentenza n. 02575/2019 

REG.PROV.COLL. del 29/10/2019, emanata dal Tribunale 
Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Catania - 
I Sezione; 

o escludeva dalla gara l’Impresa CONS. ITAL. per 
l’anomalia dell’offerta (così come ordinato dal TAR); 

o proponeva l’aggiudicazione all’impresa FOX S.r.l.s. (2ª 
classificata), così come ordinato dal TAR; 

DI PRENDERE ATTO della Nota prot. 14936 del 
04/11/2019, a firma del RUP e del sottoscritto, con la quale è stata 
data comunicazione di avvio del procedimento all’Impresa CONS. 
ITAL., ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per: 

o Annullamento Determina Dirigenziale n. 145/R.G. del 
22/06/2018 con la quale è stata confermata 
l’aggiudicazione per l’appalto dei lavori in oggetto 
precedentemente effettuata con Determina Dirigenziale 
n. 338/R.G. del 01/12/2017; 

o Annullamento per caducazione automatica del Contratto 
Rep. n. 384/2018, del 04/01/2018 registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. in data  
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04/01/2018 n. 83 Serie IT; 
o Annullamento della consegna dei lavori disposta con 

Verbale del 23/07/2018 prot. n. 8986; 
o Aggiudicazione alla Ditta FOX S.r.l.s. (2ª classificata) 

dell’appalto dei lavori in oggetto. 
DI DARE ATTO che entro il termine di cui all'art. 10 della Legge 

n. 241/1990 e s.m.i. l’Impresa CONS. ITAL. non ha fatto pervenire 
presso questo Ente, alcuna osservazione e/o memoria; 

DI ANNULLARE la Determina Dirigenziale n. 145/R.G. del 
22/06/2018 con la quale è stata confermata l’aggiudicazione per 
l’appalto dei lavori in oggetto precedentemente effettuata con 
Determina Dirigenziale n. 338/R.G. del 01/12/2017; 

DI ANNULLARE per caducazione automatica il Contratto 
d’Appalto Rep. n. 384/2018, del 04/01/2018 registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. in data  04/01/2018 n. 83 
Serie IT, stipulato fra questo Ente e l’Impresa CONS. ITAL.; 

DI ANNULLARE la consegna dei lavori disposta all’Impresa 
CONS. ITAL., con Verbale del 23/07/2018 prot. n. 8986; 

DI PROCEDERE CON L’AGGIUDICAZIONE 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” 
all’Impresa Ditta FOX S.R.L.s (Plico n. 17), Contrada Torretta – 
98063 Gioiosa Marea (ME) -  Partita IVA: 03267800831, per 
l'importo complessivo di €.550.438,57, al netto del ribasso d'asta del 
28,014% e comprensivo di €. 8.219,50 per costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso, con una economia per ribasso d’asta pari a  
€.211.009,42, oltre IVA al 22% in totale €.257.431,49. 

DI DARE ATTO, che conseguentemente la nuova seconda in 
graduatoria risulta la Ditta AKAB S.R.L. (Plico n. 19), Via Roma, n. 
103 - 98069 Sinagra (ME) -  Partita IVA: 02891090835, avente 
offerta di ribasso del 27,828%; 

DI DARE ATTO, ancora, che in relazione alla nuova 
aggiudicazione il nuovo quadro della spesa risulta così rimodulato: 

A) Lavori al netto del rib. del 28,014 % €.    542.219,07 

A1) Oneri della Sicurezza €.        8.219,50 

SOMMANO €.    550.438,57 €.     550.438,57 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

1) IVA 10% su €. 550.438,57 

 
€.     55.043,85 

2) Spese Tecniche (D.L., Misure e 

Contabilità Coordinatore Sicurezza fase di 

esecuzione – Collaudo Amministrativo  

€.      89.103,10 

3) IVA su Spese Tecniche €.      19.602,68 

4) Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006 per 

R.U.P progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva e sicurezza – collaborazione 

€.      12.563,47 
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esterna  

5) Uso della Piattaforma telematica 

Asmecomm (Determina a Contrattare n°85 

del 13-09-2017 – Determina a Contrattare 

n°112 del 11-12-2017 e affidamento 

sicurezza   

€.       3.617,21 

6) Contributo Autorità Nazionale 

Anticorruzione 
€.          375,00 

7) Oneri conferimento in discarica €.      20.000,00 

8) Spese Commissione di Gara per 

affidamento servizi di ingegneria 
€.      19.000,00 

9) Acquisto di Beni finalizzati alla 

funzionalità dell’intervento 
€.      45.000,00  

10) Imprevisti ed arrotondamenti €.      53.145,75 

11) Economia su Ribasso d’asta €.    211.009,43 

12) IVA 10% su Economia 

Ribasso d’asta 
€.      21.100,94 

SOMMANO €.    549.561,43 €.    549.561,43 

TOTALE COMPLESSIVO €. 1.100.000,00 

DI DEMANDARE al RUP l’espletamento di tutte le verifiche 
di cui all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 
merito al possesso dei prescritti requisiti in capo alle suddette 
due Ditte (Ditta FOX S.R.L.s  e Ditta AKAB S.R.L.), prima 
dell’adozione della determinazione dirigenziale di intervenuta 
efficacia della presente aggiudicazione; 

DI DEMANDARE al RUP 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; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Impresa 
CONS. ITAL., all’Impresa FOX S.r.l.s., all’Impresa AKAB S.r.l., al 
Direttore dei lavori (arch. Liuzzo Sebastiano), all’Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e Mobilità (Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane 
ed abitative), all’ASMEL Consortile S.r.l. a tutti gli operatori 
economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto. 

142) N°142 DEL 21/11/2019 
DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO  SOMME  E  
AFFIDAMENTO FORNITURA  
DI NUOVI MEZZI D'OPERA 
PER IL PERSONALE 
COMUNALE ESTERNO - C.I.G. 
Z1F2A9C4C6.     

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

 DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di nuovi mezzi 
d’opera per il personale comunale esterno, 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 della suddetta fornitura all’operatore 
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economico Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S 
Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra (ME), per l’importo € 2.138,85 oltre 
€ 470,54 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 
2.609,39; 

 DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive € 2.609,39, così come appresso: 

€.804,00 al Titolo 2; Missione 1 - Programma 11- Cap. n. 2837/1 ; 
“Manutenzione straordinaria nel campo della viabilità”, del 
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019/2021 (esercizio 
2019); 

€.1.805,39 al Titolo 2; Missione 8 - Programma 11- Cap. n. 2838/1 ; 
“Manutenzione straordinaria nel campo della viabilità”, del 
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019/2021 (esercizio 
2019); 

 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 TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, 
al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 

143) N°143 DEL 21/11/2019 
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)  -  
APPROVAZIONE  VERBALE  DI 
GARA E DETERMINA   DI  
AGGIUDICAZIONE  DEI  
SERVIZI  TECNICI  CUP: 
C65B18000940002 - CIG: 
Z0E2A28511. 

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

1. DI APPROVARE il  verbale di gara del 08/11/2019 ore 12,30, 
registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al 
n°15153, che allegato alla presente Determinazione costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale è rimasto pubblicato 
all’Albo On Line dall’11/11/2019 al 14/11/2019 – A.P. n°889, 
senza ricevere contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore 
dell'operatore economico Dott. Geol. Michele ORIFICI, Via IV 
Novembre, n°3 – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
02585530831 che ha offerto il ribasso percentuale del 30,00% 
sull’importo della prestazione posto 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; 

4. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 5 e 7, 
del D.Lgs. 50/2016. 

5. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione al Dott. Geol. Michele ORIFICI, Via IV 
Novembre, n°3 – 98069 Sinagra (ME) che ha presentato 
un'offerta ammessa in gara con le modalità previste dall’art. 76 
comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. 

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

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta 
ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli originariamente 
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assunti; 
8. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento 

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

9. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento, al fine di rispettare i 
termini fissati dal D.D.G. n°56/2019 del 18 Febbraio 2019; 

10. 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>>. 
 

144) N°144 DEL 25/11/2019 
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.  
15_19 DEL 19/11/2019 
PERIODO DAL 16/05/2019   AL   
16/11/2019  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. 15_19 del 
19/11/2019, per il periodo dal 16/05/2019 al 16/11/2019, 
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 

 
145) N°145 DEL 25/11/2019 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
ZE42ACD939 - RIPETIZIONE  
DEL  SERVIZIO DAL 
26/11/2019 AL 25/01/2020 
CON LA  DITTA  LTS  
AMBIENTE  SRL  DI  LO VANO 
TERESA E LO VANO 
SALVATORE  -  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 € 50.341,46, IVA compresa (di cui €.10.000,00 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 di Lo Vano Teresa e Lo Vano 
Salvatore  - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - 
Partita IVA: 03272680830 dal 26/11/2019 al 25/01/2020, 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, salvo le condizioni operative 
temporanee di cui alla nota Prot.n°270/2019 del 25/11/2019, 
trasmessa dalla LTS Ambiente al Prot. dell’Ente in pari data al 
n°15838 ; 

3) Di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio da 
parte della ditta LTS Ambiente srl  ammonta ad €.36.674,06 più 
€. 3.667,40 per IVA al 10% per un importo complessivo pari ad 
€.40.341,46; 

4) Di dare atto che la spesa di 50.341,46, 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 
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Raccolta Differenziata ”, del Bilancio di Previsione 2019/2021, 
approvato con Delibera Consiliare n° 20 del 26/07/2019; 

5) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento per 
il periodo dal 26/11/2019 al 25/01/2020 è stato generato il 
seguente CIG: ZE42ACD939, sulla piattaforma ANAC; 

6) 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; 

7) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle 
parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per 
corrispondenza elettronica certificata; 

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

 
146) N°146 DEL 28/11/2019 

ALIENAZIONE   UNITA'   DI   
PROPRIETA'  COMUNALE  
RICADENTI NELL'AREA  PIM  
FILIPPELLO  -  
APPROVAZIONE  SCHEMI 
BANDI E AVVISI DI VENDITA 
- DETERMINAZIONI - 

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

1) Di dare atto che, in relazione alle previsioni del vigente 
Regolamento comunale per la disciplina dell’alienazione e della 
gestione degli immobili comunali, integrato ed approvato con 
Delibera Consiliare n°28 del 30/11/2018 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 per quanto ai beni 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, 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); 

2) Di dare atto che i lotti di vendita 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 
503.000,00 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 
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- 767 - Importo a base di gara Euro 
107.600,00 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 
262.500,00 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 
236.000,00 oltre spese di stipula e 
oneri fiscali, spese di aggiornamento 
catastale, di pubblicità, spese per 
certificazione energetica.- 

3) 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 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; 

4) Di dare atto che in relazione all’urgenza rappresentata 
dall’Amministrazione Comunale, con l’Atto di Indirizzo di cui alla 
Delibera G.C. n°157/2019, 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.; 

5) 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); 

6) 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; 

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

8) 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. 

147) N°147 DEL 03/12/2019 
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: 
G66H19000010001 
APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE PER LA 
FIGURA DI N.1 DIRETTORE DI 
CANTIERE E N. 1 ISTRUTTORE 
DI CANTIERE DEI LAVORI DI 
CUI AL D.D.G. N° 9482 DEL 
09/08/2018 –  
CUP: 66H19000010001 –  C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME. 

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta del Direttore dei lavori 
e Istruttore mediante pubblicazione per manifestazione di 
interesse finalizzata alla selezione per la figura di direttore dei 
lavori e Istruttore del cantiere di lavoro di cui al d.d.g. n. 9482 
del 09/08/2018, avente per oggetto: “Realizzazione della 
pavimentazione della rampa di accesso e del piazzale antistante 
la Chiesa di San Leone sita nell’omonima contrada”; 

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. Maria MOLA, dipendente di questo ente, incaricato con 
Determina Dirigenziale n°73 del 29/10/2018 (n°329/R.G. del 
29/10/2018); 

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

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 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; 

8. 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; 

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, 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); 

 
148) N°148 DEL 03/12/2019 

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 

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta dell’Operaio 
Qualificato 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. 9482 del 09/08/2018, 
avente per oggetto: “Realizzazione della pavimentazione 
della rampa di accesso e del piazzale antistante la Chiesa di 
San Leone sita nell’omonima contrada”; 

2. DI APPROVARE lo schema del predetto avviso e della 
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PAVIMENTAZIONE  DELLA  
RAMPA  DI  ACCESSO  E  DEL  
PIAZZALE ANTISTANTE   LA  
CHIESA  DI  SAN  LEONE  
SITA  NELL'OMONIMA 
CONTRADA' - CUP: 
G66H19000010001 
APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE PER LA  
FIGURA  DI  UN  OPERAIO  
QUALIFICATO MURATORE DI 
CUI AL D.D.G.  N°  9482  DEL  
09/08/2018  - CUP: 
G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME. 

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. Maria MOLA, dipendente di questo Ente, incaricato con 
Determina Dirigenziale n°73 del 29/10/2018 (n°329/R.G. del 
29/10/2018); 

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

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 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; 

8. 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; 

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, 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); 

 
149) N°149 DEL 04/12/2019 

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: 
G66H19000010001 
APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA FORNITURA DI 
MATERIALI,  NOLI E 

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. 9482 del 09/08/2018, avente per 
oggetto: “Realizzazione della pavimentazione della rampa di 
accesso e del piazzale antistante la Chiesa di San Leone sita 
nell’omonima contrada”mediante pubblicazione di 
manifestazione di interesse; 

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.b); 

5. 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); 

6. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 
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TRASPORTI A PIÈ D'OPERA - 
D.D.G. N° 9482 DEL   
09/08/2018   -   CUP:   
G66H19000010001   -   C.I.P.:  
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME. 

provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

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 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; 

8. 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; 

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, 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); 

150) N°150 DEL 05/12/2019 
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: 
G66H19000010001 
APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORE  ECONOMICO  
AFFIDAMENTO  INCARICO 
PER IL CORSO DI 
FORMAZIONE  DI  16  ORE  AL  
PERSONALE  (N°18 
LAVORATORI) - D.D.G.  N°  
9482  DEL  09/08/2018  - CUP: 
G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME. 

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. 18 lavoratori da impiegare nel 
Cantiere di Lavoro nr. 007/ME, finanziati con D.D.G n. 3222 
del 08/10/2019 in favore della Parrocchia San Michele 
Arcangelo del Comune di Sinagra dall’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, avente per 
oggetto: “Realizzazione della pavimentazione della rampa di 
accesso e del piazzale antistante la Chiesa di San Leone sita 
nell’omonima contrada”; 

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. Maria MOLA, dipendente di questo Ente, incaricato con 
Determina Dirigenziale n°73 del 29/10/2018 (n°329/R.G. del 
29/10/2018); 

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

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 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; 

8. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento si 
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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; 

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, 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); 

 
151) N°151 DEL 05/12/2019 

IMPIANTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
LUNGO  LA  VIA UMBERTO 
CORICA, VIA II° CONVENTO, 
VIA PIO LA TORRE,  
CONTRADA  MULINAZZO,  
CONTRADA  CANDELORA, 
CONTRADA PIANOMONACI    
-   ESECUZIONE   
INTERVENTI   
STRAORDINARI - 
CIG:Z9629644ED - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE - 

1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 15589 del 
19/11/2019, (in atti dell’ufficio) relativo agli interventi 
straordinari in oggetto dell’importo netto di €. 4.990,35, oltre 
IVA, in totale €. 6.088,23, con una economia di €. 11,77, 
rispetto all’impegno di spesa di €. 6.100,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 
esecutrice degli interventi straordinari impianto di P.I. di 
proprietà comunale lungo le vie Umberto Corica, II 
Convento, Pio La Torre, contrada Mulinazzo e Pianomonaci, 
la somma netta di €. 4.990,35, in totale €. 6.088,23, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 16_19 del 29/11/2019, 
mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 6.088,23, è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - 
Programma 1 - Capitolo 2527/1 - <<Lavori di manutenzione 
straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi>> del 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 
2019/2021, anno di competenza 2019; 

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. 

 
152) N°152 DEL 05/12/2019 

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: 
G66H19000010001 
APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   

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. 16 lavoratori da avviare nel 
Cantiere di Lavoro nr. 007/ME, finanziati con D.D.G n. 3222 
del 08/10/2019 in favore della Parrocchia San Michele 
Arcangelo del Comune di Sinagra dall’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, avente per 
oggetto: “Realizzazione della pavimentazione della rampa di 
accesso e del piazzale antistante la Chiesa di San Leone sita 
nell’omonima contrada”; 

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; 



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 

PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORE  ECONOMICO  
PER  LA  FORNITURA  DI 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE   INDIVIDUALE   
DA  CONSEGNARE  AL  
PERSONALE DA AVVIARE 
(N°16 LAVORATORI) - D.D.G. 
N° 9482 DEL 09/08/2018 - 
CUP: G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME. 

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. Maria MOLA, dipendente di questo Ente, incaricato con 
Determina Dirigenziale n°73 del 29/10/2018 (n°329/R.G. del 
29/10/2018); 

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

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 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; 

8. 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; 

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, 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); 

 
153) N°153 DEL 05/12/2019 

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: 
G66H19000010001 
APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO ESPLORATIVO    E   
MODELLO   DOMANDA   
PARTECIPAZIONE   PER 
MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE FINALIZZATA 
ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORE  ECONOMICO  
PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO CON FUNZIONE DI  
MEDICO  COMPETENTE  PER  
LA  SORVEGLIANZA 
SANITARIA, IN  

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta dell’Operatore 
Economico mediante pubblicazione di manifestazione di 
interesse finalizzata all’affidamento del servizio 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 
nr. 007/ME, finanziati con D.D.G n. 3222 del 08/10/2019 in 
favore della Parrocchia San Michele Arcangelo del Comune di 
Sinagra dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, avente per oggetto: 
“Realizzazione della pavimentazione della rampa di accesso 
e del piazzale antistante la Chiesa di San Leone sita 
nell’omonima contrada”; 

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. Maria MOLA, dipendente di questo Ente, incaricato con 
Determina Dirigenziale n°73 del 29/10/2018 (n°329/R.G. del 
29/10/2018); 

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



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 

ATTUAZIONE,  DEGLI  
ADEMPIMENTI  PREVISTI  
DAL D. LGS 81/08 INTEGRATO 
DAL D. LGS DEL 3 AGOSTO 
2009, N. 106 AL PERSONALE 
DA   AVVIARE   -  D.D.G.  N°  
9482  DEL  09/08/2018  - CUP: 
G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME. 

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 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; 

8. 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; 

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, 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); 

 
154) N°154 DEL 05/12/2019 

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: 
G66H19000010001 
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)   -   
D.D.G.   N°  9482  DEL  
09/08/2018  - CUP: 
G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME. 

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 nr. 007/ME, 
finanziati con D.D.G n. 3222 del 08/10/2019 in favore della 
Parrocchia San Michele Arcangelo del Comune di Sinagra 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, avente per oggetto: “Realizzazione della 
pavimentazione della rampa di accesso e del piazzale 
antistante la Chiesa di San Leone sita nell’omonima 
contrada”; 

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. Maria MOLA, dipendente di questo Ente, incaricato con 
Determina Dirigenziale n°73 del 29/10/2018 (n°329/R.G. del 
29/10/2018); 

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

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 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; 

8. 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 
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Sinagra per l’attuazione del Cantiere Regionale in oggetto in 
forza della nota Prot. n°13638 del 30/10/2018; 

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, 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); 

 
155) N°155 DEL 09/12/2019 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
RIPETIZIONE SERVIZIO  DAL  
01/04/2019  AL  31/12/2019 
CIG: Z8D27D2F5F - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
MESI DI OTTOBRE E 
NOVEMBRE 2019 ALLA DITTA 
SIEL 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, 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. 17_19 del 
30/11/2019 relativa ai mesi di ottobre e novembre 2019, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.723,43, 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 – <<Spese 
Illuminazione Pubblica>> del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2019/2021 – Anno di competenza 
2019. 

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. 

156) N°156 DEL 10/12/2019 
RETTIFICA   DETERMINA   
N°134   DEL   04/11/2019   
RELATIVA ALL'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' - 
SERVIZI   TECNICI  RELATIVI  
AI  FRAZIONAMENTI  DELLE  
AREE INTERESSATE  
DALL'INTERVENTO - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 
DEL 05/12/2019  AL  GEOM.  
GIOELE  ANTONIO  FASOLO  
-  CONTRADA CANDELORA,   
N°16   -   98069  SINAGRA  
(ME)>>  CODICE CIG: 
Z0D22B9C2F. 

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

2) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa,  al Geom. Gioele 
Antonio FASOLO – Contrada Candelora, n°16 – 98068 Sinagra 
(ME) – Partita IVA 01397150838 la complessiva somma di 
€.6.500,00, a saldo della Fattura n°2 del 07/12/2019, 
registrata al Protocollo Generale del Comune il 09/12/2019 al 
n°16454, per il pagamento a saldo delle prestazioni 
Professionali relative al frazionamenti delle n° 26 particelle 
interessate dalle procedura acquisitiva  nell’ambito 
dell’INTERVENTO APQ ME121 – DRENAGGI E GABBIONI IN 
C/DA  MULINAZZO Messa in sicurezza dell’area in c/da 
Mulinazzo interessata dall’evento alluvionale  del 25 e 26 
maggio 2001, mediante accredito bancario sul conto corrente 
dallo stesso indicato nella fattura succitata; 

3) Di dare atto che la spesa di €.6.500,00, trova copertura 
finanziaria alla voce B5 “Spese tecniche professionisti esterni 
per consulenze per specialistiche , frazionamenti, collaudo 
statico e tecnico amministrativo , contributi previdenziali ed Iva 
compresi ”  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 



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’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione 
Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del 
territorio, reg. n. 4 – fog. 297; 

4) Di dare Atto che si è provveduto alla Verifica della Regolarità 
Contributiva (DURC comunicazione INPS prot. n. 17810218  del 
29/10/2019, con scadenza 26/02/2020); 

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

6) Di dare Atto che questo Comune provvederà al relativo 
pagamento non appena la Struttura Commissariale accrediterà 
la corrispondente somme; 

7) Di dare atto che il presente Provvedimento sarà trasmesso 
all’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per 
l’accreditamento della superiore somma; 

8) 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; 

9) 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. 

157) N°157 DEL 12/12/2019 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA   -   ESECUZIONE  
INTERVENTO  
STRAORDINARIO  PER IL 
RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITÀ DELLA 
POMPA RILANCIO FANGHI E 
RASCHIA   DI   SUPERFICIE   
SEDIMENTATORE  
DELL'IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE MERENDINO - 
CIG:Z4229F41FF - 
LIQUIDAZIONE -   

1) Di dare atto del consuntivo di spesa prot. 15342 del 
14/11/2019, in atti dell’ufficio, relativo all’intervento 
straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 2.017,70, 
oltre IVA, in totale €. 2.219,47, con una economia di €. 
16,83, rispetto all’impegno di spesa di €. 2.236,30; 

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 di manutenzione 
straordinaria urgente per il ripristino della funzionalità della 
pompa di rilancio fanghi e raschia di superficie 
sedimentatore, dell’impianto di depurazione Merendino, la 
somma netta di €. 2.017,70, in totale €. 2.219,47, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 61222/077/2019E del 
09/12/2019, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 2.219,47, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - 
Programma 11 - Capitolo 2524 - <<utilizzo proventi vendita 
Aree PIP Molino Vecchio>> del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019/2021, anno di 
competenza 2019; 

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. 

 
158) N°158 DEL 13/12/2019 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z7428E29EA - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  

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 novembre 2019, presso 
l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda 
Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 3.066,95, in totale 
€. 3.373,65, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3446 del 
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MESE  DI NOVEMBRE 2019 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI SRL - 
DETERMINAZIONI - 

30/11/2019, mediante accredito come da fattura;  
2) La spesa di €. 3.373,65, 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 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 
differenziata>> del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2019, 

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. 

159) N°159 DEL 13/12/2019 
SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO E DI PULIZIA 
BORDI STRADALI  MEDIANTE 
DECESPUGLIAMENTO DELLE 
STRUTTURE VIABILI DI 
PROPRIETA' COMUNALE 
ANNO 2018 - ULTERIORE 
LIQUIDAZIONE - CIG: 
Z7F23DAB6D -        

1) Di liquidare e pagare a definizione del rapporto contrattuale 
di riferimento, conclusosi il 21/12/2018 regolarmente e 
senza rilievi, alla ditta GIARDINO DEI NEBRODI – 
SOCIETA’ COOPERATIVA –  c/da Patrì, 10 – 98069 – 
Sinagra (ME) - Partita I.V.A.: 03422180830, a saldo della 
fattura n° 1/PA del 26/08/2019, relativa al servizio di pulizia 
bordi stradali – saldo lavori effettuati nel 2018, la somma di 
€. 1.991,83, IVA compresa, mediante accredito come da 
fattura;   

2) La spesa di €. 1.991,83 è imputata al codice di bilancio Titolo 
2 – Missione 1 – Programma 11 – cap. n. 2524 – RR.PP. - 
“Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio”; 

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. 

160) N°160 DEL 13/12/2019 
SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO E DI PULIZIA 
BORDI STRADALI  MEDIANTE 
DECESPUGLIAMENTO DELLE 
STRUTTURE VIABILI DI   
PROPRIETA'  COMUNALE  
ANNO  2019  -  CIG:  
ZF28CB680 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA N. 2/PA DEL 
26/08/2019 - 1° ACCONTO - 
ALLA DITTA GIARDINO DEI 
NEBRODI S.C.A. -    

1) Di liquidare e pagare alla ditta Giardino dei Nebrodi S.C.A., 
con sede in Sinagra (ME), C/da Patrì, 10 – P.IVA: 
03422180830, affidataria del servizio di manutenzione verde 
pubblico e di pulizia bordi stradali mediante 
decespugliamento delle strutture viabili di proprietà 
comunale anno 2019, la somma netta di €. 3.954,00, in 
totale €. 4.823,88, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
2/PA del 26/08/2019 – 1° acconto, 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 –  
<<Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della 
viabilità e servizi connessi >> del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019; 

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. 
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161) N°161 DEL 13/12/2019 
SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO E DI PULIZIA 
BORDI STRADALI  MEDIANTE 
DECESPUGLIAMENTO DELLE 
STRUTTURE VIABILI DI   
PROPRIETA'  COMUNALE  
ANNO  2019  -  CIG:  
ZF28CB680 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA N. 4/PA DEL 
25/11/2019 - 2° ACCONTO - 
ALLA DITTA GIARDINO DEI 
NEBRODI S.C.A. -     

1) Di liquidare e pagare alla ditta Giardino dei Nebrodi S.C.A., 
con sede in Sinagra (ME), C/da Patrì, 10 – P.IVA: 
03422180830, affidataria del servizio di manutenzione verde 
pubblico e di pulizia bordi stradali mediante 
decespugliamento delle strutture viabili di proprietà 
comunale anno 2019, la somma netta di €. 3.954,00, in 
totale €. 4.823,88, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
4/PA del 25/11/2019 – 2° acconto, 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 –  
<<Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della 
viabilità e servizi connessi >> del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019; 

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. 

 
162) N°162 DEL 16/12/2019 

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  - 
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 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°141 del 19/11/2019; 

2. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti, di ordine 
generale, ai sensi dell’art. 80 ed economici ai sensi dell’art. 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 della Ditta 
Aggiudicataria  FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa 
Marea (ME) -  Partita IVA: 03267800831e della Ditta risultata 2° 
in graduatoria; 

3. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'operatore economico Ditta FOX S.R.L.s, Contrada 
Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) -  Partita IVA: 
03267800831, per l'importo complessivo di €.550.438,57, al 
netto del ribasso d'asta del 28,014% e comprensivo di €. 
8.219,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con 
una economia per ribasso d’asta pari a  €.211.009,42, oltre IVA 
al 22% in totale €.257.431,49; 

4. Di DARE ATTO che la complessiva somma di €.1.100.000,00 è 
imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 6 – Cap. 2509/1 
– <<Lavori di recupero, restauro, ecc. struttura di proprietà 
comunale denominata la torre, ecc..>> del Bilanci di Previsione 
Esercizio 2019; 

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

6. DÌ INDIVIDUARE quale 2° classificato la Ditta AKAB S.R.L., 
Via Roma, n. 103 - 98069 Sinagra (ME) -  Partita IVA: 
02891090835, avendo offerta di ribasso del 27,828% 

7. DI COMUNICARE l’intervenuta efficacia della presente 
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aggiudicazione a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla 
procedura di gara in oggetto ai sensi dell’articolo 76 – commi 5 
del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. (attraverso l’invio di una PEC 
entro 5 giorni dall’adozione del presente atto; 

8. DÌ DARE atto che trascorsi 35 gg. dalla suddetta 
comunicazione si potrà procedere alla stipula del relativo 
contratto di appalto ai sensi dell’art. 32 – comma 9 – del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i.; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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  

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

13. 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>>. 

163) N°163 DEL 17/12/2019 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO 
DEL TERRITORIO COMUNALE 
- CUP:C64H19000000004 - CIG:  
7822853683  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
125/PA/2019 DEL 06/09/2019  
-  PERIODO  DAL  26/07/2019  
AL 25/08/2019 ALLA DITTA  
LTS  AMBIENTE  SNC  DI  LO  
VANO  TERESA  E  LO VANO 
SALVATORE -     

1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano 
Teresa e Lo Vano Salvatore, 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. 
125/PA/2019 del 06/09/2019, per il periodo dal 26/07/2019 
al 25/08/2019, 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 –  
<<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e 
raccolta differenziata>> del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019; 

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. 

164) N°164 DEL 17/12/2019 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO 
DEL TERRITORIO COMUNALE 

1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente snc di Lo Vano 
Teresa e Lo Vano Salvatore, 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. 
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- CUP:C64H19000000004 - CIG:  
7822853683  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
139/PA/2019 DEL 09/10/2019  
-  PERIODO  DAL  26/08/2019  
AL 25/09/2019 ALLA DITTA  
LTS  AMBIENTE  SNC  DI  LO  
VANO  TERESA  E  LO VANO 
SALVATORE -     

139/PA/2019 del 09/10/2019, per il periodo dal 26/08/2019 
al 25/09/2019, 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 –  
<<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e 
raccolta differenziata>> del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019; 

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. 

165) N°165 DEL 17/12/2019 
ACQUISIZIONE   FORNITURA  
DI  NUOVI  MEZZI  D'OPERA  
PER IL PERSONALE  
COMUNALE ESTERNO - 
CIG:Z1F2A9C4C6 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -    

1) Di liquidare e pagare alla ditta Piazza Giuseppe , con sede in 
Sinagra (ME) – via S. Biagio s.n.c. –  P.IVA:02740820838,  
relativamente alla fornitura di nuovi mezzi d’opera per il 
personale comunale esterno - la somma netta di €. 
2.138,85, in totale €. 2.609,39, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 0000060E del 12/12/2019, mediante accredito 
come da fattura; 

2) La spesa di €. 2.609,40, è imputata: 
Per €. 804,00 al Titolo 2; Missione 1 - Programma 11- Cap. n. 

2837/1 ; “Manutenzione straordinaria nel campo della 
viabilità”, del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 
2019/2021 (esercizio 2019); 

Per €. 1.805,39 al Titolo 2; Missione 8 - Programma 11- Cap. n. 
2838/1 ; “Manutenzione straordinaria nel campo della 
viabilità”, del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 
2019/2021 (esercizio 2019); 

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. 

 
166) N°166 DEL 19/12/2019 

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'. - ORDINANZA 
COLLEGIALE N°2748/2019, 
EMESSA DAL TRIBUNALE 
AMMINISTRATIVO 
REGIONALE DELLA SICILIA -  
SEZIONE STACCATA DI 
CATANIA - SEZIONE PRIMA, 
TRASMESSA A MEZZO  PEC IL 
18/11/2019, REGISTRATA AL 

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

1)-Di impegnare la complessiva somma di €.1.805,55, necessaria per 
dare esecuzione all’Ordinanza Collegiale n°2748/2019, trasmessa 
a PEC il 18/11/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune 
il 18/11/2019 al n°15563, con la quale il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione 
Prima, in relazione alla Sentenza n. 02575/2019 REG.PROV.COLL. 
del 29/10/2019, ha liquidato al verificatore la complessiva somma 
di €.4.111,11 (comprensiva degli acconti ricevuti) a titolo di 
onorario e spese per l’espletamento delle verificazioni di 
riferimento, ponendo tale somma a carico del Comune di Sinagra 
e della Consital, nella misura di metà per ciascuno e 
responsabilità solidale nei riguardi del detto verificatore; 

2)- Di dare atto che con Determina Dirigenziale n°77 del 10/07/2019 
era stato liquidato all’Ing. Antonio AMATO un acconto pari ad 
€.250,00, pertanto la somma da versare corrisponde ad un 
importo di €.1.805,55 (€.4.111,11/2= €.2.055,55 - €.250,00= 
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PROTOCOLLO GENERALE DEL   
COMUNE   IL   18/11/2019   -   
SALDO   VERIFICATORE - 
DETERMINAZIONI.   

€.1.805,55);  
3)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa al Verificatore 

incaricato Ing. Antonio AMATO, Dipendente del Comune di 
Messina  la somma complessiva di €.1.805,55, mediante 
accredito bancario così come richiesto nella unita nota trasmessa 
a mezzo PEC il 25/06/2019, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 26/06/2019, al n°8220; 

4)-Di dare atto che la complessiva somma di €.1805,55, è imputata 
al titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 3 - Cap. n.138 – 
“Liti  arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc.” del Bilancio 
di Previsione Anno 2019, approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n°20 del 26/07/2019; 

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

6)-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; 

7)-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. 
 

167) N°167 DEL 19/12/2019 
SERVIZIO  TELEFONIA  E  DI  
CONNETTIVITA'  INTERNET  
PER LE STRUTTURE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALI  
ANNO  2019  - BIMESTRE 
NOVEMBRE/DICEMBRE   -   
LIQUIDAZIONE   FATTURA   
N°  84 DEL 03/10/2019  ALLA  
DITTA  'LINK  SPACE  S.R.L.', 
CON SEDE IN CONTRADA  S.  
FILIPPO  - ZONA 
ARTIGIANALE - 98054 - 
FURNARI (ME) - PARTITA 
IVA: 03257770838 - CIG: 
Z57276C056.      

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°84 del 03/10/2019, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 16/10/2019 al n°14280, relativa al servizio svolto nel 
bimestre novembre/dicembre 2019 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 “Spese Generali di Amministrazione”, del Bilancio 
Pluriennale 2018/2020 – Anno di competenza 2019, 
giusta determina dirigenziale di impegno n. 113 del 
31/12/2018; 

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

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

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

168) N°168 DEL 23/12/2019 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO 

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. 
152/PA/2019 del 04/11/2019 per il periodo dal 26/09/2019 
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DEL TERRITORIO COMUNALE 
- CUP:C64H19000000004 - CIG:  
7822853683  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
152/PA/2019 DEL 04/11/2019  -  
PERIODO  DAL  26/09/2019  
AL 25/10/2019 ALLA DITTA 
LTS AMBIENTE SRL - 

al 25/10/2019, 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 –  
<<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e 
raccolta differenziata>> del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2019; 

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. 

 
169) N°169 DEL 23/12/2019 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
A SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA - CIG: ZB52B57C42   
-   RIPETIZIONE   SERVIZIO  
DAL  01/01/2020 AL 
30/06/2020  - 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 01/01/2020 al 30/06/2020, 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 30 giugno 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 Bilancio 
Pluriennale 2019/2021 – Anno di competenza 2020. 

4) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento 
per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 è stato generato 
il seguente CIG:ZB52B57C42, sulla piattaforma ANAC; 

5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale 
delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo 
scambio per corrispondenza elettronica certificata; 

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

170) N°170 DEL 23/12/2019 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA   
ILLUMINAZIONE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALE  -  
CIG: ZEB2B57F0C   -   
RIPETIZIONE   SERVIZIO  
DAL  01/01/2020 AL 
30/06/2020  - 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 01/01/2020 al 30/06/2020, 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 30 giugno 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. 2004/1 - “Spese Illuminazione Pubblica ”, del Bilancio 
Pluriennale 2019/2021 – Anno di competenza 2020. 

4) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento 
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per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 è stato generato 
il seguente CIG:ZEB2B57F0C, sulla piattaforma ANAC; 

5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale 
delle parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo 
scambio per corrispondenza elettronica certificata; 

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

171) N°171 DEL 23/12/2019 
DETERMINA  A 
CONTRATTARE - FORNITURA 
DEL SERVIZIO TELEFONIA E  
DI CONNETTIVITA' 
INTERNET PER LE 
STRUTTURE DI PROPRIETA' 
COMUNALI  ANNO  2020  - 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36 - COMMA  2-  
LETTERA  A)  DEL 'CODICE 
DEI CONTRATTI' - CODICE 
CIG:Z852B583E9. 

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

 DI PROCEDERE all’affidamento dei SERVIZI DI CONNETTIVITÀ 
INTERNET PER LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
(UFFICI COMUNALI, PLESSI SCOLASTICI, HOT SPOT) PER 
L’ANNO 2020, 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 “Link Space Srl”, C.da San Filippo - Zona Artigianale, 
s.n.c. - 98054 Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838, che in 
atto gestisce il servizio in parola, la quale si è dichiarata 
disponibile ad effettuare il detto servizio per l’anno 2020 agli 
stessi patti e condizioni dell’anno precedente, ossia per un 
importo di €. 4.333,58, secondo la tabella che segue (dove sono 
sintetizzati i relativi servizi al lordo del ribasso applicato per l’anno 
2019): 

Canone Mensile 

Descrizione Prezzo 

U 

Q. Prezzo T 

Simmetrica nominale 20 MB/S UP 

e 10 MB/S di banda garantita UP e 

DOWN 

 

€. 194,00 

 

1 €.194,00 

Manutenzione ed adeguamento 

della rete wireless comunale, 

intranet e delle due reti Hot Spot, 

Centralino telefonico, 

aggiornamento firewalle, Proxy, 

con ricambi inclusi fino a 30 €. 

 

€. 100,00 

 

1 

 

€.100,00 

Fornitura di IP pubblico e 

assistenza supporto per 

razionalizzazione e riduzione spese 

telefoniche (fissa e mobile) 

€. 5,00 1 €.  5,00 

 Totale €.299,00 

 IVA 22% €.65,78 

 Totale complessivo €.364,78 

 DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive € 4.333,58 al Titolo 1 – Missione 1 – 
programma 2 – Cap. n.83/1 “Spese Generali di Amministrazione”, 
del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n°20 del 26/07/2019; 
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 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 Link Space Srl, C.da 
San Filippo – Zona Artigianale, s.n.c. – 98054 Furnari (ME), 
Partita IVA: 03257770838 – PEC: linkspacesrl@pec.linkspace.it . 

 
172) N°172 DEL 24/12/2019 

DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO  SOMME  E  
AFFIDAMENTO SPETTACOLO 
DEL 26/12/2019 - C.I.G. 
Z482B5C6CF. 

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

 DI PROCEDERE all’affidamento delle prestazioni artistiche - 
spettacolo relativo al 26/12/2019- “Concerto di Natale - Fine anno 
- all’ Associazione musicale “Vincenzo Bellini” con sede in Sinagra 
(ME) via Pio La Torre s.n. – Partita IVA: 94004040831, 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 delle suddette prestazioni artistiche all’ 
Associazione musicale “Vincenzo Bellini” con sede in Sinagra (ME) 
via Pio La Torre s.n. – Partita IVA: 94004040831 per un importo 
complessivo di € 1.000,00 comprensivi di IVA e diritti SIAE; 

 DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive € 1.000,00  IVA e diritti SIAE al Titolo 1; 
Missione 5 - Programma 2- Cap. n. 1792/1 “Spese per 
manifestazioni varie”, del Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2019/2021 (esercizio 2019); 

 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, 
al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 

 
173) N°173 DEL 27/12/2019 

DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO  SOMME  E  
AFFIDAMENTO FORNITURA    
DI    MATERIALE    PROMO   
PUBBLICITARIO   PER 
MANIFESTAZIONI  
NATALIZIE  ANNO  2019  -  
PROGETTO 'SINAGRA CITTÀ 
D'ANIMO , D'ARTE E DI 
PRESEPI. - C.I.G.: ZBF2B60A2E       

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

1)- DI PROCEDERE all’affidamento della seguente fornitura: 
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 
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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 
per la promozione delle manifestazioni natalizie anno 

2029 progetto “Sinagra città d’animo , d’arte e di 
presepi, alla ditta “Infografic – ARRA sas” con sede in 
Sinagra (ME) c/da Filippello- Partita IVA:02905970832 che si 
è dichiarata disponibile ad effettuare 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 
per la promozione delle manifestazioni natalizie compresi nel 

progetto turistico – culturale “Sinagra città d’animo, d’arte e 
di presepi”, 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; 

2)-DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio alla ditta 
Infografic – ARRA sas” con sede in Sinagra (ME) c/da 
Filippello- Partita IVA:02905970832 per un importo 
complessivo di € 900,00 comprensivo di IVA specificando 
che su tutto il materiale promozionale dovrà essere esposto 
il logo dell’ASSESSORATO AL TURIMO DELLA REGIONE 
SICILIANA; 

3)- DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in 
oggetto, pari a complessive € 900,00 IVA compresa ,al Titolo 
1; Missione 5 - Programma 2- Cap. n. 1792/1 “Spese per 
manifestazioni varie”, del Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2019/2021 (esercizio 2019); 
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4)- 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; 

5)-DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

174) N°174 DEL 27/12/2019 
DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO  SOMME  E  
AFFIDAMENTO FORNITURA    
'SERVIZIO    DI   
RISCALDAMENTO   LOCALI   
PER MANIFESTAZIONI 
NATALIZIE ANNO 2019- 
PROGETTO 'SINAGRA CITTÀ 
D'ANIMO , D'ARTE E DI 
PRESEPI. - C.I.G.: ZBF2B60A2E       

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

1)- DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura del servizio di 
riscaldamento dei locali in occasione delle manifestazioni 
natalizie anno 2029 progetto “Sinagra città d’animo , d’arte e 
di presepi, alla ditta “Energy Group s.a.s.” con sede in 
Ficarra (ME) via Novello, 62– Partita IVA:02998940833, con 
la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di 
riscaldamento locali per manifestazioni natalizie compresi nel 
progetto turistico – culturale “Sinagra città d’animo, d’arte e 
di presepi”, 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; 

2)-DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio alla ditta 
“Energy Group s.a.s.” con sede in Ficarra (ME) via Novello, 
62– Partita IVA:02998940833per un importo complessivo di 
€ 600,00 comprensivo di IVA; 

3)- DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in 
oggetto, pari a complessive € 600,00 IVA compresa ,al Titolo 
1; Missione 5 - Programma 2- Cap. n. 1792/1 “Spese per 
manifestazioni varie”, del Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2019/2021 (esercizio 2019); 

4)- 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; 

5)-DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

 
175) N°175 DEL 30/12/2019 

CONCESSIONE  CONTRIBUTO  
ALL'A.D.P. 'SINAGRA CALCIO' 
PER LA STAGIONE SPORTIVA 
2019 - 2020 - 
DETERMINAZIONI    

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; 

4) Di impegnare, per quanto in premessa esposto,  la complessiva 
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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>>. 

176) N°176 DEL 30/12/2019 
CONTENZIOSO  COMUNE  DI 
SINAGRA / DITTA GIGLIA 
SEBASTIANO - ESECUZIONE  
SENTENZA  N.  74/2019 DEL 
12/02/2019 EMESSA DAL 
TRIBUNALE   ORDINARIO   DI   
PATTI  E  RECUPERO  
MOROSITÀ - CONFERIMENTO 
INCARICO LEGALE. - 
IMPEGNO DI SPESA      

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

1)-Di impegnare per le motivazioni di cui alla premessa narrativa la 
somma di € 3.987,69, compreso I.V.A. e C.P.A., da corrispondere 
all’avvocato Maurizio Radici del Foro di Patti, quale compenso per 
l’incarico, come sopra conferito, per dare esecuzione alla 
sentenza n. 74/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Patti, 
nonché per il recupero delle somme dovute e non corrisposte per 
canoni di locazione dalla ditta Giglia Sebastiano”, in relazione al 
contratto Rep. 236   del 13.04.2007, Reg. a Patti il 02.05.2007 al 
n. 234;  

2)-La superiore spesa di € 3.987,69, oltre I.V.A. e C.P.A. è imputata 
al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 
“Spese per liti, ecc.” del Bilancio Pluriennale di Previsione 
2019/2021, dell’esercizio corrente;  

4)- Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si 
provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle 
fatture al riguardo emesse dal detto professionista; 

5)-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; 

6)-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. 

177) N°177 DEL 30/12/2019 
RICORSO   IN   APPELLO   
AVVERSO  SENTENZA  N.  
74/2019 DEL 12/02/2019  DEL  
TRIBUNALE  ORDINARIO  DI  
PATTI - PROPOSTO DALLA  
DITTA  GIGLIA  SEBASTIANO  
-  CONFERIMENTO  INCARICO 
LEGALE. - IMPEGNO DI SPESA 

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

1)-Di impegnare per le motivazioni di cui alla premessa narrativa la 
somma di € 4.757,50, oltre I.V.A. e C.P.A., da corrispondere 
all’avvocato Maurizio Radici del Foro di Patti, quale compenso per 
l’incarico, come sopra conferito, per la difesa degli interessi del 
Comune davanti alla Corte di Appello di Messina in relazione al 
ricorso registrato in data  29.07.2019  al protocollo del Comune al 
n.9727, proposto dalla ditta Giglia Sebastiano;  

2)-La superiore spesa di € 4.757,50, oltre I.V.A. e C.P.A. è imputata 
al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 
“Spese per liti, ecc.” del Bilancio Pluriennale di Previsione 
2019/2021, dell’esercizio corrente; 

4)- Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si 
provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle 
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fatture al riguardo emesse dal detto professionista; 
5)-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; 

6)-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. 

178) N°178 DEL 30/12/2019 
RECUPERO  CANONI  DI  
LOCAZIONE  NON  
CORRISPOSTI  /  DITTA 
ZINGALES  ALI'  ALFIO  --  
CONFERIMENTO  INCARICO 
LEGALE. - IMPEGNO DI SPESA        

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

1)-Di impegnare per le motivazioni di cui alla premessa narrativa la 
somma di € 1.520,12, compreso I.V.A. e C.P.A., da corrispondere 
all’avvocato Leone Oriti del Foro di Patti, quale compenso per 
l’incarico, come sopra conferito, per il recupero delle somme 
dovute e non corrisposte per canoni di locazione dalla ditta 
Zingales Alì Alfio, , nonché per la conseguente azione di sfratto in 
relazione al contratto Rep. 286   del 29.12.2009, Reg. a Patti il 
13/01/2010 al n. 3;  

2)-La superiore spesa di € 1.520,12, oltre I.V.A. e C.P.A. è imputata 
al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 
“Spese per liti, ecc.” del Bilancio Pluriennale di Previsione 
2019/2021, dell’esercizio corrente;  

4)- Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si 
provvederà con successivi provvedimenti tenuto conto delle 
fatture al riguardo emesse dal detto professionista; 

5)-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; 

6)-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. 

 
179) N°179 DEL 30/12/2019 

DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO  SOMME  E  
AFFIDAMENTO FORNITURA  
GIOCATTOLI IN OCCASIONE 
DEL NATALE DEI BAMBINI - 
PROGETTO  'SINAGRA  CITTÀ  
D'ANIMO,  D'ARTE E DI 
PRESEPI. - C.I.G. Z5B2B64B64       

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

1)- DI PROCEDERE all’affidamento della 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”, per l’importo 
di €. 900,00, IVA compresa, alla ditta “Peter Pan” di Maniaci 
Giovanna con sede in Sinagra (ME) via Piersanti Mattarella n. 48– 
Partita IVA:03582600833, la quale si è dichiarata disponibile ad 
effettuare la fornitura che precede la cui manifestazione è 
compresa nel progetto turistico – culturale “Sinagra città d’animo, 
d’arte e di presepi”, 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 
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decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito definitivamente in 
Legge in data 12/06/2019; 

2)-DI AFFIDARE la fornitura di riferimento alla ditta “Peter Pan” di 
Maniaci Giovanna con sede in Sinagra (ME) via Piersanti 
Mattarella n. 48– Partita IVA: 03582600833 per un importo 
complessivo di € 900,00 comprensivo di IVA; 

3)- DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive € 900,00 IVA compresa ,al Titolo 1; Missione 5 
- Programma 2- Cap. n. 1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 
del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019/2021 
(esercizio 2019); 

4)- 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; 

5)-DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, 
al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 
 

180) N°180 DEL 30/12/2019 
DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO  SOMME  E  
AFFIDAMENTO FORNITURA  
SPETTACOLO  DI  
ANIMAZIONE  ALLA  DITTA  
SOLARIS S.A.S.'  IN  
OCCASIONE  DEL  NATALE  
DEI BAMBINI - PROGETTO 
'SINAGRA  CITTÀ  D'ANIMO ,  
D'ARTE E DI PRESEPI. - C.I.G.: 
Z382B64BC3       

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

1)- DI PROCEDERE all’affidamento della 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”, per l’importo 
di €. 1.400,00, IVA compresa, alla ditta Solaris s.a.s.” di Frontino 
Vincenzo Valerio con sede in via Caffuti, 52- 98060 Ucria,  Partita 
IVA 03359300831la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare 
la fornitura che precede la cui pertinente manifestazione è 
compresa nel progetto turistico – culturale “Sinagra città d’animo, 
d’arte e di presepi”, 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; 

2)-DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio alla ditta “Solaris 
s.a.s.” di Frontino Vincenzo Valerio con sede in via Caffuti, 52- 
98060 Ucria,  Partita IVA 03359300831per l’importo di euro 
1.400, 00 comprensivo di IVA; 

3)- DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive € 1.400,00 IVA compresa ,al Titolo 1; Missione 
5 - Programma 2- Cap. n. 1792/1 “Spese per manifestazioni 
varie”, del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019/2021 
(esercizio 2019); 

4)- 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; 

5)-DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, 
al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 
 

181) N°181 DEL 30/12/2019 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
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DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO  SOMME  E  
AFFIDAMENTO FORNITURA  
NOTEBOOK  PER  LA  
BIBLIOTECA COMUNALE - 
C.I.G.: ZE82B64C23 

1)- DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura di n. del tipo 
LENOVO V145-15AST 15.6" AMD A4-9125 2.3GHZ RAM 
4GBSSD256GB-AMD RADEON R3 alla ditta Yellow s.r.l.s.” con 
sede in - 98069 Sinagra, via Umberto Corica n.34/b partita IVA e 
C.F. n. 03384090837, la quale si è dichiarata disponibile ad 
effettuare la fornitura che precede per l’importo IVA compresa di 
euro 280,00, 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; 

2)-DI AFFIDARE l’esecuzione della  suddetta fornitura alla ditta 
Yellow s.r.l.s.” con sede in - 98069 Sinagra, via Umberto Corica 
n.34/b partita IVA e C.F. n. 03384090837  per l’importo 
complessivo di € 280,00 comprensivo di IVA; 

3)- DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive € 280,00 IVA compresa ,al Titolo 1; Missione 5 
- Programma 2- Cap. n. 931 “Spese Biblioteca comunale) del 
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019/2021 (esercizio 
2019); 

4)- 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; 

5)-DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata, 
al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 
 

 


