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OGGETTO:  SERVIZI   TECNICI  DI  ARCHITETTURA  ED  INGEGNERIA  PER LE 

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

 
L'anno duemilaventi, il giorno  tredici del mese di gennaio nel proprio ufficio 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO: 
Che con Nota Prot. n°151429 del 18/07/2019, pervenuta presso questo Ente a mezzo PEC in 

pari data, registrata al Protocollo Generale del Comune il 23/07/2019 al n°9525, 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, ha comunicato a questo Ente: 

- l’ammissione ai benefici del “Fondo di Rotazione per la Progettazione” di cui al D.D.G. 
n°56/2019 del 18 Febbraio 2019; 

- che entro giorni 90 a partire dalla data di invio tramite PEC (18/07/2019) della succitata nota, 
occorre procedere all’espletamento delle procedure di gara e formalizzazione degli 
affidamenti (aggiudicazione) dei servizi tecnici previsti per dotarsi della Progettazione 
Esecutiva dei “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)”; 
 
 



 

 

Che con Delibera di Giunta Comunale n°123 del 03/09/2019, esecutiva come per legge, la 
Giunta Comunale ha preso atto del D.D.G. 18 Febbraio 2019, n. 56/DRT, con il quale è stato 
approvato l’elenco delle istanze di accesso ammesse, ai benefici del “Fondo di Rotazione per la 

progettazione” di cui al Decreto Assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab, nel quale suddetto 
elenco risulta che l’opera per la quale è stata fatta richiesta di accesso al detto fondo, da parte di 
questo Ente, risulta utilmente inserita in graduatoria per dotarsi della Progettazione Esecutiva dei 
“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 €.134.402,08, (di cui €.63.809,00, oltre 
IVA e C.P.A. per servizi di ingegneria ed architettura, €.3.000,00, oltre IVA e C.P.A., per rilievi topografici, 
€.15.001,89, oltre  IVA e C.P.A. per servizi geologici ed €.15.560,75, oltre IVA per indagini geognostiche e 
geologiche); 

Che con Determina Dirigenziale n. 110 del 28 Maggio 2018 è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento, il geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra 
assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

Che con Determina Dirigenziale n°116 del 14/10/2019 è stata indetta 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 cinque operatori 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); 

Che l’aggiudicazione della suddetta procedura negoziata avverrà ai sensi dell’articolo 95, 
comma 4, lett. c), del Codice, con il criterio del minor prezzo; 

Che con la stessa Determinazione n°116/2019 è stata assegnata ad ASMEL Consortile s.r.l. 
l’indizione della procedura negoziata di riferimento sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara, precisando che la procedura di gara 
sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM con i servizi standard; 

Che con Lettera di Invito Prot. n°14434 del 21/10/2019 inviata telematicamente ai suddetti 5 
operatori economici si stabilivano le modalità di aggiudicazione del servizio de quo, fissando, 
inoltre, il 08/11/2019, alle ore 9,00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla detta 
Piattaforma con apertura delle stesse per lo stesso giorno, ore 10,00; 

Visto il verbale di gara del 08/11/2019 ore 12,30, registrato al Protocollo Generale del 
Comune in pari data al n°15153, regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi per la pubblicazione 
dall’11/11/2019 al 14/11/2019 – A.P. n°889; 

Vista la Determina n°143 del 21/11/2019, con la quale è stato approvato il suddetto Verbale 
della Commissione di Gara ed è stato aggiudicato il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 183 comma 
15 e dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n°50/2016, 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 posti a base della Procedura 
(€.30.562,64) e quindi disponibile  a svolgere l’incarico per il prezzo di €.21.393,85 oltre IVA ed 
oneri nella misura di legge; 

Preso Atto che per un errore materiale è stato erroneamente indicato nelle premesse della 
Determina di approvazione del verbale di gara n°143 del 21/11/2019, come aggiudicatario un 
Operatore Economico diverso da quello che effettivamente si è aggiudicato le prestazioni 
professionali oggetto della procedura di gara ossia il Dott. Geol. Michele ORIFICI, Via IV 
Novembre, n°3 – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 02585530831;  

Dato Atto che il succitato Professionista ha partecipato alla Procedura di Gara di riferimento 
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui alle lettere a) – b) – c)- e d), 
dell’art.46, comma 1, del D.Lgs. n°50/2016, ed allo stesso è stato conferito mandato speciale con 
funzioni di capo progetto;  



 

 

Precisato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, così come disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
n°50/2016; 

Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate al d.lgs. 56/2017 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 

Viste Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recanti  
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018; 

Visto in particolare il punto 5.2.8. delle suddette Linee Guida n. 4, che recita testualmente: 
“Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del 

possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è 

regolata dall’articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici”; 
Visto il comma 5) dell’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici che recita testualmente: “Nel 

caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la 

verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere 

le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti 

economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito”; 
Preso Atto che questo Ente ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti di cui 

sopra in capo al Professionista aggiudicatario e dei soggetti facenti parte del raggruppamento, così 
come di seguito riportati: 

- DURC Capogruppo Dott. Geol. Michele ORIFICI (EPAP Prot. n°48562/CRCPA del 
28/11/2019, registrato al Protocollo Generale del Comune in pari data al n°16059); 

- DURC Associato Ing. Federico CALIO’ (INARCASSA Prot. n°1659113.28 del 28/11/2019, 
registrato al Protocollo Generale dell’Ente in pari data al n°16068) 

- DURC Associato Sigeo Drilling s.r.l. (INAIL_18291274 richiesto in data 28/11/2019, con 
validità al 22/01/2020) 

- Autocertificazioni rilasciate dai componenti il Raggruppamento; 
- Polizza di Responsabilità Civile verso terzi del Capogruppo Dott. Geol. Michele ORIFICI 

n°A119C380012-LB rilasciata dalla Lloyd’s Insurance Company S.A.; 
- Polizza di Responsabilità Civile verso terzi dell’Associato Ing. Federico CALIO’ n° 

A119C382663-LB rilasciata dalla Lloyd’s Insurance Company S.A.; 
- Polizza di Responsabilità Civile verso terzi dell’Associato Sigeo Drilling s.r.l. n° 

1/34020/61/172475523 rilasciata dalla Unipol Sai Assicurazioni 
Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n°50 coordinato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n°56; 
Vista la Circolare Prot. n°86313/DRT del 04 Maggio 2016 del Dipartimento Regionale 

Tecnico con la quale è stata disposta l’immediata applicabilità in Sicilia del D.Lgs. 18 Aprile 2016, 
n°50, dalla data di entrata in vigore dello stesso; 

Visto l’art. 24 della L.r. n°8 del 24 Maggio 2016 di modifica della L.R. n°12/2011 per 
effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016; 

Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207; 
Visto il D.P.R. 25-Gennaio-2000, n.34; 
Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 
Viste le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
Vista la Determina Sindacale n. 14 del 03/07/2019, con la quale il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 



 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto lo Statuto Comunale; 

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

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

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed 
integrato dal d.lgs. n°56/2017, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con 
Determinazione Dirigenziale n°143 del 21/11/2019; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici 

F.to  Ing. Renato CILONA 
 

L’istruttore 
F.to  Geom. Giuseppe FRANCHINA 



 

 

 
 
 

 
 

COMUNE DI SINAGRA 
Prov. di Messina 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 

 
Lì, 13.01.2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to GIUSEPPE FAZIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Prov.  di  Messina 

 
 
 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 
pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  
 
dal  13.01.2020   al  28.01.2020 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì , 13.01.2020 
 
 

L’Addetto alle pubblicazioni 
F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
   
    Dalla Residenza Comunale, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  
                                                            
 

 
 
 


