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AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2022/AL 31/12/2022 
 

N° Ord. N° __ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

77) N° 77 DEL 07/07/2022 
AGENZIA   DELLE   ENTRATE  -  
RISCOSSIONE  -  AGENTE  
DELLA RISCOSSIONE - 
UFFICIO PROVINCIALE DEL 
TERRITORIO - CARTELLA DI  
PAGAMENTO  N°295  2021  
00016575 45 000 - PAGAMENTO 
PER INTERO  PER  MANCATO  
VERSAMENTO NEI TERMINI 
DELLA SANZIONE 
AMMINISTRATIVA  AI SENSI 
DELL'ART. 11, COMMA 7, DEL 
DECRETO LEGGE 02/03/2012, 
CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 
26/04/2021,  N°44 IN 
ESECUZIONE DELL'AVVISO DI 
ACCERTAMENTO N.  
ME/19155/2020  FABBRICATO  
NON  DICHIARATO  IN  
CATASTO FOGLIO DI MAPPA N. 
18 PARTICELLA 522 
SUBALTERNO 1 - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE SOMME -   

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

1)-Di impegnare la superiore somma di €.714,52, per le finalità 
in premessa rappresentate con imputazione al Capitolo 
n°2475/1 – Annualità 2022 del redigendo Bilancio di Previsione 
2022/2024 in corso di formazione; 

2)-Di liquidare la somma di €.714,52 come sopra impegnata, in 
esecuzione della cartella di pagamento 
n°29520210001657545000, trasmessa a mezzo PEC in data 
23/05/2022, registrata al Protocollo Generale dell’Ente il 
24/05/2022, al n°5378, emessa dall’Agenzia delle Entrate  - 
Riscossione Agente delle riscossione – Provincia di Messina, a 
titolo di ritardato pagamento della sanzione con la riduzione di 
1/3 dell’avviso di liquidazione n° ME/19155/2020, liquidato con 
la Determina Dirigenziale n°77 del 21/04/2020, come 
comunicato a questo Ufficio a seguito di interlocuzione 
telefonica con funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Messina 
– Ufficio Provinciale del Territorio e successivamente verificato 
nella documentazione presente agli atti del Comune, mediante 
pagamento come indicato nel suddetto atto di contestazione; 

3)-Di dare atto che la spesa in argomento rientra altresì fra 
quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie dare 
esecuzione alla cartella di pagamento 
n°29520210001657545000, trasmessa a mezzo PEC in data 
23/05/2022, registrata al Protocollo Generale dell’Ente il 
24/05/2022, al n°5378, emessa dall’Agenzia delle Entrate  - 
Riscossione Agente delle riscossione – Provincia di Messina, 
dell’importo complessivo di €.714,52, onde evitare l’aggravio di 
spese nei confronti di questo Comune);; 

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

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

 
78) N° 78 DEL 13/07/2022 

FONDO  DI ROTAZIONE PER LA 
PROGETTAZIONE D.A. 
N°72/GAB. DEL 20/12/2017  -  
ATTUAZIONE  DEL  D.D.G.  18  
FEBBRAIO  2019, N°56/2019  - 
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  -  SALDO  
FONDO  PER  FUNZIONI 
TECNICHE AI SENSI  
DELL'ART.  113 DEL D.LGS. 
N°50/2016, COME MODIFICATO 
ED INTEGRATO DAL D.LGS. 
N°56/2017   

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

2)-Di prendere atto della nota Prot. n°8008 del 24/06/2022, 
registrata al Protocollo Generale del Comune il 27/06/2022, al 
n°8082, con la quale Il Commissario di Governo per il contrasto 
del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ha comunicato 
che con Delibera di Giunta Regionale n°299 del 16/06/2022, 
relativa alla programmazione degli “Interventi di messa in 
sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti 
a rischio idrogeologico e di erosione costiera – Azione 5.1.1.” è 
stato finanziato l’intervento 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 prendere atto, inoltre, della nota trasmessa a mezzo PEC il 
27/10/2020, registrata al Protocollo Generale dell’Ente il 
28/10/2020 al n°11702, con la quale l’Assessore alle 
Infrastrutture e alla Mobilità, impartisce specifiche direttive per 
l’accelerazione della ripartizione del Fondo incentivante per 
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n°50/2016, 
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n°56/2017; 

4)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica 
Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di 
€.2.281,26, relativamente alle procedure per l’acquisizione 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)”, il saldo delle somme spettanti del Fondo 
per funzioni tecniche ai componenti dell’Ufficio Tecnico 
Comunale – Settore lavori Pubblici e ripartiti secondo l’art. 5 – 
comma 2 del Regolamento Comunale per la costituzione e la 
ripartizione del detto fondo approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n°127 dell’11/09/2020; 

5)-Di dare atto che la somma di €.2.596,93, trova  copertura 
finanziaria 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 fra i destinatari di codesti incentivi tecnici di cui 
all’art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. non risultano 
dipendenti e funzionari appartenenti alla fascia professionale del 
personale con qualifica dirigenziale (giusta Delibera Corte dei 
Conti Liguria, Sezione Controllo, del 6 dicembre 2018, n. 131) 

7)-Di dare atto che la ripartizione dei suddetti incentivi risulta 
conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale 
per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna, 
adottato con Deliberazione di G.C. n. 127 dell’11/09/2020; 

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

79) N° 79 DEL 14/07/2022 
SOSTITUZIONE   DIRETTORE   
DEI   LAVORI   PER  
L'INTERVENTO REALIZZATO  
CON LE RISORSE ASSEGNATE 
AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA  
5,  DELLA  LEGGE  REGIONALE  
DEL  06/08/2019, N°14 - 
CONTRIBUTI  STRAORDINARI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI 
COINVOLTI NELL'ALLUVIONE  
DELL'ANNO  2011 E DÌ ALTRI 
CHE HANNO SUBITO DANNI  A  
SEGUITO  DÌ CALAMITA' 
NATURALI ACCERTATE - D.D.G. 
N°215  DEL  13/07/2020  -  
LAVORI  DENOMINATI 
'RIPRISTINO E MESSA  IN  
SICUREZZA  DÌ  ALCUNI  
TRATTI DELLA VIABILITA' E 
STRUTTURE  COMUNALI A 
SEGUITO DEI DANNI SUBITI 
DAGLI EVENTI ALLUVIONALI  
DELL'ANNO  2011' - CUP: 
C67H21003300002 - CIG:   
Z8533246AE 

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

1) DI assumere  il sottoscritto le Funzioni di Direttore dei Lavori 
dell’intervento di “RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DÌ 
ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ E STRUTTURE COMUNALI A 
SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 
DELL’ANNO 2011”, al fine di definire urgentemente tutti gli 
adempimenti tecnico-contabili finali dell’appalto in oggetto 
(approvazione Perizia di Variante, Stato e Conto Finale, 
Certificato di regolare esecuzione, ecc.); 

2) Di dare atto che l’affidamento delle suddette funzioni di 
Direttore dei Lavori risultano necessarie ed indispensabili solo ed 
esclusivamente per l’espletamento delle attività istruttorie per la 
completa definizione di tutti gli atti di Contabilità Finale e 
dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione dell’opera; 

3) Di trasmettere copia della presente al  Sig. Sindaco – Sede,  
all’Ufficio Ragioneria-Sede; 

4) Di pubblicare il presente Provvedimento all’Albo Pretorio On – 
Line del Comune per 15 giorni consecutivi; 

 

80) N° 80 DEL 14/07/2022 
RISORSE  ASSEGNATE  AI  
SENSI  DELL' ART. 1, COMMA 5, 
DELLA LEGGE   REGIONALE   
DEL   06/08/2019,   N°14  -  
CONTRIBUTI STRAORDINARI  
IN FAVORE DEI COMUNI 
COINVOLTI NELL'ALLUVIONE 
DELL'ANNO  2011 E DÌ ALTRI 
CHE HANNO SUBITO DANNI A 
SEGUITO DÌ   CALAMITA'   
NATURALI   ACCERTATE  -  
D.D.G.  N°215 DEL 13/07/2020  -  
LAVORI  DENOMINATI  
'RIPRISTINO  E  MESSA IN 
SICUREZZA  DÌ  ALCUNI  
TRATTI  DELLA VIABILITA' E 
STRUTTURE COMUNALI   A   
SEGUITO   DEI   DANNI  
SUBITI  DAGLI  EVENTI 
ALLUVIONALI   DELL'ANNO  
2011'  -  APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE  AI  
SENSI  DELL'ART. 106 - COMMA 
1 - LETT. E) DEL  DECRETO  
LEGISLATIVO N°50/2016 E ART. 
8 DEL D.M. N° 49/2018 - CUP: 
C67H21003300002 - CIG: 
Z8533246AE 

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

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 106 co.1 lettera e) del D.lgs 
50/2016 e s.m.i., gli elaborati allegati costituenti la Perizia di 
Variante e Suppletiva per l'esecuzione dei lavori di 
“RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DÌ ALCUNI TRATTI 
DELLA VIABILITA’ E STRUTTURE COMUNALI A SEGUITO 
DEI DANNI SUBITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 
DELL’ANNO 2011” 

2. Di dare atto che la predetta modifica si è resa necessaria per 
migliorare la funzionalità e la qualità dell’opera e che l’incremento 
contrattuale di € 3.047,01 è soggetto alle medesime condizioni 
del contratto già in essere; 

3. Di dare atto, ancora che la predetta Perizia di Variante è 
finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, 
oltre ad apportare alcune modifiche riguardanti soluzioni di 
dettaglio che non comportato variazioni significative nel progetto, 
tutte volte al miglioramento dell’opera al fine di garantire una 
maggiore funzionalità, nell’esclusivo interesse della Stazione 
Appaltante; 

4. Di prendere atto del Parere favorevole del 14/07/2022, prot. 
n°9715 espresso dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 
12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;  

5. Di affidarne l’esecuzione dei maggiori lavori all’Operatore 
Economico Armando MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - P.IVA: 
02742170836 - PEC: marturano.a@lamiapec.it- per l’importo di € 
3.047,01 oltre IVA 10 % per € 304,70 e quindi per totali € 
3.351,71; 
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6. Di procedere alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione, 
secondo lo schema allegato comprendente altresì n. 1 Nuovo 
Prezzo; 

7. Di approvare la nuova rideterminazione del quadro economico 
di spesa, nei termini che seguono: 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO - PVS 

      
Sommano i lavori (compreso oneri di 
Sicurezza) € 21 888,70 

 
Costo Oneri non soggetti a Ribasso  € 506,69 

 
Importo a base d'asta € 21 382,01 

 

Ribasso d’asta del 10,50% su €.21.382,01 € 2 245,11 
 

Restano i Lavori al netto del Ribasso d’asta € 19 136,90 
 

Costo Oneri non soggetti a Ribasso € 506,69 
 Sommano i lavori (compreso oneri di 

Sicurezza)  € 19 643,59 € 19 643,59  
Somme a disposizione  

dell'amministrazione     

Iva al 10 %  € 1 964,36   

Competenze ex Art. 113 D.Lgs 50/2016  € 342,86   

Oneri conferimento a discarica € 600,00   

Imprevisti € 0,00   

Totale somme a disposizione € 2 907,22 € 2 907,22 

Importo complessivo perizia € 22 550,81 

8. Di dare atto che la presente estensione è contenuta nell’ambito 
del quinto dell'importo complessivo dell'appalto (c.d. “quinto 
d'obbligo”) di cui all'art 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016; 

9. Di dare atto che la somma di €.22.550,81, trova copertura 
finanziaria con i fondi di cui al D.D.G. n°215 del 13/07/2020, del 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie 
Locali al Cap. n. 2500/1; 

10. Di attestare che, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, 
convertito nella L.102/2009, gli impegni di spesa afferenti il 
presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti del 
bilancio di previsione; 

11. Di trasmettere copia della presente all’Operatore Economico 
Armando MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - P.IVA: 
02742170836 - PEC: marturano.a@lamiapec.it, al  Sig. Sindaco – 
Sede,  all’Ufficio Ragioneria-Sede; 

12. Di pubblicare il presente Provvedimento all’Albo Pretorio On – 
Line del Comune per 15 giorni consecutivi; 

81) N° 81 DEL 15/07/2022 
DECRETO  DEL  MINISTERO  
DELL'INTERNO  DEL 14 
GENNAIO 2022, RECANTE:   
'ASSEGNAZIONE   AI   
COMUNI  DEL  CONTRIBUTO 
PER INVESTIMENTI  
FINALIZZATI  ALLA  
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE 

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

1. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. ii., per l’attuazione dell’Intervento denominato “LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA 
POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 
(TAPPETINO) SULLA STRADA COMUNALE SINAGRA - 
FARANO’ APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE 
DI SINAGRA” dell’importo complessivo di € 10.000,00 (lavori + 
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STRADE COMUNALI, DEI 
MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO 
URBANO PER   GLI  ANNI  2022  
E  2023'  -  ANNUALITA'  2022 - 
CUP: C67H22001830001  -  
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA MEDIANTE  
LA  POSA  IN  OPERA  DI  
CONGLOMERATO  
BITUMINOSO (TAPPETINO)   
SULLA   STRADA  COMUNALE  
SINAGRA  -  FARANO' 
APPARTENENTE    AL    
PATRIMONIO   COMUNALE   DI   
SINAGRA, DELL'IMPORTO   
COMPLESSIVO   DI   €   
10.000,00   -  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. 

somme a disposizione dell’Amministrazione), il geom. Maria Mola 
(Cat. C) in servizio presso questo Ente, in possesso delle 
adeguate competenze in merito alla procedura in oggetto. 

2. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa di settore nonché del Decreto del 
Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, recante: 
“Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli 
anni 2022 e 2023, per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

3. DI DARE ATTO che la progettazione dell’intervento in oggetto 
sarà curata dal sottoscritto, Geom. Giuseppe Franchina, 
Istruttore Tecnico (Categoria C1) in servizio presso questo Ente 
a tempo indeterminato, Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, in sostituzione del 
titolare in caso di assenza e/o impedimento; 

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 l’eventuale presenza di 
una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

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

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

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

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

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

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

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

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di 
esecuzione, fornendo all’organo competente 
dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed 
elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della 
risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di 
risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal 
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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’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, dalla Legge n. 55/2019 ed in ultimo dalla L. 
n. 120/2020, sarà compreso fra le somme a disposizione del 
quadro economico di progetto (e ripartito conformemente alle 
previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. n. 127 dell’11/09/2020), per cui 
nessun onere finanziario diretto risulta gravare sul Bilancio 
Comunale. 

82) N° 82 DEL 16/07/2022 
AVVISO  PUBBLICO SPORT E   
SALUTE   S.P.A.   E  ANCI  -  
LINEA  DI  INTERVENTO 1 - 
INSTALLAZIONE NUOVE 
ATTREZZATURE E 
RIQUALIFICAZIONE DI AREE 
ATTREZZATE ESISTENTI - 
DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED  
AFFIDAMENTO  AI  SENSI 
DELL'ART. 1 C. 1 E C. 2 LETT. A) 
DELLA  LEGGE  N.  120/2020  
(DECRETO  SEMPLIFICAZIONE) 
COME MODIFICATO DALLA 
LEGGE N. 108/2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
'ADEGUAMENTO DELL'AREA 

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

� DI DARE ATTO che la modalità di affidamento dell’appalto per le 
prestazioni in oggetto è quella prevista dall’art. 1 c.1 e c.2 lett. a) 
della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come 
modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), 
affidamento diretto; 

� DI AFFIDARE l’esecuzione dell’intervento attinente i lavori di 
“Adeguamento dell’area mediante la posa in opera di blocchi di 
ancoraggio, eliminazione di alcuni ciglioni laterali e realizzazione 
della pavimentazione per l’istallazione delle attrezzature” di cui 
all’Avviso Pubblico SPORT NEI PARCHI, indetto da Sport e Salute 
S.p.A. e ANCI - Linea di intervento 1 - Installazione nuove 
attrezzature e riqualificazione di aree attrezzate esistenti, 
all’Operatore economico Ditta VINCI SPORT, Via S. Biagio, 98069 
Sinagra (ME) – Partita IVA: 03133260830 – PEC: 
vincisportsrl@pec.it, che si è dichiarato disponibile ad effettuare 
la prestazione in argomento per l’importo contrattuale € 5.454,55 
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MEDIANTE  LA  POSA  IN  
OPERA  DI  BLOCCHI  DI  
ANCORAGGIO, ELIMINAZIONE  
DI  ALCUNI  CIGLIONI 
LATERALI E REALIZZAZIONE  
DELLA  PAVIMENTAZIONE PER 
L'ISTALLAZIONE DELLE 
ATTREZZATURE - SIMOG: 
Z49372E2B4 

(compresi oneri per l’attuazione della sicurezza), più € 545,45 
(per IVA al 10,00%), per un importo complessivo di € 6.000,00; 

� DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

� DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.: 
• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di 

“Adeguamento dell’area mediante la posa in opera di blocchi 
di ancoraggio, eliminazione di alcuni ciglioni laterali e 
realizzazione della pavimentazione per l’istallazione delle 
attrezzature” di cui all’Avviso Pubblico SPORT NEI PARCHI, 
indetto da Sport e Salute S.p.A. e ANCI - Linea di intervento 
1 - Installazione nuove attrezzature e riqualificazione di aree 
attrezzate esistenti; 

• il contratto sarà stipulato con le modalità di cui all’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso lo 
scambio telematico di lettere commerciali; 

• le clausole ritenute essenziali sono indicate nel presente 
provvedimento e nel suddetto preventivo tecnico esecutivo 
elaborato dall’UTC in data 04/07/2022; 

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è 
il seguente: Z49372E2B4; 

� DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 6.000,00 sul Capitolo 
N.  2834/1 del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024; 

� DI DARE ATTO che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 
utilità; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico Ditta VINCI SPORT, Via 
S. Biagio, 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 03133260830 – PEC: 
vincisportsrl@pec.it; 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico saranno 
formalizzati con le modalità di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., attraverso lo scambio telematico di lettere 
commerciali (il presente provvedimento di affidamento ed il 
suddetto preventivo tecnico esecutivo): 

� DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la 
verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al suddetto 
operatore economico, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

� DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra si puòà autorizzare la consegna d’urgenza della prestazione 
in oggetto, stante i tempi ristretti per l’attuazione dell’opera, 
conformemente alle disposizioni di cui al D.M. n. 49/2018; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione al suddetto 
operatore economico ed al Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza; 

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

� DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela 
fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del 
presente provvedimento; 
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� DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 
190/2012, i dati da inserire nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” sono i seguenti: 

SIMOG Z49372E2B4 
DATA PRESUNTA 

INIZIO 
PRESTAZIONE 

20/07/2022 

DATA PRESUNTA 
FINE PRESTAZIONE 

20/08/2022 

TIPO DI 
AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
comma 2) lettera a) della Legge n. 
120/2020 (Decreto Semplificazione) 

come modificato dalla Legge n. 
108/2021 (Decreto Semplificazione 

Bis) 

OGGETTO DEL 
BANDO 

“Adeguamento dell’area mediante la 
posa in opera di blocchi di ancoraggio, 
eliminazione di alcuni ciglioni laterali e 
realizzazione della pavimentazione per 
l’istallazione delle attrezzature” di cui 

all’Avviso Pubblico SPORT NEI PARCHI, 
indetto da Sport e Salute S.p.A. e ANCI 
- Linea di intervento 1 - Installazione 

nuove attrezzature e riqualificazione di 
aree attrezzate esistenti 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
AL NETTO DI IVA 

€ 5.454,55 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE 
AL NETTO DI IVA € 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICA

TARIA 

RAGIONE 
SOCIALE 

P. IVA 
 RUOLO 

(MANDANT
E, ETC) 

Impresa 
singola 

Ditta VINCI 
SPORT, Via S. 
Biagio, 98069 
Sinagra (ME) – 

Partita IVA: 
03133260830 – 

PEC: 
vincisportsrl@pec.

it  

03133260
830 

 
- 

La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on 
line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione 
livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti 
Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo 
"Determine Dirigenziali" 

83) N° 83 DEL 25/07/2022 
DECRETO  DEL  MINISTERO  
DELL'INTERNO  DEL 14 
GENNAIO 2022, RECANTE:   
'ASSEGNAZIONE   AI   
COMUNI  DEL  CONTRIBUTO 

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

� DI DARE ATTO che la modalità di affidamento dell’appalto per le 
prestazioni in oggetto è quella prevista dall’art. 1 c.1 e c.2 lett. a) 
della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come 
modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), 
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PER INVESTIMENTI  
FINALIZZATI  ALLA  
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE 
STRADE COMUNALI, DEI 
MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO 
URBANO PER  GLI ANNI 2022 E 
2023' - ANNUALITA' 2022' - 
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1   C.1  E  C.2  
LETTERA  A)  LEGGE  N.  
120/2020  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE N. 
108/2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
L'ESECUZIONE DEI 'LAVORI DI  
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MEDIANTE 
LA POSA IN OPERA DI  
CONGLOMERATO  
BITUMINOSO  (TAPPETINO) 
SULLA STRADA COMUNALE 
SINAGRA  -  FARANO'  
APPARTENENTE AL 
PATRIMONIO COMUNALE DI 
SINAGRA' - CUP: 
C67H22001830001 - SIMOG: 
93389254B5 

affidamento diretto; 
� DI AFFIDARE l’esecuzione dell’intervento attinente i lavori di 

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA 
POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) 
SULLA STRADA COMUNALE SINAGRA - FARANO’ APPARTENENTE 
AL PATRIMONIO COMUNALE DI SINAGRA” - CUP: 
C67H22001830001 - SIMOG:  93389254B5, all’Operatore 
economico Ditta ARCA SERVICE SRL, con sede in Ficarra (ME) – 
c/da Grenne, 7 – P.IVA: 01336990831 – PEC: 
arcaservice.srl@pec.it, che si è dichiarato disponibile ad 
effettuare la prestazione in argomento per l’importo contrattuale 
€ 7.500,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 696,72, e quindi 
per un ammontare contrattuale di € 8.196,72 oltre € 1.803,28 per 
IVA al 22,00%, per un importo complessivo € 10.000,00; 

� DI DARE ATTO che l’Operatore Economico Ditta ARCA SERVICE 
SRL, con sede in Ficarra (ME) – c/da Grenne, 7 – P.IVA: 
01336990831 – PEC: arcaservice.srl@pec.it risulta in regola con il 
DURC online giusta verifica prot. INPS_32268241 sino alla data 
22/11/2022; 

� DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

� DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.: 
• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di “LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA POSA IN 
OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) 
SULLA STRADA COMUNALE SINAGRA - FARANO’ 
APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE DI SINAGRA” - 
CUP: C67H22001830001 - SIMOG:  93389254B5; 

• il contratto sarà stipulato con le modalità di cui all’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso lo 
scambio telematico di lettere commerciali; 

• le clausole ritenute essenziali sono indicate nel presente 
provvedimento e nel suddetto Progetto Esecutivo elaborato 
dall’UTC in data 18/07/2022; 

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C67H22001830001; 

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è 
il seguente: 93389254B5; 

� DI DARE ATTO, inoltre, che la complessiva somma di €.10.000,00 
trova copertura finanziaria con i fondi assegnati a questo Ente 
con Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, 
recante: “Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, 
dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023” – 
ANNUALITA’ 2022”; 

� DI DARE ATTO che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 
utilità; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico Ditta ARCA SERVICE 
SRL, con sede in Ficarra (ME) – c/da Grenne, 7 – P.IVA: 
01336990831 – PEC: arcaservice.srl@pec.it; 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico saranno 
formalizzati con le modalità di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
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n. 50/2016 e s.m.i., attraverso lo scambio telematico di lettere 
commerciali (il presente provvedimento di affidamento ed il 
suddetto progetto esecutivo): 

� DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la 
verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al suddetto 
operatore economico, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

� DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei lavori in 
oggetto, stante l’imminente scadenza dei termini per l’inizio dei 
lavori (30/07/2022) imposta dal Decreto del Ministero dell’interno 
del 14 gennaio 2022, conformemente alle disposizioni di cui 
all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 5 
comma 9 del D.M. n. 49/2018; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione al suddetto 
operatore economico ed al Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria per i conseguenti adempimenti di competenza; 

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

� DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela 
fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del 
presente provvedimento; 

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

SIMOG 93389254B5 
DATA PRESUNTA INIZIO 

PRESTAZIONE 30/07/2022 

DATA PRESUNTA FINE 
PRESTAZIONE 09/08/2022 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
comma 2) lettera a) della Legge n. 
120/2020 (Decreto Semplificazione) 

come modificato dalla Legge n. 
108/2021 (Decreto Semplificazione Bis) 

OGGETTO DEL BANDO 

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MEDIANTE LA POSA IN 

OPERA DI CONGLOMERATO 
BITUMINOSO (TAPPETINO) SULLA 

STRADA COMUNALE SINAGRA - 
FARANO’ APPARTENENTE AL 

PATRIMONIO COMUNALE DI SINAGRA” -
CUP: C67H22001830001 - SIMOG:  

93389254B5  
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL 

NETTO DI IVA € 8.196,72 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL 
NETTO DI IVA 

€ 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATA

RIA 
RAGIONE SOCIALE P. IVA 

RUOLO 
(MANDA
NTE, 
ETC) 
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Impresa singola 

Ditta ARCA SERVICE 
SRL, con sede in 

Ficarra (ME) – c/da 
Grenne, 7 – P.IVA: 

01336990831 – PEC: 
arcaservice.srl@pec.it  

0133699083
1 

 
- 

La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on 
line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione 
livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti 
Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo 
"Determine Dirigenziali" 

84) N° 84 DEL 27/07/2022 
LAVORI  DI  'RECUPERO,  
RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE 
STRUTTURE DI PROPRIETA' 
COMUNALE DENOMINATE LA 
TORRE, IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  AREE 
ADIACENTI' - CODICE C.I.G.: 
7192833191 - CODICE C.U.P.:  
C62C15000240002 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 
40/E DEL 14/07/2022   ALL'   
IMPRESA   AGGIUDICATARIA  
FOX  S.R.L.S, CONTRADA 
TORRETTA - 98063 GIOIOSA 
MAREA (ME) - PARTITA IVA: 
03267800831   RELATIVA   AL  
4°  SAL  E  4°  CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO   -   CODICE   CIG.:   
7192833191  -  CODICE CUP: 
C62C15000240002 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore 
dell’Impresa Aggiudicataria  FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 
98063 Gioiosa Marea (ME) -  Partita IVA: 03267800831, la 
somma complessiva di €.118.956,79, IVA compresa, a saldo della 
fattura n° 40/E del 25/07/2022, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 25/07/2022, al n°10029, per il pagamento del 4° 
SAL e 4° Certificato di Pagamento dei lavori di  recupero, 
restauro e risanamento conservativo delle strutture di proprietà 
comunale denominate la Torre, il Castello e Palazzo Salleo e 
riqualificazione ambientale delle aree adiacenti, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.118.956,79, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°1252 del 16 Giugno 
2017, dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane 
e Abitative – U.O. S7. 01, trasmesso con nota Prot. 34253 del 
03/07/2017, registrata al protocollo Generale del Comune il 
07/07/2017 al n°7936, con la quale è stato finanziato il progetto 
dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di 
€1.100.000,00 ed imputata al titolo 2- Missione 1 – Programma 6 
- Cap. n.2509 – RR.PP. - “Lavori di Recupero, Restauro, ecc., 
strutture di proprietà Comuni denominati la Torre ecc.>>; 

3)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di 
€.118.956,79, alla Ditta FOX S.R.L.s, si provvederà, dopo il 
concreto accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune 
avente codice IBAN n°IT38X0100003245514300305484 da 
parte dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

4)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 
INAIL_33642649 con validità 120 giorni), pertanto con scadenza 
fissata al 22/10/2022; 

5)-Di prendere atto della richiesta per l’accertamento relativa alla 
verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;; 

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

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

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

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

85) N° 85 DEL 03/08/2022 
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'  -  ESECUZIONE  
DELL'INTERVENTO RELATIVO  
ALLA  REALIZZAZIONE  DI UN 
PARCO GIOCHI INCLUSIVO 
DENOMINATO 'IL DONO DELLA 
DIVERSITÁ' - CUP: 
C69J19000700002 -   SIMOG:   
ZE5368226A  -  LIQUIDAZIONE  
FATTURA  RELATIVA 
ALL'ANTICIPAZIONE   
PREVISTA   DALL'ART.   35   DEL  
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I.   

1)-Di liquidare la somma di €.10.643,75 a saldo della unita 
fattura n° Fat 24/E2022 del 29/07/2022, registrata al 
Protocollo Generale del Comune il 01/08/2022, al n°10402, 
dell’Impresa C-COMMERCE SRL  con sede in 98067 Raccuja 
(ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 -  partita IVA 03031690831, pec: 
c-commerce@pec.it, relativa al pagamento dell’anticipazione ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n°50/2016, corredata dalla Cauzione 
costituita nei termini di legge, mediante accredito bancario sul 
conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.10.643,75, da 
liquidare all’Impresa esecutrice, meglio sopra individuata è 
imputato al Titolo 2 – Missione 12 – Programma 2 - Cap. 
n°2798/1 – << Interventi Parchi Giochi Inclusivi>>; 

3)-Di trasmettere copia della presente per quanto di 
competenza, all’Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – 
Sede ed all’Operatore Economico C-COMMERCE SRL  con sede 
in 98067 Raccuja (ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 -  partita IVA 
03031690831, pec: c-commerce@pec.it; 

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

86) N° 86 DEL 06/08/2022 
RISORSE  ASSEGNATE  AI  
SENSI  DELL' ART. 1, COMMA 5, 
DELLA LEGGE   REGIONALE   
DEL   06/08/2019,   N°14  -  
CONTRIBUTI STRAORDINARI  
IN FAVORE DEI COMUNI 
COINVOLTI NELL'ALLUVIONE 
DELL'ANNO  2011 E DÌ ALTRI 
CHE HANNO SUBITO DANNI A 
SEGUITO DÌ   CALAMITA'   
NATURALI   ACCERTATE  -  
D.D.G.  N°215 DEL 13/07/2020  -  
LAVORI  DENOMINATI  
'RIPRISTINO  E  MESSA IN 
SICUREZZA  DÌ  ALCUNI  
TRATTI  DELLA VIABILITA' E 
STRUTTURE COMUNALI   A   
SEGUITO   DEI   DANNI  
SUBITI  DAGLI  EVENTI 
ALLUVIONALI  DELL'ANNO  
2011' - CUP: C67H21003300002 - 
CIG: Z8533246AE  
APPROVAZIONE CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE 
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 05/08/2022 dalla quale si evince che i lavori assegnati 
all’Impresa Armando MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - P.IVA: 
02742170836 - PEC: marturano.a@lamiapec.it, sono collaudabili 
e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare all’Impresa 
ammonta ad €.19.643,59, oltre IVA 10%, in totale 
€.21.607,95;  

2)-Di liquidare la somma di €.19.643,59, oltre IVA 10%, pari ad 
€.1.964,36, in totale €.21.607,95 a saldo della unita fattura 
n° Fat 1/PA del 26/07/2022, registrata al Protocollo 
Generale del Comune il 27/07/2022 al n°10161, all’Impresa 
Armando MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - P.IVA: 
02742170836 - PEC: marturano.a@lamiapec.it, 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 €.22.550,81, trova 
copertura finanziaria con i fondi di cui al D.D.G. n°215 del 
13/07/2020, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
delle Autonomie Locali per la somma complessiva di 
€.22.550,81; 

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;  
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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 Armando MARTURANO, Via 
Moschetti, n°19 - P.IVA: 02742170836 - PEC: 
marturano.a@lamiapec.it; 

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

87) N° 87 DEL 06/08/2022 
RISORSE  ASSEGNATE  AI  
SENSI  DELL' ART. 1, COMMA 5, 
DELLA LEGGE   REGIONALE   
DEL   06/08/2019,   N°14  -  
CONTRIBUTI STRAORDINARI  
IN FAVORE DEI COMUNI 
COINVOLTI NELL'ALLUVIONE 
DELL'ANNO  2011 E DÌ ALTRI 
CHE HANNO SUBITO DANNI A 
SEGUITO DÌ   CALAMITA'   
NATURALI   ACCERTATE  -  
D.D.G.  N°215 DEL 13/07/2020  -  
LAVORI  DENOMINATI  
'RIPRISTINO  E  MESSA IN 
SICUREZZA  DÌ  ALCUNI  
TRATTI  DELLA VIABILITA' E 
STRUTTURE COMUNALI   A   
SEGUITO   DEI   DANNI  
SUBITI  DAGLI  EVENTI 
ALLUVIONALI  DELL'ANNO  
2011' - CUP: C67H21003300002 - 
CIG: Z8533246AE  -  
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 
2/PA DEL 26/07/2022,  
RELATIVAMENTE  AGLI  ONERI  
PER  CONFERIMENTO  IN 
DISCARICA ALL'IMPRESA 
ARMANDO MARTURANO, VIA 
MOSCHETTI, N°19 - P.IVA: 
02742170836 - PEC: 
MARTURANO.A@LAMIAPEC.IT 

1)-Di liquidare la somma di €.491,80, oltre IVA 22%, pari ad 
€.108,20, in totale €.600,00 a saldo della unita fattura n° Fat 
2/PA del 26/07/2022, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 27/07/2022 al n°10168, all’Impresa Armando 
MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - P.IVA: 02742170836 - PEC: 
marturano.a@lamiapec.it, per il pagamento di quanto dovuta a 
saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo 
stesso indicato nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.600,00, trova 
copertura finanziaria con i fondi di cui al D.D.G. n°215 del 
13/07/2020, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
delle Autonomie Locali per la somma complessiva di 
€.22.550,81; 

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.  

 

88) N° 88 DEL 06/08/2022 
RISORSE  ASSEGNATE  AI  
SENSI  DELL' ART. 1, COMMA 5, 
DELLA LEGGE   REGIONALE   
DEL   06/08/2019,   N°14  -  
CONTRIBUTI STRAORDINARI  
IN FAVORE DEI COMUNI 
COINVOLTI NELL'ALLUVIONE 
DELL'ANNO  2011 E DÌ ALTRI 
CHE HANNO SUBITO DANNI A 
SEGUITO DÌ   CALAMITA'   
NATURALI   ACCERTATE  -  
D.D.G.  N°215 DEL 13/07/2020  -  
LAVORI  DENOMINATI  
'RIPRISTINO  E  MESSA IN 
SICUREZZA  DÌ  ALCUNI  
TRATTI  DELLA VIABILITA' E 

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

2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica 
Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di 
€.342,86, relativa all’Incentivo Progettazione art. 113 del Codice 
dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i. secondo il prospetto redatto dal Responsabile Unico 
del Procedimento relativamente ai lavori di “RIPRISTINO E 
MESSA IN SICUREZZA DÌ ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ E 
STRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAGLI 
EVENTI ALLUVIONALI DELL’ANNO 2011; 

3)-Di dare atto che la somma di €.342,86 trova copertura finanziaria 
con i fondi di cui al D.D.G. n°215 del 13/07/2020, del Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per 
la somma complessiva di €.22.550,81; 
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STRUTTURE COMUNALI   A   
SEGUITO   DEI   DANNI  
SUBITI  DAGLI  EVENTI 
ALLUVIONALI   DELL'ANNO   
2011'  -  CUP:  C67H21003300002 
- LIQUIDAZIONE  INCENTIVO 
ART. 113 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, 
N. 50    

4)-Di dare atto che in data 05/08/2022, per l’appalto dei lavori in 
oggetto, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori in oggetto, conformemente al D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 
n. 49/2018; 

5)- Di dare atto che fra i destinatari di codesti incentivi tecnici di cui 
all’art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. non risultano 
dipendenti e funzionari appartenenti alla fascia professionale del 
personale con qualifica dirigenziale (giusta Delibera Corte dei 
Conti Liguria, Sezione Controllo, del 6 dicembre 2018, n. 131) 

6)-Di dare atto che la ripartizione dei suddetti incentivi risulta 
conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale 
per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna, 
adottato con Deliberazione di G.C. n. 127 dell’11/09/2019; 

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

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

89) N° 89 DEL 13/08/2022 
DETERMINA   DIRIGENZIALE   
N°466/R.G.   DEL   29/11/2021 
AD OGGETTO:  <<AFFIDAMENTO 
LAVORI MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA AI  SENSI  
DELL'ART.  36, COMMA 2, LETT. 
C-BIS), DEL D.LGS. 50/2016  E 
SS.MM.II, COSÌ COME 
MODIFICATO DALL'ART. 1 
COMMA 2 LETTERA B) DELLA L. 
N. 120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI) -  
INTERAMENTE  TELEMATICA  
AI  SENSI  DELL'ARTICOLO 58 
DEL D.LGS. 50/2016 E CON 
AGGIUDICAZIONE SECONDO 
IL CRITERIO DEL MINOR  
PREZZO  AI  SENSI DELL' ART. 
97, COMMA 8, DEL D.LGS. 
50/2016  COSÌ  COME  
MODIFICATO DALL'ART. 1, 
COMMA 3, DELLA LEGGE  N.  120  
DEL  2020  RELATIVAMENTE  
ALL'INTERVENTO DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E MESSA IN 
SICUREZZA E LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE OPERE 
DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 
UNA PORZIONE DELL’ABITATO 
RICADENTE NEL CENTRO 
STORICO – ZONA S. MARCO A 
MONTE DELLA CHIESA MADRE – 
AREA R4 DEL PAI – CODICE CUP: 
C6H18000560006 – CODICE CIG: 
8757449886 – DETERMINA 

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

1) DI RETTIFICARE nei termini che seguono i punti sub 5) e sub 
6) della citata Determina Dirigenziale n°466/R.G. del 
29/11/2021: 

5) DI DARE ATTO che il nuovo quadro Economico rimodulato a 
seguito del ribasso d’asta risulta essere così distinto: 

A. LAVORI  Importi in € Importi in € 

A1 - Lavori a misura al netto del 
ribasso d’asta del   31,779% 
      Di cui €.143.259,32 per 

Costo della manodopera 

 € 629.504,04  

 A2 - Oneri Sicurezza non soggetta a 
ribasso  

 € 20.080,61  

TOTALE A) - LAVORI   € 649.584,65 

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

B1 - IVA su A) il 10% sui lavori (A) € 64.958,46  

B2 – Oneri per la Direzione dei Lavori, la 
misura e la contabilità e 
coordinamento    della sicurezza in 
fase di esecuzione 

€ 62.712,64  

B3 – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2 € 16.857,16  
B4 – Oneri presunti per Collaudo Statico ed 

Amministrativo 
€ 15.000,00  

B5 - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B4 € 4.032,00  
B6 – Incentivo art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 

– 80% del 2% su €.942.822,94 
€ 15.085,17  

B7 – Oneri per spese gara e commissari € 9.000,00  
B8 – Oneri conferimento a discarica 
autorizzata (IVA compreso) 

€ 25.000,00  

B9 – Imprevisti € 38.207,80  

 B10 – Prove di Laboratorio sui materiali (IVA 
ed oneri compresi) 

€ 12.000,00  

    B11 – Espropriazioni € 15.000,00  

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE  € 277.853,23 € 277.853,23 

B. SOMME A DISPOSIZIONE   

C1 – Economie da ribasso d’asta e € 322.562,12 € 322.562,12 
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INTERVENUTA EFFICACIA AI 
SENSI DELL’ART. 32 COMMA 7 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E.S.M.I. – 
CORREZIONE ERRORE 
MATERIALE. 

dell’IVA sul ribasso d’asta 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO (A+B+C) 

€ 
1.250.000,00 

€ 1.250.000,00 

6) DI DARE ATTO che la somma di €.1.250.000,00, trova 
copertura finanziaria con i fondi di cui al D.D.G. n°1846 del 
01/07/2021, del Dirigente Generale del Dipartimento DELLE 
Infrastrutture e della Mobilità; 

2) DI DARE ATTO che restano confermati tutti gli altri punti della 
suddetta Determina Dirigenziale n°466/R.G. del 29/11/2021; 

3) DI TRASMETTERE all’Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture 
e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane 
ed Abitative e al responsabile dell’Area Economico Finanziaria – 
Sede la presente Determinazione;  

4) 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>>; 

 

90) N° 90 DEL 22/08/2022 
D.D.G.  N°1846  DEL  01/07/2020  
RIQUALIFICAZIONE  URBANA - 
LINEA   B   -   INTERVENTO   DI   
MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E MESSA IN 
SICUREZZA E LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DELLE  
OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA E SECONDARIA   DI  
UNA  PORZIONE  
DELL'ABITATO  RICEDENTE 
NEL CENTRO  STORICO - ZONA 
SAN MARCO A MONTE DELLA 
CHIESA MADRE -  (AREA R4 DEL 
PAI) - CODICE CUP: 
C62H18000560006 - CODICE 
CIG:  8757449B86  -  
LIQUIDAZIONE  FATTURA 
N°FPA 9/2022 DEL 11/08/2022   
(ANTICIPAZIONE  30%)  
ALL'OPERATORE  ECONOMICO 
SOCIETÀ  F.LLI  MICCIULLA  
S.R.L.,  CON  SEDE IN 
SANT'AGATA  MILITELLO  
(PROV.  ME),  CONTRADA  
INGANNO  S.N.C. - C.A.P. 98076     
-     PARTITA     IVA    
01219260831    -    PEC: 
FRATELLIMICCIULLASNC@PEC.
IT 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore 
dell’Impresa Aggiudicataria  F.lli MICCIULLA s.r.l., con sede  in 
Sant’Agata Militello (Prov. ME), Contrada Inganno s.n.c. – C.A.P. 
98076 – Partita IVA 01219260831  - PEC: 
fratellimicciullasnc@pec.it, la somma complessiva di 
€.214.362,94, IVA compresa, a saldo della fattura n° FPA 9/22 
del 11/08/2022 registrata al Protocollo Generale del Comune il 
12/08/2022 al n°10862, per il pagamento dell’anticipazione 
prevista dall’art. 35, commi 18, del Decreto Legislativo n°50/2016 
dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in 
sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione dell’abitato 
ricadente nel Centro Storico - Zona San Marco”, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.214.362,94, IVA compresa, 
trova copertura a valere sui fondi assegnati con il D.D.G. n°1846 
del 01/07/2020, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7.02 ed è 
imputata al titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 - Cap. n.2760/1 
–. RR. PP.- “Lavori di Mitigazione rischio idrogeologico e 
manutenzione straordinaria Centro Storico – Zona San 
Marco>>;; 

3)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di 
€.214.362,94, compreso IVA, alla Ditta F.lli MICCIULLA s.r.l., con 
sede  in Sant’Agata Militello (Prov. ME), Contrada Inganno s.n.c. 
– C.A.P. 98076 – Partita IVA 01219260831  - PEC: 
fratellimicciullasnc@pec.it, si provvederà, dopo il concreto 
accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune avente 
codice IBAN n°IT38X0100003245514300305484 da parte 
dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

4)-Di prendere atto della cauzione Provvisoria 
n°1/6436/96/188861953 del 05/08/2022 della Unipol Sai – 
Agenzia di Capo d’Orlando, prevista per la richiesta 
dell’anticipazione a garanzia delle somme liquidate ai sensi 
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dell’art. 35, commi 18, del Decreto Legislativo n°50/2016 
5)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 

INAIL_33179393 con validità 120 giorni), pertanto con scadenza 
fissata al 23/09/2022;; 

6)-Di prendere atto della richiesta per l’accertamento relativa alla 
verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;; 

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

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, 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; 

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

91) N° 91 DEL 22/08/2022 
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.U.P.: 
C62C15000240002 - 
LIQUIDAZIONE   FATTURA   
N°FPA   4/2022   DEL  
08/08/2022 - LIQUIDAZIONE 
ACCONTO AL 4° SAL ALL' ARCH. 
ORAZIO SEBASTIANO LIUZZO  
-  CODICE  FISCALE  LZZ  SST  
75B16  G377U  - P.IVA 
02735360832,  CON STUDIO IN 
CONTRADA MARGI SUPERIORE, 
N°100 - 98070 
CASTELL'UMBERTO (ME) - 
CODICE CIG.: 7311523BA4   

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Arch. Orazio Sebastiano LIUZZO - 
Codice Fiscale LZZ SST 75B16 G377U - P.Iva 02735360832, con 
Studio in Contrada Margi Superiore, n°100 - 98070 
Castell’Umberto (ME), la somma complessiva di €.7.881,70, IVA e 
contributi previdenziali compresi, a saldo della fattura n° FPA 
4/2022 del 08/08/2022, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 10/08/2022, al n°10765,  a titolo di Acconto al 4° SAL 
dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo delle 
strutture di proprietà comunale denominate la Torre, il Castello e 
Palazzo Salleo e riqualificazione ambientale delle aree adiacenti, 
con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.7.881,70, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.G. n°1252 del 16 Giugno 
2017, dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane 
e Abitative – U.O. S7. 01, trasmesso con nota Prot. 34253 del 
03/07/2017, registrata al protocollo Generale del Comune il 
07/07/2017 al n°7936, con la quale è stato finanziato il progetto 
dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di 
€1.100.000,00 ed imputata al titolo 2- Missione 1 – Programma 6 
- Cap. n.2509 – RR.PP. - “Lavori di Recupero, Restauro, ecc., 
strutture di proprietà Comuni denominati la Torre ecc.>>; 

3)- Di dare atto che al pagamento della detta somma di 
€.7.881,70, all’ Arch. Orazio Sebastiano LIUZZO, si provvederà, 
dopo il concreto accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo 
Comune avente codice IBAN 
n°IT38X0100003245514300305484 da parte 
dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

4)-Di prendere atto del DURC regolare, con validità 120 giorni;  
5)-Di prendere atto della richiesta per l’accertamento relativa alla 

verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008; 
6)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a 
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tutta la documentazione giustificativa, per i provvedimenti 
consequenziali, all’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – 
Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7. 01 – PALERMO; 

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

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

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

92) N° 92 DEL 22/08/2022 
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'  -  ESECUZIONE  
DELL'INTERVENTO RELATIVO  
ALLA  REALIZZAZIONE  DI UN 
PARCO GIOCHI INCLUSIVO 
DENOMINATO 'IL DONO DELLA 
DIVERSITÁ' - CUP: 
C69J19000700002 - - 
SOSTITUZIONE DIRETTORE 
DEI LAVORI     

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

1) DI assumere  il sottoscritto le Funzioni di Direttore dei Lavori 
dell’intervento di realizzazione di un Parco Giochi inclusivo 
denominato “IL DONO DELLA DIVERSITÁ” - CUP: 
C69J19000700002, al fine di definire gli urgenti adempimenti 
tecnico-contabili finali dell’appalto in oggetto (presentazione della 
rendicontazione finale da trasmettere entro il 31 Agosto 2022 
all’Assessorato finanziatore); 

2) Di dare atto che l’affidamento delle suddette funzioni di 
Direttore dei Lavori risultano necessarie ed indispensabili solo ed 
esclusivamente per l’espletamento delle attività istruttorie per la 
completa definizione di tutti gli atti di Contabilità Finale e 
dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione dell’opera; 

3) Di trasmettere copia della presente al  Sig. Sindaco – Sede,  
all’Ufficio Ragioneria-Sede e all’Assessorato Regionale alla 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

4) Di pubblicare il presente Provvedimento all’Albo Pretorio On – 
Line del Comune per 15 giorni consecutivi; 

93) N° 93 DEL 23/08/2022 
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'   -  INTERVENTO  
RELATIVO  ALLA 
REALIZZAZIONE  DI  UN 
PARCO GIOCHI INCLUSIVO 
DENOMINATO 'IL DONO  
DELLA  DIVERSITÁ'  -  CUP:  
C69J19000700002  - SIMOG: 
ZE5368226A  -  DETERMINA  
INTERVENUTA  EFFICACIA  AI  
SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 
DEL D.LGS. N°50/2016 E S.M.I.     

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

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico C-COMMERCE SRL  con sede in 98067 Raccuja (ME), 
Piazza 25 Aprile, n°1945 -  partita IVA 03031690831, pec: c-
commerce@pec.it (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico Ditta C-COMMERCE SRL  con sede in 
98067 Raccuja (ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 -  partita IVA 
03031690831, pec: c-commerce@pec.it; 

3) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta efficacia 
dell’affidamento, disposto con Determinazione Dirigenziale 
n°73 del 07/06/2022; 
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4) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, rimangono affidati in 
favore dell’operatore economico C-COMMERCE SRL  con sede in 
98067 Raccuja (ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 -  partita IVA 
03031690831, pec: c-commerce@pec.it, che si è dichiarato 
disponibile ad effettuare la prestazione in argomento offrendo 
un ribasso d’asta del 3,00% sull’importo a base d’asta pari ad € 
32.840,85 (compresi gli oneri per la sicurezza), pertanto per 
l’importo contrattuale di €.31.855,62, compresi oneri per la 
sicurezza, oltre € 3.185,56 per IVA al 10,00%, per un importo 
complessivo € 35.041,18; 

5) DI DARE ATTO che la somma di € 35.041,18, per quanto a 
€.28.503,75 al Titolo 2 – Missione 12 – Programma 2 - Cap. 
n°2798/1 – << Interventi Parchi Giochi Inclusivi>> e per 
quanto a €.6.537,43 al Titolo 2 – Missione 12 – Programma 2 - 
Cap. n°2499/1 – << Coofinanziamento Parchi Giochi 
Inclusivi>>a valere sui pertinenti capitoli del Bilancio di 
Previsione 2021/2023 (esercizio finanziario 2022), come 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 
dell’11/04/2022; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico C-COMMERCE SRL  con sede in 98067 Raccuja (ME), 
Piazza 25 Aprile, n°1945 -  partita IVA 03031690831, pec: c-
commerce@pec.it; 

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

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

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

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico C-COMMERCE SRL  con sede in 98067 Raccuja (ME), 
Piazza 25 Aprile, n°1945 -  partita IVA 03031690831, pec: c-
commerce@pec.it, al Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria e al Signor Sindaco; 

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

94) N° 94 DEL 02/09/2022 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP.376528  - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2022  -INIZIATIVA N°56 
DENOMINATA 'VIAGGIO NEL 
SENTIMENTO  
POPOLARE'FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI  BENI 
CULTURALI E DELL'IDENTITA' 
SICILIANA - SMART CIG: 
ZC536423FC   -   
LIQUIDAZIONE  SOMME  PER  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento 
• Di liquidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa 

all’Operatore Economico “Infografic – Arra sas” di Araso & C. 
con sede in Contrada Filippello, n°1 - 98069 Sinagra,  Partita 
IVA: 02905970832 la somma di  €.650,00, IVA compresa per 
la fornitura in argomento; 

• Di imputare la superiore somma di €.650,00 al Capitolo 
1792/1  “spese per manifestazioni varie”  Titolo 1 - Missione 
5 - Programma 2 - del redigendo bilancio di previsione 2022 
/2024   in corso di formazione; 

• La spesa trova  copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°56 denominata “Viaggio nel sentimento 
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LA  FORNITURA DI MATERIALE  
PROMO  PUBBLICITARIO E 
REALIZZAZIONE OPUSCOLO << 
VIAGGIO NEL SENTIMENTO 
POPOLARE>>ALLA DITTA 
INFOGRAFIC-ARRA -S.A.S  DI 
SINAGRA - IN OCCASIONE 
DELLA FESTIVITÀ DEL SANTO 
PATRONO 2022 -C.I.G.: 
ZF13644665.   

popolare ”  finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana che sarà introitata sul 
Capitolo 180/1 “Contributi per manifestazioni varie”; 

• 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 241/1990, così come recepita con L.R. 
10/1991;  

• La presente determinazione, unitamene 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  

95) N° 95 DEL 02/09/2022 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2022 - INIZIATIVA N°56 
DENOMINATA 'VIAGGIO NEL 
SENTIMENTO  POPOLARE' 
FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI  BENI 
CULTURALI E DELL'IDENTITA' 
SICILIANA - SMART CIG: 
ZC536423FC   -   
LIQUIDAZIONE   SOMME  PER  
INTRATTENIMENTO 
MUSICALE  ALL'  
ASSOCIAZIONE  MUSICALE  
VINCENZO BELLINI DI 
SINAGRA  -IN  OCCASIONE  
DELLA  FESTIVITÀ DEL SANTO 
PATRONO 2022 - C.I.G.: 
ZO1364466B    

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

• Di liquidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa 
la somma di  €.600,00, IVA compresa all’ Associazione 
Musicale Vincenzo Bellini di Sinagra”  con sede in Via Pio La 
Torre, n°1 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 02954090839, - per 
il servizio in argomento -. 

• Di imputare la superiore somma di €.600,00 sul Capitolo 
1792/1  “spese per manifestazioni varie”  Titolo 1 - Missione 
5 -  Programma 2 - del redigendo bilancio di previsione 2022 
/2024   in corso di formazione ; 

• La spesa trova  copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°56 denominata “Viaggio nel sentimento 
popolare ”  finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana che sarà introitata sul 
Capitolo 180/1 “Contributi per manifestazioni varie”; 

• 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 241/1990, così come recepita con L.R. 
10/1991;  

• La presente determinazione, unitamene 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 

96) N°96 DEL 02/09/2022 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2022 - INIZIATIVA N°56 
DENOMINATA 'VIAGGIO NEL 
SENTIMENTO  POPOLARE' 
FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI  BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' 
SICILIANA -SMART CIG: 

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

• Di liquidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa 
la somma di € 250.00 all’Operatore Economico “ONDA TV”, 
accademia P.C.E. S.rl  con sede in Corso Italia, n°27 – 
98070 Acquedolci (ME),  Partita IVA: 01436090839 per il 
servizio  in argomento. 

• Di imputare la superiore somma di €.250,00 sul Capitolo 
1792/1  “spese per manifestazioni varie”  Titolo 1- Missione 
5 - Programma 2 - del redigendo bilancio di previsione 2022 
/2024   in corso di formazione ; 
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ZC536423FC  -  LIQUIDAZIONE 
SOMME ALL' EMITTENTE 
TELEVISIVA -ONDA  TV  IN  
OCCASIONE  DELLA FESTIVITÀ 
DEL SANTO PATRONO 2022 - - 
C.I.G.: Z5C364466F      

• La spesa trova  copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°56 denominata “Viaggio nel sentimento 
popolare ”  finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana che sarà  introitata sul 
Capitolo 180/1 “Contributi per manifestazioni varie”; 

• 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 241/1990, così come recepita con L.R. 
10/1991;  

• La presente determinazione, unitamene 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 

97) N° 97 DEL 02/09/2022 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2022 - INIZIATIVA N°56 
DENOMINATA 'VIAGGIO NEL 
SENTIMENTO  POPOLARE' 
FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI  BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' 
SICILIANA -SMART CIG: 
ZC536423FC   -   
LIQUIDAZIONE   SPESA  PER  
INTRATTENIMENTO 
MUSICALE(MARIO  
INCUDINE)IN  OCCASIONE  
DELLA FESTIVITÀ DEL SANTO 
PATRONO 2022 - CIG: 
Z13364465E; 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento 
• Di liquidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa 

“all A. S. C. Production “, Via Padre Giuseppe Puglisi, n°3 – 
90026 Petralia Soprana (PA),  Partita IVA: 04743770820,   
l’importo di €3.500,00, IVA compresa per lo  spettacolo 
musicale (Mario Incudine)  realizzato in occasione della 
festività del Santo Patrono 2022 ; 

• Di imputare la superiore somma di €.3.500,00 sul Capitolo 
1792/1  “spese per manifestazioni varie”  Titolo 1 Missione 5 
Programma 2 del redigendo bilancio di previsione 2022 
/2024   in corso di formazione ; 

• La spesa trova  copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°56 denominata “Viaggio nel sentimento 
popolare ”  finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana che sarà introitata sul 
Capitolo 180/1 “Contributi per manifestazioni varie”; 

• 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 241/1990, così come recepita con L.R. 
10/1991;  

• La presente determinazione, unitamene 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 

98) N°98 DEL 06/09/2022 
PREDISPOSIZIONE   
PROGETTAZIONE   ESECUTIVA  
DEI  LAVORI DI 'INTERVENTO   
DI   MESSA   IN   SICUREZZA   
E  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI E DELLE 
AREE ESTERNE RICADENTI 

1. DI DARE ATTO che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 

2. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento di “MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE 
AREE ESTERNE RICADENTI NELL’AREA PIM DELLA C/DA 
FILIPPELLO”, per l’acquisizione del Contributo di cui al 
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NELL'AREA PIM DELLA C/DA 
FILIPPELLO' - CONTRIBUTO IN 
FAVORE DEL COMUNE DI 
SINAGRA DELL'IMPORTO 
COMPLESSIVO DI €  50.000,00  
-  DECRETO  DEL MINISTERO 
DELL'INTERNO DEL 30 
GENNAIO  2020,  RECANTE:  
'ATTRIBUZIONE AI COMUNI 
AI COMUNI PER  LA  MESSA  IN  
SICUREZZA  DI  SCUOLE,  
STRADE, EDIFICI PUBBLICI  E 
PATRIMONIO COMUNALE, 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E   
ABBATTIMENTO   DELLE   
BARRIERE  ARCHITETTONICHE.  
ANNI 2021-2024'  -  
ANNUALITÀ 2022 - CODICE 
CUP: C62F22000650001 
NOMINA  DEL  RESPONSABILE   
UNICO   DEL PROCEDIMENTO E 
PROGETTISTA.    

Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, 
recante: “Attribuzione ai comuni ai comuni per la messa 
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale, efficientamento energetico e 
abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-
2024” – Annualità 2022, viene individuato nella persona del 
geom. Maria Mola (Cat. C) in servizio presso questo Ente, in 
possesso delle adeguate capacità e competenze in merito alla 
procedura in oggetto, previste dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

2. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione Esecutiva 
dell’intervento in argomento sarà curata dal sottoscritto,  
Istruttore Tecnico (Categoria C1) in servizio presso questo Ente 
a tempo indeterminato, Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

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 l’adozione del presente provvedimento e in 
qualità di RUP di dichiarare l’assenza o eventuale presenza di 
una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. DARE ATTO che ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo 
Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

8. DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente 
eseguibile. 

99) N°99 DEL 09/09/2022 
PREDISPOSIZIONE  
PROGETTAZIONE  DI  
FATTIBILITÀ  TECNICO ED 
ECONOMICA  DEI LAVORI DI 
'MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO COMUNALE  DI 
SINAGRA MEDIANTE LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE PER 
LA  MITIGAZIONE  DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO ED 
ESECUZIONE DI OPERE  DÌ  
PREVENZIONE  E  PROTEZIONE 
ANNESSE' -DECRETO DEL 
MINISTERO   DELL'INTERNO   
DEL  25  LUGLIO  2022,  
RECANTE: 'CONTRIBUTI,  PER 

1. DI DARE ATTO che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 

2. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti necessari per la predisposizione 
della Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica e per 
l’attuazione dell’intervento di “MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI SINAGRA MEDIANTE LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO ED ESECUZIONE DI OPERE 
DÌ PREVENZIONE  E PROTEZIONE ANNESSE”, per il 
successivo inserimento nel Programma Triennale OO.PP. Anno 
2022 – 2024, al fine della richiesta del contributo messo a 
disposizione dal Ministero dell’Interno, giusto Decreto del 25 
Luglio 2022, recante: “Contributi, per l’annualità 2023, per 
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, ai sensi del combinato disposto 
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L'ANNUALITÀ 2023, PER 
INTERVENTI RIFERITI A 
OPERE PUBBLICHE DI MESSA 
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI 
E DEL TERRITORIO,  AI  SENSI 
DEL COMBINATO DISPOSTO 
DELL'ARTICOLO 1,  COMMA  139  
E  SEGUENTI,  DELLA LEGGE 30 
DICEMBRE 2018,  145  E  
DELL'ARTICOLO  28, COMMA 4 
DEL DECRETO-LEGGE N.17 DEL  
1°  MARZO  2022  -  NOMINA  
DEL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO     E     
PROGETTISTA.     -    CODICE    
CUP: C61G22000160001     

dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 
2018, n.145 e dell’articolo 28, comma 4 del decreto-legge n.17 
del 1° marzo 2022, viene individuato nella persona dello 
scrivente – Istruttore Tecnico , Istruttore Tecnico (Cat. C1) in 
servizio di ruolo presso questo Ente, abbia le adeguate 
competenze in merito alla procedura in oggetto, previste dalle 
Linee Guida ANAC n. 3; 

3. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione di Fattibilità 
Tecnico ed Economico dell’intervento in argomento sarà curata 
dall’Ufficio Tecnico di questo Comune, con personale in atto 
presente; 

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 l’adozione del presente provvedimento e in 
qualità di RUP di dichiarare l’assenza o eventuale presenza di 
una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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 

prescrizioni contrattuali; 
- accertare le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta 

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non 
esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del 
contraente che possono determinare, senza aumento di costi, 
significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da 
eseguire; 

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

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

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

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

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

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

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

7. DARE ATTO che ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo 
Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

8. DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente 
eseguibile. 

 
100) N°100 DEL 14/09/2022 

CONTRIBUTO  IN  FAVORE  DEL  
COMUNE DI SINAGRA 
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO   
DI   €  50.000,00  -  DECRETO  
DEL  MINISTERO 
DELL'INTERNO DEL 30 
GENNAIO 2020, RECANTE: 
'ATTRIBUZIONE AI COMUNI 
PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI 
PUBBLICI  E PATRIMONIO 
COMUNALE, 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E   
ABBATTIMENTO   DELLE   
BARRIERE  ARCHITETTONICHE.  
ANNI 2021-2024'  -  
ANNUALITÀ  2022  -  

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

� DI DARE ATTO che per l’affidamento dei lavori in oggetto si 
procederà ai sensi dell’art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 
120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato dalla Legge 
n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), attraverso 
affidamento diretto previa negoziazione informale; 

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 2 comma 1) lettera 
a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come 
modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), 
l’esecuzione dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI E DELLE AREE ESTERNE RICADENTI 
NELL’AREA PIM DELLA C/DA FILIPPELLO” - CODICE CUP: 
C62F22000650001”, attraverso Trattativa Diretta, giusta 
negoziazione diretta informale del 12/09/2022 all’Operatore 
economico Ditta SCAFIDI CARMELO, - Contrada Mulinazzo, n°10 
Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA/Codice Fiscali: 



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 

DETERMINA  A  CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA 
A) LEGGE N. 120/2020 
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE) 
COME MODIFICATO DALLA 
LEGGE N. 108/2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS),  PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
'MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI E DELLE 
AREE ESTERNE RICADENTI 
NELL'AREA PIM DELLA C/DA 
FILIPPELLO' - CODICE CUP: 
C62F22000650001 CODICE 
SIMOG: 940671284E    

SCFCML79L30I199A – PEC: carmeloscafidi@pec.it, dichiaratosi 
disponibile ad effettuare i lavori in argomento; 

� DI DARE ATTO che con il suddetto operatore economico è 
stato negoziato un ribasso d’ufficio del 10,00% sull’importo a 
base d’asta di €. 40.489,92  e quindi con un ribasso di 
€.4.048,99, pertanto per l’importo di € 36.440,93 oltre oneri per 
la sicurezza pari ad € 4.010,08, per un importo contrattuale 
complessivo di € 40.451,01 oltre € 4.045,10 per IVA al 10,00%, 
per un importo complessivo € 44.496,11; 

� DI DARE ATTO che a seguito della negoziazione informale con 
l’Operatore Economico in argomento, nel nuovo quadro 
Economico le economie di spesa risultano essere: 

 
� DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

� DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.: 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei “LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E 
DELLE AREE ESTERNE RICADENTI NELL’AREA PIM 
DELLA C/DA FILIPPELLO” - CODICE CUP: 
C62F22000650001”; 

- il contratto sarà stipulato in forma telematica, mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- le clausole ritenute essenziali sono indicate nel suddetto 
contratto e negli elaborati tecnici del Progetto Esecutivo in 
atti, che faranno parte integrante e sostanziale dello stesso 
contratto; 

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C62F22000650001; 

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è 
il seguente: 940671284E; 

� DI IMPEGNARE, per le finalità in oggetto, la somma complessiva 
di € 40.298,61, mediante imputazione al Cap. 2522/1 del 
redigendo bilancio di previsione 2022/2024 (esercizio finanziario 
2022); 

A Lavori
1 Per lavori al lordo, escluso oneri per la sicurezza 40.489,92€     
2 Ribasso d'sta del 10% su A1 4.048,99€       
3 Lavori al netto del Ribasso d'Asta pari ad €. 4.048,99 36.440,93€     

  di cui:
4 Per oneri di sicurezza 4.010,08€       
5 Lavori al netto compreso oneri della sicurezza 40.451,01€     40.451,01€          

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Per IVA 10% su A.5 4.045,10€       

2 Per competenze ex art. 113  D.lgs 50/2016 (il 2% sui lavori) 676,40€          
7 Per imprevisti compresa iva al 10% 373,60€          

SOMMANO 5.095,10€       5.095,10€            
45.546,11€          

C 1 Economie per ribasso del 10% compreso IVA 4.453,89€            
50.000,00€          

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STR AORDINARIA DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI E DELLE AREE ESTERNE RICADENTI NE LL’AREA PIM DELLA 

C/DA FILIPPELLO

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO - POST GARA 

IMPORTO TOTALE PROGETTO 

IMPORTO TOTALE PROGETTO 
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� DI DARE ATTO, inoltre, che la complessiva somma di €.44.496,11 
trova copertura finanziaria tra le Somme a Disposizioni del quadro 
economico del Progetto Esecutivo dei fondi assegnati a questo 
Ente giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 30 
gennaio 2020, recante: “Attribuzione ai comuni ai comuni 
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale, efficientamento energetico e 
abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-
2024” – Annualità 2022 ed imputata al Cap. 2522/1; 

� DI DARE ATTO che la procedura in oggetto rientra fra quelle 
previsti dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 
(salvaguardare e mettere in sicurezza beni e strutture comunali, 
evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità e 
consequenziali richieste di risarcimento danni, scongiurare la 
revoca di contributi statali, ecc.); 

� DI PRENDERE ATTO che il suddetto intervento rientra 
pienamente con le finalità di cui al Decreto Ministeriale in 
oggetto, in quanto lo stesso  è compreso nell’ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento 
Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; 
Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; 
Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all’interno della 
quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1, 
comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico Ditta SCAFIDI 
CARMELO, - Contrada Mulinazzo, n°10 Sinagra (ME) CAP 98069 
- Partita IVA/Codice Fiscali: SCFCML79L30I199A – PEC: 
carmeloscafidi@pec.it; 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

� DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la 
verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al suddetto 
operatore economico, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

� DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei lavori in 
oggetto, stante l’imminente scadenza dei termini per l’inizio dei 
lavori (15/09/2022) imposta dal Decreto del Ministero dell’interno 
del 30 gennaio 2020, conformemente alle disposizioni di cui 
all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 5 
comma 9 del D.M. n. 49/2018; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Ditta SCAFIDI CARMELO, - Contrada Mulinazzo, n°10 
Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA/Codice Fiscali: 
SCFCML79L30I199A – PEC: carmeloscafidi@pec.it; 

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

� DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela 
fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del 
presente provvedimento. 

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

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

SIMOG CIG 940671284E  

DATA PRESUNTA 
INIZIO LAVORI 

entro il 15/09/2022 

DATA PRESUNTA 
FINE LAVORI 

05/11/2022 

TIPO DI 
AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 
1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 
120/2020 (Decreto Semplificazione) 
come modificato dalla Legge n. 

108/2021 (Decreto Semplificazione Bis) 

OGGETTO DEL 
BANDO 

“LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEGLI 

IMMOBILI COMUNALI E DELLE 

AREE ESTERNE RICADENTI 

NELL’AREA PIM DELLA C/DA 

FILIPPELLO” - CODICE CUP: 

C62F22000650001” 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
AL NETTO DI IVA 

€ 40.451,01 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE 
AL NETTO DI IVA 

€ 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATA

RIA 

RAGIONE 
SOCIALE 

P. IVA 
RUOLO 

(MANDA
NTE, ETC) 

Impresa singola 

Ditta Ditta 
SCAFIDI 

CARMELO, - 
Contrada 

Mulinazzo, n°10 
Sinagra (ME) 
CAP 98069 - 

Partita 
IVA/Codice 

Fiscali: 
SCFCML79L30I

199A – PEC: 
carmeloscafidi@

pec.it  

Partita 
IVA/Co

dice 
Fiscali: 
SCFCM
L79L30I

199A  

- 

 

La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on 
line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione 
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livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti 
Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo 
"Determine Dirigenziali" 

101) N°101 DEL 16/09/2022 
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'  - ESECUZIONE 
LAVORI E SUCCESSIVA 
FORNITURA  E  COLLOCAZIONE  
DI GIOCHI - PROGETTO 
DENOMINATO 'IL  DONO  
DELLA  DIVERSITÁ'  CUP:  
C69J19000700002 - SIMOG 
ESECUZIONE   LAVORI:   
ZDA366F36D   -   SIMOG   
FORNITURA E COLLOCAZIONE: 
CIG: ZE5368226A - 
APPROVAZIONE CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE 
LAVORI, FORNITURA E 
COLLOCAZIONE : CIG: 
ZE5368226A - APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE LAVORI, 
FORNITURA E COLLOCAZIONE    

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

1)-Di approvare, i Certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori, 
della Fornitura e Collocazione, dei giochi nell’ambito dell’Avviso 
PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI' - 
D.D.G. N. 1818 DEL 28/11/2020/SERVIZIO 4 - SCORRIMENTO 
GRADUATORIA – PROGETTO DENOMINATO 'IL DONO DELLA 
DIVERSITÁ rispettivamente in data 31/05/2022 e 23/08/2022, ai 
sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., dalla quale 
risultano: 
- Che i Lavori preparatori, la Fornitura e la Collocazione 

dei giochi nell’ambito dell’Avviso PUBBLICO PER LA 
CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI' - D.D.G. N. 
1818 DEL 28/11/2020/SERVIZIO 4 - SCORRIMENTO 
GRADUATORIA – PROGETTO DENOMINATO 'IL DONO 
DELLA DIVERSITÁ, sono stati  effettivamente eseguiti; 

- Che i Prodotti sia delle lavorazioni preparatori e dei 
giochi forniti e collocati corrispondono per quantità, 
qualità e profilo tecnico a quanto richiesto e rispondenti 
allo scopo per cui sono stati adibiti ed esenti da difetti e 
menomazioni; 

- Che ‘importo complessivo dei Lavori preparatori 
mediante la fornitura e la posa in opera di una rampa 
preassemblata e prefabbricata in acciaio zincato 
(rimovibile) per la successiva collocazione di giochi è  
pari ad €.10.956,18, , oltre IVA al 4%in totale 
€.11.394,42; 

- Che l’importo complessivo della Fornitura e Collocazione 
è pari ad €.31.855,62, compreso i costi per 
l’istallazione oltre IVA al 10% in totale €. 35.041,18; 

2)-Di dare atto che il pagamento delle Fattura a saldo nei 
confronti degli Operatori Economici, rispettivamente Ditta 
artigiana locale Giovanni Spanò con sede in Sinagra (ME) 
Contrada Cupane, snc partita IVA 03609750835 Codice Fiscale 
SPN GNN 91H11 F158Z, pec: giovanni-spano@pec.it e Ditta C-
COMMERCE SRL  con sede in 98067 Raccuja (ME), Piazza 25 
Aprile, n°1945 -  partita IVA 03031690831, pec: c-
commerce@pec.it, non costituiscono 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;  

3)-Di dare atto che i suddetti Certificati di Regolare Esecuzione 
dei Lavori, della Fornitura e Collocazione, rispettivamente in 
data 31/05/2022 e 23/08/2022, hanno carattere Provvisorio ed 
assumo carattere4definitivo decorsi due anni dalla data della 
loro emissione; 

4)-Di trasmettere copia della presente per quanto di 
competenza, all’Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – 
Sede ed agli Operatori Economici, rispettivamente Ditta 
artigiana locale Giovanni Spanò con sede in Sinagra (ME) 
Contrada Cupane, snc partita IVA 03609750835 Codice Fiscale 
SPN GNN 91H11 F158Z, pec: giovanni-spano@pec.it e Ditta C-
COMMERCE SRL  con sede in 98067 Raccuja (ME), Piazza 25 
Aprile, n°1945 -  partita IVA 03031690831, pec: c-
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commerce@pec.it; 
102) N°102 DEL 17/09/2022 

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' - FORNITURA E 
COLLOCAZIONE GIOCHI PER   
LA   REALIZZAZIONE   DI  UN  
PARCO  GIOCHI  INCLUSIVO 
DENOMINATO 'IL DONO DELLA 
DIVERSITÁ' - CUP: 
C69J19000700002 -  SIMOG:  
ZE5368226A  -  LIQUIDAZIONE  
FATTURA  A SALDO N° 
25/E/2022   DEL31/07/2022,  
ALL'OPERATORE  ECONOMICO  
DITTA C-COMMERCE  SRL  CON  
SEDE IN 98067 RACCUJA (ME), 
PIAZZA 25 APRILE,    N°1945   -   
PARTITA   IVA   03031690831,   
PEC: 

1)-Di liquidare la somma di €.24.397,43 a saldo della unita 
fattura n° Fat 25/E2022 del 31/07/2022, registrata al 
Protocollo Generale del Comune il 31/08/2022, al n°11389, 
dell’Impresa C-COMMERCE SRL  con sede in 98067 Raccuja 
(ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 -  partita IVA 03031690831, pec: 
c-commerce@pec.it, relativa al pagamento a saldo della 
Fornitura collocazione giochi nell’ambito dell’Avviso PUBBLICO 
PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI' - D.D.G. N. 
1818 DEL 28/11/2020/SERVIZIO 4 - SCORRIMENTO 
GRADUATORIA – PROGETTO DENOMINATO 'IL DONO DELLA 
DIVERSITÁ, mediante accredito bancario sul conto corrente 
dallo stesso indicato nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.24.397,43, da 
liquidare all’Impresa esecutrice, meglio sopra individuata è 
imputato per quanto a €.------------- al Titolo 2 – Missione 12 – 
Programma 2 - Cap. n°2798/1 – << Interventi Parchi Giochi 
Inclusivi>> e per quanto a €.--------- al Titolo 2 – Missione 12 – 
Programma 2 - Cap. n°2499/1 – << Coofinanziamento Parchi 
Giochi Inclusivi>>; 

3)-Di trasmettere copia della presente per quanto di 
competenza, all’Ufficio di Ragioneria – Sede, al Sig. Sindaco – 
Sede ed all’Operatore Economico C-COMMERCE SRL  con sede 
in 98067 Raccuja (ME), Piazza 25 Aprile, n°1945 -  partita IVA 
03031690831, pec: c-commerce@pec.it; 

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

103) N°103 DEL 20/09/2022 
INTERVENTO URGENTE ED 
INDIFFERIBILE PER IL 
RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITA' DEL TRATTO 
DI CONDOTTA FOGNARIA 
LUNGO LA S.P. SINAGRA  -  
RACCUJA  E DI ALCUNI TRATTI 
DEL CENTRO URBANO A CAUSA   
DEI   DANNI   PROVOCATI  
DAGLI  EVENTI  ALLUVIONALI 
VERIFICATESI  NEI MESI DI 
OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 - 
IMPORTO €.44.000,00  -  
DECRETO  DI CONCESSIONE 
FINANZIAMENTO PROT. 
N°22042/S.01/DRPC  SICILIA  
DEL  18/05/2022  DEL  
DIRIGENTE GENERALE  DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE - 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. - CODICE 
C.U.P.: C65H22000030002 

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

1. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. ii., per l’attuazione dei lavori denominati “INTERVENTO 
URGENTE ED INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITA’ DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA 
LUNGO LA S.P. SINAGRA – RACCUJA E DI ALCUNI 
TRATTI DEL CENTRO URBANO A CAUSA DEI DANNI 
PROVOCATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATESI 
NEI MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE 2021” dell’importo 
complessivo di € 44.000,00 (lavori + somme a disposizione 
dell’Amministrazione), il geom. Maria Mola (Cat. C) in servizio 
presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze in 
merito alla procedura in oggetto. 

4. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa di settore nonché questi statuiti dal 
Decreto di Concessione Finanziamento Prot. 
n°22042/S.01/DRPC Sicilia del 18/05/2022 del 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile, per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

5. DI DARE ATTO che l’aggiornamento della Perizia Esecutiva 
dell’intervento in oggetto, atteso che con D.A. n°17 del 
29/06/2022 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità, è stato approvato il nuovo Prezzario – infrannuale 
2022 sarà curata dal sottoscritto, Geom. Giuseppe Franchina, 
Istruttore Tecnico (Categoria C1) in servizio presso questo Ente 
a tempo indeterminato, Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 
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6. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al 
Responsabile Unico del Procedimento per i successivi 
provvedimenti di competenza, il quale provvederà 
contestualmente a dichiarare l’assenza o l’eventuale presenza di 
una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. DI DARE ATTO che l’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, dalla Legge n. 55/2019 ed in ultimo dalla L. 
n. 120/2020, sarà compreso fra le somme a disposizione del 
quadro economico di progetto (e ripartito conformemente alle 
previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. n. 127 dell’11/09/2020), per cui 
nessun onere finanziario diretto risulta gravare sul Bilancio 
Comunale.  

104) N°104 DEL 22/09/2022 
DECRETO  DEL  MINISTERO  
DELL'INTERNO  DEL 14 
GENNAIO 2022, RECANTE:   
'ASSEGNAZIONE   AI   
COMUNI  DEL  CONTRIBUTO 
PER INVESTIMENTI  
FINALIZZATI  ALLA  
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE 
STRADE COMUNALI, DEI 
MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO 
URBANO PER   GLI  ANNI  2022  
E  2023'  -  ANNUALITA'  2022 - 
CUP: C67H22001830001  -  
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA MEDIANTE  
LA  POSA  IN  OPERA  DI  
CONGLOMERATO  
BITUMINOSO (TAPPETINO)   
SULLA   STRADA  COMUNALE  
SINAGRA  -  FARANO' 
APPARTENENTE    AL    
PATRIMONIO   COMUNALE   DI   
SINAGRA, DELL'IMPORTO    
COMPLESSIVO   DI   €   
10.000,00   -   CUP.  
C67H22001830001 -SIMOG. 
93389254B5 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 11/08/2022 dalla quale si evince che i lavori assegnati 
all’Impresa ARCA SERVICE SRL, con sede in Ficarra (ME) – c/da 
Grenne, 7 – P.IVA: 01336990831 – PEC: arcaservice.srl@pec.it, 
sono collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da 
liquidare all’Impresa ammonta ad  8.196,72 , oltre IVA 22%, in 
totale €.10.000,00;  

2)-Di liquidare la somma di €.8.196,72 , oltre IVA 22%, in totale 
€.10.000,00 a saldo della unita fattura n° 16/PA del 
05/09/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 
21/09/2022 al n°12352, all’Impresa ARCA SERVICE SRL, con 
sede in Ficarra (ME) – c/da Grenne, 7 – P.IVA: 01336990831 – 
PEC: arcaservice.srl@pec.it, 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 €.10.000,00, trova 
copertura finanziaria con i fondi di cui al Decreto del Ministero 
dell’interno del 14/01/2022 per la somma complessiva di 
€.10.000,00, recante: “Assegnazione ai comuni del contributo 
per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle 
strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli 
anni 2022 e 2023” – ANNUALITA’ 2022”; 

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’Impresa ARCA SERVICE SRL, con sede in Ficarra 
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(ME) – c/da Grenne, 7 – P.IVA: 01336990831 – PEC: 
arcaservice.srl@pec.it 

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

105) N°105 DEL 23/09/2022 
D.D.G.  N°1846  DEL  01/07/2020  
RIQUALIFICAZIONE  URBANA - 
LINEA   B   -   INTERVENTO   DI   
MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E MESSA IN 
SICUREZZA E LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DELLE  
OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA E SECONDARIA   DI  
UNA  PORZIONE  
DELL'ABITATO  RICEDENTE 
NEL CENTRO  STORICO - ZONA 
SAN MARCO A MONTE DELLA 
CHIESA MADRE -  (AREA R4 DEL 
PAI) - CODICE CUP: 
C62H18000560006 - CODICE 
CIG:   8469736740   -   
LIQUIDAZIONE   
ANTICIPAZIONE   30%, 
PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI 
RELATIVAMENTE AI SERVIZI 
TECNICI DI  DIREZIONE  
LAVORI, MISURE E 
CONTABILITÀ E 
COORDINAMENTO DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE, AI 
PROFESSIONISTI - ING.  
CARMELO  RADICI,  CON 
STUDIO PROFESSIONALE IN 
SINAGRA (ME),  VIA  IV  
NOVEMBRE, 1 (C.F.: 
RDCCML88P22F158J - P.IVA 
03454400833)   -  ARCH.  
MAURIZIO  AFFATIGATO,  CON  
STUDIO PROFESSIONALE  IN  
PALERMO,  CORSO PIETRO 
PISANI, 53 (C.F.: 
FFTMRZ77S04G273R - P.IVA 
05871720826) - RIFERIMENTO 
FATTURE N05/PA DEL 
10/08/2022 E N°1/22 DEL 
09/08/2022- 

1)-Per quanto in premessa esposto: 
- è liquidata l’unita fattura n° 05/PA del 10/08/2022, dell’importo 

complessivo di €.8.293,58, oneri ed compresi, registrata al 
Protocollo Generale del Comune il 12/08/2022 al n°10885, al 
Professionista Ing. Carmelo Radici, con studio professionale in 
Sinagra (ME), Via IV Novembre, 1 (C.F.: RDCCML88P22F158J - 
P.IVA 03454400833), - PEC: carmelo.radici@ingpec.eu, 
relativa al pagamento del 50% spettante dell’anticipazione ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n°50/2016, relativamente ai servizi 
tecnici di Direzione Lavori, Misure e Contabilità e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di 
“Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e 
lavori di manutenzione straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione 
dell’abitato ricadente nel Centro Storico - Zona San Marco”, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

- è liquidata l’unita fattura n° 1/22 del 10/08/2022, dell’importo 
complessivo di €.10.118,17, oneri ed IVA compreso, registrata 
al Protocollo Generale del Comune il 12/08/2022 al n°10867, al 
Professionista Arch. Maurizio Affatigato, con studio 
professionale in Palermo, Corso Pietro Pisani, 53 (C.F.: 
FFTMRZ77S04G273R - P.IVA 05871720826), - E-mail: 
maurizioaffatigato@gmail.com, relativa al pagamento del 
50% spettante dell’anticipazione ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 
n°50/2016, relativamente al ai servizi tecnici di Direzione Lavori, 
Misure e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico e 
messa in sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione 
dell’abitato ricadente nel Centro Storico - Zona San Marco”, 
mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso 
indicato nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.18.411,75 (€.8.293,58 + 
€.10.118,17), IVA compresa, trova copertura a valere sui fondi 
assegnati con il D.D.G. n°1846 del 01/07/2020, dell’Assessorato 
delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle 
Infrastrutture e della Mobilità – Servizio 7 – Politiche Urbane e 
Abitative – U.O. S7.02 ed è imputata al titolo 2 - Missione 8 – 
Programma 1 - Cap. n.2760/1 –. RR. PP.- “Lavori di 
Mitigazione rischio idrogeologico e manutenzione 
straordinaria Centro Storico – Zona San Marco>>;; 

3)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di 
€.18.411,75, compreso oneri ed IVA, ai Professionisti sopra 
indicati, si provvederà, dopo il concreto accreditamento sul Conto 
di Tesoreria di questo Comune avente codice IBAN 
n°IT38X0100003245514300305484 da parte 
dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

4)-Di prendere atto della cauzione Provvisoria 
n°2022/13/6632946 del 19/09/2022 della Unipol Sai – Agenzia di 
Palermo, prevista per la richiesta dell’anticipazione a garanzia 
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delle somme liquidate ai sensi dell’art. 35, commi 18, del Decreto 
Legislativo n°50/2016, per entrambi i Professionisti; 

5)-Di prendere atto della Regolarita dei DURC di entrambi i 
Professionisti con regolarità 120 Giorni; 

6)-Di prendere atto delle richieste per l’accertamento relativa alla 
verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;   

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

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, 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; 

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

106) N°106 DEL 24/09/2022 
DELIBERA  DELLA  GIUNTA  
REGIONALE  N°407  DEL 
29/09/2021 - 
'FINANZIAMENTO  
INTERVENTI  A  VALERE SUL 
CAPITOLO N°214920 DEL  
BILANCIO  REGIONALE'  - 
D.D.G. N°1054 DEL 21/07/2022 A 
FIRMA  DIRIGENTE  GENERALE 
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE   E  DELLA  
MOBILITÀ  -  DIPARTIMENTO  
DELLE INFRASTRUTTURE   E   
DELLA   MOBILITÀ   E  DEI  
TRASPORTI - DIPARTIMENTO  
REGIONALE  TECNICO  -  
DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA    
A)    DELLA    LEGGE    N.   
120/2020   (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATA  DALLA LEGGE N. 
108/2021 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati trascritti: 
� DI DARE ATTO che il servizio di ingegneria di Direzione 

dei Lavori, Misura, contabilità, e redazione del Certificato di 
Regolare Esecuzione dell’appalto dei “Lavori di 
riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento 
del Campo di Calcio e Campetto Polifunzionale – 
Stralcio funzionale – Importo €.1.250.000,00”; 

� DI AGGIUDICARE il suddetto servizio, mediante 
Trattativa Diretta (TD) n. 9695 del 18/09/2022, 
all’Operatore Economico Ing. Alberto MOMMO, Via II° 
Convento, n° 46, C.F. MMMLRT52E18C051I, Partita IVA 
00523960839 - PEC: alberto.mommo@ingpec.eu, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 
897 (Sezione A) dal 11/09/1979 e nell’Albo unico regionale 
dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 
12, al n. 6937 dichiaratosi disponibile ad effettuare il 
servizio in argomento offrendo un ribasso d’asta del 
18,00%, pertanto per l’importo contrattuale di € 
39.339,60, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre oneri 
previdenziali al 4%(€ 1.573,58) ed IVA al 22% (€ 9.000,90), 
per un importo complessivo pari ad € 49.914,08; 

� DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico Ing. Alberto 
MOMMO, Via II° Convento, n° 46, 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,e nell’Albo unico regionale dei 
professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 
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12, al n. 6937; 
� DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 49.914,08, 

trova copertura sul finanziamento regionale di cui al D.D.G. 
n°1054 del 21/07/2022 a firma Dirigente Generale 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità 
e dei Trasporti – Dipartimento Regionale Tecnico, D.D.G. n. 
1821 del 07/07/2021, registrato al Protocollo Generale del 
Comune il 25/07/2022 al n. 10058 Cap. n°2517/1 del  
Bilancio di Previsione anno 2022 in corso di formazione; 

� DI DARE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in 
oggetto, rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in caso di gestione provvisoria 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente, anche al fine di evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 
(salvaguardare e mettere in sicurezza beni e strutture 
comunali, scongiurare la revoca di finanziamenti regionali, 
ecc.); 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati tramite scambio 
telematico di lettere commerciali e che la forma 
contrattuale che regola il rapporto fra le parti sarà quella di 
cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che 
verrà stipulata attraverso sottoscrizione digitale ed alla 
quale verrà allegato il disciplinare tecnico di incarico; 

� DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato 
dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in 
capo al suddetto operatore economico (così come dichiarati 
dallo stesso in fase di gara con il DGUE), ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione 
all’operatore economico ed al Responsabile dell’Area 
Economico- Finanziaria per i conseguenti adempimenti di 
competenza; 

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

� DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di 
parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta 
destinataria del presente provvedimento. 

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

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

SIMOG CIG 9410303BB0 

DATA PRESUNTA 
INIZIO SERVIZI 

15/10/2022 

DATA PRESUNTA 
FINE SERVIZI 

15/06/2023 

TIPO DI 
AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 

120/2020 (Decreto Semplificazione) come 
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modificato dalla Legge n. 108/2021 
(Decreto Semplificazione Bis) 

OGGETTO DEL 
BANDO 

Sservizi di ingegneria di Direzione dei 
Lavori, Misura, contabilità, e redazione 
del Certificato di Regolare Esecuzione 
dell’appalto dei “Lavori di 
riqualificazione, ristrutturazione ed 
adeguamento del Campo di Calcio e 
Campetto Polifunzionale – Stralcio 
funzionale – Importo €.1.250.000,00” 

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE AL NETTO 

DI IVA 
€ 39.339,60 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE 
AL NETTO DI IVA 

€ 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDIC

ATARIA 

RAGIONE 
SOCIALE 

P. IVA / 
C.F. 

RUOLO 
(MAND
ANTE, 
ETC) 

Impresa 
singola 

Ing. Alberto 
MOMMO, Via II° 
Convento, n° 46, 

C.F. 
MMMLRT52E18C
051I, Partita IVA 

00523960839 - 
PEC: 

alberto.mommo@i
ngpec.eu  

MMMLRT5
2E18C051I 

- 

� 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>>. 

107) N°107 DEL 24/09/2022 
DELIBERA  DELLA  GIUNTA  
REGIONALE  N°407  DEL 
29/09/2021 - 
'FINANZIAMENTO  
INTERVENTI  A  VALERE SUL 
CAPITOLO N°214920 DEL  
BILANCIO  REGIONALE'  - 
D.D.G. N°1054 DEL 21/07/2022 A 
FIRMA  DIRIGENTE  GENERALE 
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE   E  DELLA  
MOBILITÀ  -  DIPARTIMENTO  
DELLE INFRASTRUTTURE   E   
DELLA   MOBILITÀ   E  DEI  
TRASPORTI - DIPARTIMENTO  
REGIONALE  TECNICO  -  
DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA    
A)    DELLA    LEGGE    N.   
120/2020   (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATA  DALLA LEGGE N. 
108/2021 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE  BIS),  DEI 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati trascritti: 
� DI STABILIRE la modalità di affidamento dei servizi di 

ingegneria attinenti al Coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione, , per l’appalto dei “ “Lavori di riqualificazione, 
ristrutturazione ed adeguamento del Campo di Calcio e 
Campetto Polifunzionale – Stralcio funzionale – Importo 
€.1.250.000,00”, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.M. n. 49/2018 e del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i., mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 
(Decreto Semplificazione) come modificato dalla L. n. 
108/2021 (Decreto Semplificazione Bis); 

� DI AGGIUDICARE il suddetto servizio, mediante 
Trattativa Diretta (TD) n. 9697 del 18/09/2022, 
all’Operatore Economico Geom. Vito Antonino LO PRESTI, 
Via Vittorio Veneto, n°9 CAP 98069 -  Sinagra (ME)- C.F.: 
LPRVNT73A04Z112S  – P. IVA: 02578300838 - PEC: 
vitoantonino.lopresti@geopec.it - (iscritto al Collegio dei 
Geometri della Provincia di Messina al n. 2958. ed iscritto 
all’Albo Unico Regionale ai sensi dell’art. 12 della legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i. al n. 3730 giusto 
D.D.G. n. 731/2021 del 01/06/2021) dichiaratosi 
disponibile ad effettuare il servizio in argomento offrendo 
un ribasso d’asta del 18,00%, pertanto per l’importo 
contrattuale di € 26.973,77, al netto del suddetto ribasso 
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SERVIZI DI INGEGNERIA 
ATTINENTI  AL  
COORDINAMENTO  DELLA  
SICUREZZA  IN  FASE DI 
ESECUZIONE,  
RELATIVAMENTE  AI 'LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE  ED  
ADEGUAMENTO  DEL  CAMPO  
DI  CALCIO E CAMPETTO  
POLIFUNZIONALE  -  STRALCIO  
FUNZIONALE - IMPORTO 
€.1.250.000,00' - CUP: 
C64J17000040001 - CIG: 
Z8537CBA03 

d’asta, oltre oneri previdenziali al 5%(€ 1.105,92) ed IVA al 
22% (€ 5.109,37), per un importo complessivo pari ad € 
28.333,79; 

� DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico Geom. Vito 
Antonino LO PRESTI, Via Vittorio Veneto, n°9 CAP 98069 -  
Sinagra (ME)- C.F.: LPRVNT73A04Z112S  – P. IVA: 
02578300838 - PEC: vitoantonino.lopresti@geopec.it; 

� DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 28.333,79, 
trova copertura sul finanziamento regionale di cui al D.D.G. 
n°1054 del 21/07/2022 a firma Dirigente Generale 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità 
e dei Trasporti – Dipartimento Regionale Tecnico, D.D.G. n. 
1821 del 07/07/2021, registrato al Protocollo Generale del 
Comune il 25/07/2022 al n. 10058 Cap. 2517/1 del 
redigendo Bilancio di Previsione anno 2022 in corso di 
formazione; 

� DI DARE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in 
oggetto, rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in caso di gestione provvisoria 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente, anche al fine di evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 
(salvaguardare e mettere in sicurezza beni e strutture 
comunali, scongiurare la revoca di finanziamenti regionali, 
ecc.); 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati tramite scambio 
telematico di lettere commerciali e che la forma 
contrattuale che regola il rapporto fra le parti sarà quella di 
cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che 
verrà stipulata attraverso sottoscrizione digitale ed alla 
quale verrà allegato il disciplinare tecnico di incarico; 

� DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato 
dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in 
capo al suddetto operatore economico (così come dichiarati 
dallo stesso in fase di gara con il DGUE), ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione 
all’operatore economico ed al Responsabile dell’Area 
Economico- Finanziaria per i conseguenti adempimenti di 
competenza; 

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

� DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di 
parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta 
destinataria del presente provvedimento. 

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

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

SIMOG CIG Z8537CBA03 

DATA PRESUNTA 
INIZIO SERVIZI 

15/10/2022 

DATA PRESUNTA 
FINE SERVIZI 

15/06/2023 

TIPO DI 
AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.1 
e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 

(Decreto Semplificazione) come modificato 
dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 

Semplificazione Bis) 

OGGETTO DEL 
BANDO 

Sservizi di ingegneria di Coordinatore 
Sicurezza nella fase di Esecuzione 
dell’appalto dei “Lavori di 
riqualificazione, ristrutturazione ed 
adeguamento del Campo di Calcio e 
Campetto Polifunzionale – Stralcio 
funzionale – Importo €.1.250.000,00” 

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE AL NETTO 

DI IVA 
€ 28.333,79 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE 
AL NETTO DI IVA 

€ 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDIC

ATARIA 

RAGIONE 
SOCIALE 

P. IVA / C.F. 
RUOLO 

(MANDA
NTE, ETC) 

Impresa 
singola 

Geom. Vito 
Antonino LO 
PRESTI, Via 

Vittorio Veneto, 
n°9 CAP 98069 -  

Sinagra (ME)- 
C.F.: 

LPRVNT73A04Z11
2S  – P. IVA: 

02578300838 - 
PEC: 

vitoantonino.lopre
sti@geopec.it  

LPRVNT73
A04Z112S 

- 

� 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>>. 

108) N° DEL 28/09/2022 
PREDISPOSIZIONE   
PROGETTAZIONE   ESECUTIVA  
DEI  LAVORI DI 'LAVORI  DI 
MESSA IN SICUREZZA 
MEDIANTE LA POSA IN OPERA 
DI IMPIANTI  DI  VIDEO  
SORVEGLIANZA SUL 
TERRITORIO COMUNALE A 
SALVAGUARDIA   DELLE   
INFRASTRUTTURE   SOCIALI   
ESISTENTI APPARTENENTE   
AL   PATRIMONIO   COMUNALE   

1. DI DARE ATTO che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 

2. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento relativo ai  “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI VIDEO 
SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE A 
SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI 
ESISTENTI APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE 
DI SINAGRA”, per l’acquisizione del Contributo di cui al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 
2020 (pubblicato sulla S.O. G.U.R.I. n. 244 del 2 ottobre 
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DI   SINAGRA' - CONTRIBUTO  
IN  FAVORE  DEL  COMUNE DI 
SINAGRA DELL'IMPORTO 
COMPLESSIVO  DI  €  27.710,00  
- DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO  DEI  
MINISTRI  17  LUGLIO 2020 
(PUBBLICATO SULLA S.O.   
G.U.R.I.  N.  244  DEL  2  
OTTOBRE  2020),  RECANTE: 
'MODALITÀ  DI  
ASSEGNAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DI 75 MILIONI 
DI EURO   PER  CIASCUNO 
DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, 
AI COMUNI SITUATI  NEL  
TERRITORIO DELLE REGIONI 
ABRUZZO, BASILICATA, 
CALABRIA,  CAMPANIA, 
MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E 
SICILIA, DA DESTINARE   A  
INVESTIMENTI  IN  
INFRASTRUTTURE  SOCIALI' - 
ANNUALITÀ  2022  - CODICE 
CUP: C65I22003900001 - 
NOMINA DEL RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO E 
PROGETTISTA. 

2020), recante: “Modalità di assegnazione del contributo 
di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in 
infrastrutture sociali” - Annualità 2022, viene individuato 
nella persona del geom. Maria Mola (Cat. C) in servizio presso 
questo Ente, in possesso delle adeguate capacità e competenze 
in merito alla procedura in oggetto, previste dalle Linee Guida 
ANAC n. 3; 

3. DI DARE ATTO, inoltre, che la Progettazione Esecutiva 
dell’intervento in argomento sarà curata dal sottoscritto,  
Istruttore Tecnico (Categoria C1) in servizio presso questo Ente 
a tempo indeterminato, Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

4. 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; 

5. DI DISPORRE l’adozione del presente provvedimento e in 
qualità di RUP di dichiarare l’assenza o eventuale presenza di 
una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

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

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

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

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

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

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

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

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di 
esecuzione, fornendo all’organo competente 
dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed 
elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle  penali,  della  



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 

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). 

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

8. DARE ATTO che ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo 
Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

9. DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente 
eseguibile. 
Predisposizione Progettazione Esecutiva dei lavori di 
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA POSA 
IN OPERA DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL 
TERRITORIO COMUNALE A SALVAGUARDIA DELLE 
INFRASTRUTTURE SOCIALI ESISTENTI APPARTENENTE 
AL PATRIMONIO COMUNALE DI SINAGRA” – Contributo in 
favore del Comune di Sinagra dell’importo complessivo di € 
27.710,00 - Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla S.O. G.U.R.I. n. 
244 del 2 ottobre 2020), recante: “Modalità di 
assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati 
nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da 
destinare a investimenti in infrastrutture sociali” - 
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Annualità 2022 – CODICE CUP: C65I22003900001  - 
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e 
Progettista. 

 
109) N°109 DEL 30/09/2022 

DETERMINA  A  CONTRATTARE  
PER L'AFFIDAMENTO DEI 
'LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE ED 
ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI 
CALCIO E CAMPETTO 
POLIFUNZIONALE - STRALCIO 
FUNZIONALE - IMPORTO  
€.1.250.000,00' - 
FINANZIAMENTO: D.D.G. 
N°1054 DEL 21/07/2022,   DEL   
DIRIGENTE   GENERALE   
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE   DELLE   
INFRASTRUTTURE   E   DELLA   
MOBILITÀ - APPROVAZIONE  
SCHEMI  LETTERA  INVITO E 
RELATIVI ALLEGATI - 
PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 
LETTERA B) DELLA   L.   N.  
120/2020  (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONI)  COME 
MODIFICATO    DALLA   L.   N.   
108   DEL   2021   (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI  BIS)  -  
INTERAMENTE  TELEMATICA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO  58  
DEL  D.LGS. 50/2016 E CON 
AGGIUDICAZIONE SECONDO 
IL CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO AI SENSI DELL'ART. 
95, COMMA  4  E DELL'ART. 36, 
COMMA 9-BIS, DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.  E  CON  
L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO 
DELL'ESCLUSIONE 
AUTOMATICA  IN  CASO DI 
OFFERTA ANOMALA AI SENSI 
DELL' ART. 97,  COMMI  2-BIS  
E  8,  DEL  D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I. CUP: C64J17000040001 - 
CIG: 9428380150 

1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI INDIRE una gara d’appalto per l’affidamento dei “Lavori di 
riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento del 
Campo di Calcio e Campetto Polifunzionale – Stralcio 
funzionale – Importo €.1.250.000,00” – Finanziamento: 
D.D.G. n°1054 del 21/07/2022, del Dirigente Generale 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, i 
cui importo ammonta ad  €.999.295,20  di cui €.8.748,61 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 
120/2020 (Decreto Semplificazioni) modificata dalla L. n. 
108/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) mediante portale 
telematico sulla suddetta Piattaforma ASMECOMM, da aggiudicare 
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 e dell’art. 36, comma 9-bis, 
del D.Lgs. 50/2016, e troverà applicazione l’articolo 97, commi 2-
bis e 8, del D.Lgs. 50/2016  così come modificato dalla Legge n. 
120/2020 (Decreto Semplificazioni) e dalla Legge n. 
108/2021(Decreto Semplificazioni Bis); 

3) DI DARE ATTO che si procederà alla consultazione di almeno 5 
Operatori Economici da invitare mediante la Piattaforma 
ASMECOMM fra gli operatori qualificati nella - Categoria SOA 
OS24 Classe III, nello scrupoloso rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti e tenendo conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale, conformemente alle recenti disposizioni di Legge 
introdotte dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 e 
dalla L. n. 108/2021; 

4) DI DARE ATTO che si procederà all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida; 

5) DÌ DARE ATTO che: 
• La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma 

telematica ASMECOMM “TUTTO GARE” alla sezione 
“Albo FORNITORI” presente sulla piattaforma sulla 
detta ASMECOMM; 

• Le offerte saranno valutate sulla piattaforma telematica 
ASMECOMM (Tutto Gare), 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;  

• Il Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 
1, comma 67, legge n. 266 del 2005) è dovuto dalla 
Stazione Appaltante nella misura di €. 375,00, mentre 
gli Operatori Economici è pari a €.80,00, stante che, ai 
sensi della Delibera dell’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata 
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sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022, a 
decorrere dal 1° gennaio 2022; 

• Il succitato contributo dovuto da questa Stazione 
Appaltante pari ad sarà posto a carico del 
finanziamento concesso con il D.D.G. n°1054 del 
21/07/2022, trasmesso con nota Prot. n°106267 del 
25/07/2022, registrata al Protocollo Generale dell’Ente 
in pari data, al n°10058 da parte dell’Assessorato delle 
Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, 
Mobilità e Trasporti; 

• La Stazione Appaltante attesta che: 
• il Codice Unico di Progetto (CUP) è: 

C64J17000040001; 
• il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato 

richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 
9428380150; 

6) DI APPROVARE la Lettera di Invito con i relativi allegati al 
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

7) DI DARE ATTO che i lavori rientrano nelle categorie OS24 – 
Classe III (Categoria prevalente) e OG11– Classe I (Categoria 
scorporabile) e che i relativi importi sono di seguito riportati: 

 Categora Importi in euro Incidenza 

su Totale Lavori Sicurezza 
del PSC 

Totale 

  LAVORI A MISURA        
 OG11 IMPIANTI 

TECNOLOGICI 
 241.187,48 0,00 241.187,48 24,14% 

 OS 24 VERDE E ARREDO 
URBANO 

 749.359,11 8.748,61 758.107,72 75,86% 

 Sommano a Misura 990.546,59 8.748,61 999.295,20 100,0
0% 

 

 Totale APPALTO 990.546,59 8.748,61 999.295,20   
 

8) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente del Comune di Sinagra, 
assegnato a questo Ufficio, nominato con Determinazione 
Dirigenziale n°10 del 03/03/2010; 

9) DI STABILIRE 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; 

10) DI DARE ATTO, altresì, che alla spesa per l’esecuzione dei lavori 
afferenti l’intervento sopra specificato ammontante ad 
€.999.295,20  di cui €.8.748,61, oltre IVA, si farà fronte a valere 
sui fondi assegnati al Comune di Sinagra con il il D.D.G. n°1054 
del 21/07/2022, trasmesso con nota Prot. n°106267 del 
25/07/2022, registrata al Protocollo Generale dell’Ente in pari 
data, al n°10058 da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e 
Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Cap. 
n°2517/1 del  Bilancio di Previsione anno 2022 in corso di 
formazione; 

11) DI DEMANDARE al RUP, l’espletamento di tutti agli 
adempimenti gestionali per la conclusione del contratto di cui 
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all’oggetto, nello scrupoloso rispetto dei tempi fissati dal D.Lgs. n. 
120/2020; 

12) DI PROVVEDERE,ai sensi dell’art. 29  e dell’art. 76 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., affinché tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto vengano 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; 

13) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente 
dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni 
dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni 
dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, 
comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi in 
materia di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i.; 
DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per quanto di rispettiva 
competenza; 

110) N°110 DEL 07/10/2022 
DECRETO      DI     
CONCESSIONE     
FINANZIAMENTO     PROT. 
N°22042/S.01/DRPC  SICILIA  
DEL  18/05/2022  DEL  
DIRIGENTE GENERALE  DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE - 
PALERMO   -   CODICE  CUP:  
C65H22000030002  -  
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1   C.1  E  C.2  
LETTERA  A)  LEGGE  N.  
120/2020  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE N. 
108/2021 (DECRETO   
SEMPLIFICAZIONE  BIS),  PER  
L'ESECUZIONE  DELL' 
'INTERVENTO  URGENTE  ED  
INDIFFERIBILE  PER  IL 
RIPRISTINO DELLA  
FUNZIONALITA'  DEL TRATTO 
DI CONDOTTA FOGNARIA 
LUNGO   S.P.  SINAGRA  -  
RACCUJA E DI ALCUNI TRATTI 
DEL CENTRO URBANO A CAUSA 
DEI DANNI PROVOCATI DAGLI 
EVENTI ALLUVIONALI 
VERIFICATESI  NEI MESI DI 
OTTOBRE - NOVEMBRE 2021' - 
CODICE CUP: C65H22000030002 
CODICE SIMOG: ZB6380E248 

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

1. DI DARE ATTO che per l’affidamento dei lavori in oggetto si 
procederà ai sensi dell’art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 
120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato dalla Legge 
n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), attraverso 
affidamento diretto di lavori, servizi e forniture complementari; 

2. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 2 comma 1) lettera 
a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come 
modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione 
Bis), i lavori denominati “INTERVENTO URGENTE ED 
INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITA’ DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA 
LUNGO LA S.P. SINAGRA – RACCUJA E DI ALCUNI 
TRATTI DEL CENTRO URBANO A CAUSA DEI DANNI 
PROVOCATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATESI 
NEI MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE 2021” all’Operatore 
Economico “Ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, 
C.da Contura – P. IVA 02025550837” – PEC: 
cogepacoop@lamiapec.it, nel rispetto delle previsioni dell’art. 
1 delle “Condizioni di espletamento del servizio” applicando il 
ribasso del 0,50% sull’importo a base d’asta di €.34.866,09 e 
quindi per la spesa di €.34.691,76, oltre oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad €. 3.551,04, in totale €. 38.242,80  
oltre IVA al 10% in totale €. 42.067,08; 

3. DI DARE ATTO che a seguito del’affidamento all’Operatore 
Economico in argomento, il nuovo quadro Economico le 
economie di spesa risultano essere: 
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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 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.: 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’ “INTERVENTO 

URGENTE ED INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTINO 
DELLA FUNZIONALITA’ DEL TRATTO DI CONDOTTA 
FOGNARIA LUNGO LA S.P. SINAGRA – RACCUJA E DI 
ALCUNI TRATTI DEL CENTRO URBANO A CAUSA DEI 
DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 
VERIFICATESI NEI MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE 
2021”; 

- il contratto sarà stipulato in forma telematica, mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- le clausole ritenute essenziali sono indicate nel suddetto 
contratto e negli elaborati tecnici del Progetto Esecutivo in 
atti, che faranno parte integrante e sostanziale dello stesso 
contratto; 

6. DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C65H22000030002; 

7. DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è il 
seguente: ZB6380E248; 

8. DI IMPEGNARE, per le finalità in oggetto, la somma complessiva 
di €. 42.067,08, con imputazione sul Cap. 2500/3 del redigendo 
Bilancio di Previsione 2022/2024 in corso di formazione; 

9. DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 42.067,08 
graverà sul Finanziamento pari a € 44.000,00, giusto Decreto 
Prot. n°22042/S.01/DRPC Sicilia del 18/05/2022, registrato al 
Protocollo Generale del Comune il 19/05/2022, al n°5170, a 
firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile Sicilia – Servizio Emergenza – S.01 – PALERMO; 

10. DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in 
oggetto, rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in caso di gestione provvisoria anche al 

A Lavori
1 Per lavori al lordo, escluso oneri per la sicurezza 34.866,09€     
2 Ribasso d'sta del 0,50% su A1 174,33€          
3 Lavori al netto del Ribasso d'Asta pari ad €. 174,33 34.691,76€     

  di cui:
4 Per oneri di sicurezza 3.551,04€       
5 Lavori al netto compreso oneri della sicurezza 38.242,80€     38.242,80€          

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Per IVA 10% su A.5 3.824,28€       

2 Per competenze ex art. 113  D.lgs 50/2016 (il 2% sui lavori) 768,74€          

3 Per oneri confeimento in discarica compreso IVA al 22% 550,00€          
4 Per imprevisti compresa iva al 10% 400,41€          

SOMMANO 5.543,43€       5.543,43€            

43.786,23€          
C 1 Economie per ribasso del 10% compreso IVA 213,77€               

44.000,00€          

INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTI NO DELLA 
FUNZIONALITA’ DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA LUNGO  LA S.P. SINAGRA – 

RACCUJA E DI ALCUNI TRATTI DEL CENTRO URBANO A CAUSA  DEI DANNI 
PROVOCATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATESI NEI MESI DI OTTOBRE – 

NOVEMBRE 2021” - CODICE CUP: C65H22000030002 CODICE SIMOG: ZB6380E248

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO - POST GARA 

IMPORTO TOTALE PROGETTO 

IMPORTO TOTALE PROGETTO 
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fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della 
salute pubblica e che il mancato tempestivo intervento comporta 
criticità ambientale e di natura igienico sanitaria, scongiurare la 
revoca di contributi Regionali, ecc.); 

11. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico “Ditta Soc. Coop. 
CO.GE.PA., con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 
02025550837” – PEC: cogepacoop@lamiapec.it; 

12. DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

13. DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la 
verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al 
suddetto operatore economico, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

14. DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei lavori in 
oggetto, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 comma 
8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 5 comma 9 del D.M. 
n. 49/2018; 

15. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Operatore 
Economico “Ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, 
C.da Contura – P. IVA 02025550837” – PEC: 
cogepacoop@lamiapec.it;; 

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

17. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela 
fino al secondo grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del 
presente provvedimento. 

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

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

SIMOG CIG ZB6380E248 

DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI Da definire 

DATA PRESUNTA FINE LAVORI Da definire 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 

c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 

120/2020 (Decreto Semplificazione) 

come modificato dalla Legge n. 

108/2021 (Decreto Semplificazione 

Bis) 

OGGETTO DEL BANDO 

INTERVENTO URGENTE ED 

INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTINO 

DELLA FUNZIONALITA’ DEL TRATTO 

DI CONDOTTA FOGNARIA LUNGO LA 

S.P. SINAGRA – RACCUJA E DI ALCUNI 

TRATTI DEL CENTRO URBANO A 

CAUSA DEI DANNI PROVOCATI DAGLI 



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 

EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATESI 

NEI MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE 

2021 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA € 38.242,80 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA € 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATARIA 

RAGIONE SOCIALE P. IVA 
RUOLO 
(MANDAN
TE, ETC) 

Impresa singola 

“Ditta Soc. Coop. 

CO.GE.PA., con sede in 

Sinagra, C.da Contura 

– P. IVA 02025550837” 

– PEC: 

cogepacoop@lamiape
c.it;  

Partita 

IVA/Codice 

Fiscali: 

020255508

37  

- 

 

La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on 
line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione 
livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti 
Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo 
"Determine Dirigenziali". 

 
111) N°111 DEL 09/10/2022 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 
LUGLIO 2020  (PUBBLICATO  
SULLA S.O. G.U.R.I. N. 244 DEL 2 
OTTOBRE 2020), RECANTE: 
'MODALITÀ DI 
ASSEGNAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DI 75  MILIONI  
DI  EURO,  PER CIASCUNO 
DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023,  
AI  COMUNI  SITUATI  NEL  
TERRITORIO  DELLE  REGIONI 
ABRUZZO,  BASILICATA,  
CALABRIA,  CAMPANIA, 
MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA   E   
SICILIA,   DA  DESTINARE  A  
INVESTIMENTI IN 
INFRASTRUTTURE  SOCIALI'  -  
ANNUALITÀ  2022  - 
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1   C.1  E  C.2  
LETTERA  A)  LEGGE  N.  
120/2020  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE N. 
108/2021 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
'MESSA  IN  SICUREZZA  
MEDIANTE  LA  POSA  IN  
OPERA DI IMPIANTI  DI  

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

trascritti: 

� DI DARE ATTO che per l’affidamento dei lavori in oggetto si procederà ai sensi 

dell’art. 1 c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) 

come modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), 

attraverso affidamento; 

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 2 comma 1) lettera a) della Legge n. 

120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato dalla Legge n. 108/2021 

(Decreto Semplificazione Bis), l’esecuzione dei “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI VIDEO 
SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE A SALVAGUARDIA DELLE 
INFRASTRUTTURE SOCIALI ESISTENTI APPARTENENTE AL PATRIMONIO 
COMUNALE DI SINAGRA” - CODICE CUP: C65I22003900001”, attraverso 

Trattativa Diretta, all’Operatore Economico “Ditta Vinci Leone, con sede in 

Naso - 98074, C.da Fiumara, n°36 – Piano I° – Codice Fiscale - P. IVA 

VNCLNE74C06I747U – PEC: vincileone@pec.it”, di provata esperienza, serietà e 

capacità, specializzato nel settore, dichiaratosi disponibile ad effettuare i lavori 

in argomento, per l’importo di €. 22.346,78,  compresi €. 670,40 per oneri della 

sicurezza, oltre € 4.916,29 per IVA al 22,00%, per un importo complessivo € 

27.263,07; 

� DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, così come disposto 

dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI VIDEO 
SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE A SALVAGUARDIA DELLE 
INFRASTRUTTURE SOCIALI ESISTENTI APPARTENENTE AL PATRIMONIO 
COMUNALE DI SINAGRA” - CODICE CUP: C65I22003900001”; 

- il contratto sarà stipulato in forma telematica, mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- le clausole ritenute essenziali sono indicate nel suddetto contratto e negli 
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VIDEO  SORVEGLIANZA SUL 
TERRITORIO COMUNALE A 
SALVAGUARDIA   DELLE   
INFRASTRUTTURE   SOCIALI   
ESISTENTI APPARTENENTE  AL  
PATRIMONIO  COMUNALE DI 
SINAGRA' - CODICE CUP: 
C65I22003900001 CODICE 
SIMOG: ZDA381348A 

elaborati tecnici del Progetto Esecutivo in atti, che faranno parte integrante 

e sostanziale dello stesso contratto; 

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il seguente: 

C65I22003900001; 

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è il seguente: 

ZDA381348A; 

� DI IMPEGNARE, per le finalità in oggetto, la somma complessiva di € 27.263,07, 

mediante imputazione al Cap. n°2501/1 del  Bilancio di Previsione anno 2022 in 

corso di formazione; 

� DI DARE ATTO, inoltre, che la complessiva somma di €.27.263,07 trova 

copertura finanziaria sui fondi assegnati a questo Ente giusto Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla S.O. 
G.U.R.I. n. 244 del 2 ottobre 2020), recante: “Modalità di assegnazione del 

contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai 

comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in 

infrastrutture sociali” - Annualità 2022 ed imputata al Cap. n°2501/1 del  

Bilancio di Previsione anno 2022 in corso di formazione; 

� DI DARE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in oggetto, rientra fra quelli 

previsti dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in caso di 

gestione provvisoria anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (salvaguardare e mettere in sicurezza beni e 

strutture comunali, scongiurare la revoca di contributi statali, ecc.); 

� DI PRENDERE ATTO che il suddetto intervento rientra pienamente con le 

finalità di cui al Decreto Ministeriale in oggetto, in quanto lo stesso oltre a 

risultare un investimento destinato ad opere pubbliche, appare in atto 

strategico, necessario ed indispensabile per questo Ente, al fine di prevenire e 

contrastare i continui e diffusi  fenomeni di vandalismo compiuti alle strutture 

di proprietà comunale mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente determinazione 

all’Operatore Economico “Ditta Vinci Leone, con sede in Naso - 98074, C.da 

Fiumara, n°36 – Piano I° – Codice Fiscale - P. IVA VNCLNE74C06I747U – PEC: 

vincileone@pec.it; 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico aggiudicatario saranno 

formalizzati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

� DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la verifica del 

possesso di tutti i requisiti di legge in capo al suddetto operatore economico, ai 

sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

� DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui sopra il RUP 

potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei lavori in oggetto, stante 

l’imminente scadenza dei termini per l’inizio dei lavori imposta dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla S.O. 

G.U.R.I. n. 244 del 2 ottobre 2020), conformemente alle disposizioni di cui 

all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 5 comma 9 del D.M. 

n. 49/2018; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore economico “Ditta 

Vinci Leone, con sede in Naso - 98074, C.da Fiumara, n°36 – Piano I° – Codice 

Fiscale - P. IVA VNCLNE74C06I747U – PEC: vincileone@pec.it; 

� DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di 

comportamento dell’Ente e dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo 

di astensione dal procedimento di che trattasi. 

� DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo 

grado tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento. 

� DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti 

tecnici - amministrativi consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento; 
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� DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da 

inserire nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sono i seguenti: 

 

SIMOG CIG ZDA381348A 

DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI 20/10/2022 

DATA PRESUNTA FINE LAVORI 20/12/2022 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 

c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 

120/2020 (Decreto Semplificazione) 

come modificato dalla Legge n. 

108/2021 (Decreto Semplificazione Bis)

OGGETTO DEL BANDO 

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI 

IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA 

SUL TERRITORIO COMUNALE A 

SALVAGUARDIA DELLE 

INFRASTRUTTURE SOCIALI ESISTENTI 

APPARTENENTE AL PATRIMONIO 

COMUNALE DI SINAGRA” - CODICE 

CUP: C65I22003900001” 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA €. 22.346,78 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI IVA € 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATA

RIA 
RAGIONE SOCIALE P. IVA 

RUOLO 
(MANDAN

TE, 
ETC) 

Impresa 

singola 

Ditta Vinci Leone, con sede in Naso - 

98074, C.da Fiumara, n°36 – Piano I° – 

Codice Fiscale - P. IVA 

VNCLNE74C06I747U – PEC: 

vincileone@pec.it” 

VNCLNE7

4C06I7

47U 

 

La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on 
line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione 
livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti 
Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo 
"Determine Dirigenziali" 

112) N°112 DEL 19/10/2022 
NOMINA SEGGIO DI GARA 
MONOCRATICO PER 
L'AFFIDAMENTO DEI 'LAVRI    
DI    RIQUALIFICAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE   ED 
ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI 
CALCIO E CAMPETTO 
POLIFUNZIONALE - STRALCIO    
FUNZIONALE    -    IMPORTO    
€.1.250.000,00' - 
FINANZIAMENTO: D.D.G. 
N°1054 DEL 21/07/2022, DEL 
DIRIGENTE GENERALE 
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITÀ - PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI 

1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI ISTITUIRE il seggio / commissione di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto,  individuando lo scrivente 
Geom. Giuseppe Franchina quale Presidente della Commissione 
monocratica; 

3) DI AFFIDARE le funzioni di segretario verbalizzante al Sig. Pietro 
Radici e al Geom. Sebastiano Giglia le funzioni tecnico - 
amministrative; 

4) DI DARE che per il suddetto seggio di gara non è previsto alcun 
compenso e/o onere. 
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DALL'ART. 1 COMMA   2   
LETTERA   B) DELLA L.  N.  
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI) COME 
MODIFICATO DALLA L. N. 108 
DEL 2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI BIS) - 
INTERAMENTE TELEMATICA AI 
SENSI   DELL'ARTICOLO   58   
DEL   D.LGS.   50/2016   E CON 
AGGIUDICAZIONE SECONDO 
IL CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO AI SENSI DELL'ART.  
95, COMMA 4 E DELL'ART. 36, 
COMMA 9-BIS, DEL D.LGS.  
50/2016 E S.M.I.  E CON 
L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO 
DELL'ESCLUSIONE 
AUTOMATICA IN CASO DI 
OFFERTA ANOMALA AI SENSI 
DELL' ART. 97, COMMI 2-BIS E 
8, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
CUP: C64J17000040001 - CIG: 
9428380150 

113) N°113 DEL 20/10/2022 
AVVISO  PUBBLICO  SPORT  E  
SALUTE S.P.A. E ANCI - LINEA 
DI INTERVENTO   1   -   
INSTALLAZIONE   NUOVE   
ATTREZZATURE E 
RIQUALIFICAZIONE  DI AREE 
ATTREZZATE ESISTENTI - 
ESECUZIONE DEI  LAVORI  DI  
ADEGUAMENTO  DELL'AREA 
MEDIANTE LA POSA IN OPERA  
DI  BLOCCHI  DI  ANCORAGGIO,  
ELIMINAZIONE DI ALCUNI 
CIGLIONI  LATERALI E 
REALIZZAZIONE DELLA 
PAVIMENTAZIONE PER 
L'ISTALLAZIONE   DELLE  
ATTREZZATURE  -  CIG:  
Z49372E2B4 - LIQUIDAZIONE    

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

1) Di liquidare e pagare alla ditta Vinci Sport srl, con sede in 
Sinagra (ME) – via San Biagio, sn–P .IVA:03133260830,  
relativamente ai lavori di adeguamento dell’area mediante la 
posa in opera di blocchi di ancoraggio, eliminazione di alcuni 
ciglioni laterali e realizzazione della pavimentazione per 
l’installazione delle attrezzature - la somma netta di €. 
5.454,55, in totale €. 6.000,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 27_22 del 03/08/2022, mediante accredito come 
da fattura; 

2) La spesa di €. 6.000,00, è imputata al cap. n. 2834/1 – del 
redigendo Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 
2022/2024, in corso di formazione; 

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. 

114) N°114 DEL 26/10/2022 
APPROVAZIONE  ELENCO  
BENEFICIARI DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022 
RECANTE  'DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 350 ,  DELLA  LEGGE  30  
DICEMBRE  2021,  N.  234,  
CONCERNENTE CONTRIBUTI  
ALLE BIBLIOTECHE PER 
ACQUISTO LIBRI'- 
DETERMINA A  CONTRARRE  -  

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

DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale Beniamino Joppolo - Decreto 
del Ministro della cultura n. 8 del 14 Gennaio 2022 recante 
“Disposizioni attuative dell’articolo 1 , comma 350 , della legge 
30 Dicembre 2021, n. 234  concernente contributi alle 
biblioteche per acquisto libri”; utilizzando le modalità di 
affidamento diretto, dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 
55/2019 (Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis); 
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IMPEGNO  SOMME  ED  
AFFIDAMENTO , AI SENSI 
DELL'ART.1  C.1  E  C.2  LETTERA  
A) DELLA LEGGE N.120/2020 
(DECRETO  SEMPLIFICAZIONE)  
COME  MODIFICATO DALLA 
LEGGE N. 108/2021  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
ACQUISTO LIBRI ALLA 
LIBRERIA L'AQUILONE DI 
FRANCHINA VINCENZINO DI 
SINAGRA DI SINAGRA - 
CODICE CIG:ZF9384B62E. 

DI AFFIDARE la Fornitura in parola all’Operatore Economico 
“Edicola cartolibreria Aquilone di Franchina Vincenzino” con sede 
in Sinagra Via Vittorio Veneto n. 48 - 04165350960”, che si è 
reso disponibile ad effettuare la detta fornitura per l’importo di 
€.1.018,75 compreso IVA se dovuta; 

DI DARE ATTO che: 
- la suddetta risorsa finanziaria di €.1.018,75 trova copertura 

finanziaria al cap. 936/2 Titolo1 Missione 5 Programma 2 “spese 
acquisto libri ecc biblioteca comunale” del redigendo Bilancio di 
Previsione 2022/2024, in corso di formazione – competenza 
anno 2022.  

- la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 
comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione 
provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (scongiurare la revoca del 
contributo concesso); 

 l’oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono 
contenute nella presente determinazione; 

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

-  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 ““Edicola cartolibreria l’Aquilone di Franchina 
Vincenzino” con sede in Sinagra Via Vittorio Veneto n. 48 – 
P.IVA: 04165350960”, - e al Responsabile dell’Area Economica, 
per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

115) N°115 DEL 26/10/2022 
APPROVAZIONE  ELENCO  
BENEFICIARI DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022 
RECANTE  'DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 350 ,  DELLA  LEGGE  30  
DICEMBRE  2021,  N.  234,  
CONCERNENTE CONTRIBUTI  
ALLE BIBLIOTECHE PER 
ACQUISTO LIBRI'- 
DETERMINA A  CONTRARRE  -  
IMPEGNO  SOMME  ED  
AFFIDAMENTO , AI SENSI 
DELL'ART.1  C.1  E  C.2  LETTERA  
A) DELLA LEGGE N.120/2020 
(DECRETO  SEMPLIFICAZIONE)  
COME  MODIFICATO DALLA 
LEGGE N. 108/2021  (DECRETO 

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

DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale Beniamino Joppolo - Decreto 
del Ministro della cultura n. 8 del 14 Gennaio 2022 recante 
“Disposizioni attuative dell’articolo 1 , comma 350 , della legge 
30 Dicembre 2021, n. 234  concernente contributi alle 
biblioteche per acquisto libri”; utilizzando le modalità di 
affidamento diretto, dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 
55/2019 (Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis); 

DI AFFIDARE la Fornitura in parola all’Operatore Economico “Casa 
Editrice Armenio srl ” con sede in Brolo (ME)  Via C. Colombo  -   
Partita IVA: 02643980838, che si è reso disponibile ad effettuare 
la detta fornitura per l’importo di €. 654,92 compreso IVA se 
dovuta; 

DI DARE ATTO che: 
-  la suddetta risorsa finanziaria di €.654.92  trova copertura 
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SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
ACQUISTO LIBRI ALLA CASA 
EDITRICE ARMENIO CON SEDE 
IN BROLO VIA C. COLOMBO  N. 
38 - CODICE CIG: Z91384B695 

finanziaria al cap. 936/2 Titolo1 Missione 5 Programma 2 “spese 
acquisto libri ecc biblioteca comunale”  del redigendo Bilancio di 
Previsione 2022/2024, in corso di formazione – competenza 
anno 2022 

-  la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 
comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione 
provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (scongiurare la revoca del 
contributo concesso) ; 

 l’oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono 
contenute nella presente determinazione; 

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

-  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 “Casa Editrice Armenio  srl ” con sede in Brolo Via C. 
Colombo n. 38 - 02643980838 -    e al Responsabile dell’Area 
Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

116) N°116 DEL 26/10/2022 
APPROVAZIONE  ELENCO  
BENEFICIARI DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022 
RECANTE  'DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 350 ,  DELLA  LEGGE  30  
DICEMBRE  2021,  N.  234,  
CONCERNENTE CONTRIBUTI  
ALLE BIBLIOTECHE PER 
ACQUISTO LIBRI'- 
DETERMINA A  CONTRARRE  -  
IMPEGNO  SOMME  ED  
AFFIDAMENTO , AI SENSI 
DELL'ART.1  C.1  E  C.2  LETTERA  
A) DELLA LEGGE N.120/2020 
(DECRETO  SEMPLIFICAZIONE)  
COME  MODIFICATO DALLA 
LEGGE N. 108/2021  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
ACQUISTO LIBRI ALLA  
LIBRERIA  BONANZINGA  VIA  
XXVII LUGLIO N. 78 - 98123 
98123 MESSINA - CODICE CIG: 
Z2A384B646. 

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

DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale Beniamino Joppolo - Decreto 
del Ministro della cultura n. 8 del 14 Gennaio 2022 recante 
“Disposizioni attuative dell’articolo 1 , comma 350 , della legge 
30 Dicembre 2021, n. 234  concernente contributi alle 
biblioteche per acquisto libri”; utilizzando le modalità di 
affidamento diretto, dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 
55/2019 (Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis); 

DI AFFIDARE la Fornitura in parola all’Operatore Economico 
Libreria Bonanzinga Via XXVII Luglio n. 78 98123 Messina P.IVA 
02557410830, che si è reso disponibile ad effettuare la detta 
fornitura per l’importo di €.1,018.75 compreso IVA se dovuta; 

DI DARE ATTO che: 
- la suddetta risorsa finanziaria di €.1.018,75  trova copertura 

finanziaria al cap. 936/2 Titolo1 Missione 5 Programma 2 “spese 
acquisto libri ecc biblioteca comunale”  del redigendo Bilancio di 
Previsione 2022/2024, in corso di formazione – competenza 
anno 2022 ; 

- la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 
comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione 
provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (scongiurare la revoca del 
contributo concesso) ; 

 l’oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono 
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contenute nella presente determinazione; 
-  la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante 

scambio di lettere commerciali firmate (firma per accettazione 
della presente determinazione dirigenziale); 

-  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 “Libreria Bonanzinga Via XXVII Luglio n. 78 98123 
Messina P.IVA 02557410830 -  e al Responsabile dell’Area 
Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

117) N°117 DEL 26/10/2022 
APPROVAZIONE  ELENCO  
BENEFICIARI DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022 
RECANTE  'DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 350 ,  DELLA  LEGGE  30  
DICEMBRE  2021,  N.  234,  
CONCERNENTE CONTRIBUTI  
ALLE BIBLIOTECHE PER 
ACQUISTO LIBRI'- 
DETERMINA A  CONTRARRE  -  
IMPEGNO  SOMME  ED  
AFFIDAMENTO , AI SENSI 
DELL'ART.1  C.1  E  C.2  LETTERA  
A) DELLA LEGGE N.120/2020 
(DECRETO  SEMPLIFICAZIONE)  
COME  MODIFICATO DALLA 
LEGGE N. 108/2021  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
ACQUISTO LIBRI ALLA  
LIBRERIA CAPITOLO 18 DI 
TEODORO CAFARELLI VIA 
TRIESTE  28/B 98066 PATTI 
CODICE CIG : Z22384B614 

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

DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale Beniamino Joppolo - Decreto 
del Ministro della cultura n. 8 del 14 Gennaio 2022 recante 
“Disposizioni attuative dell’articolo 1 , comma 350 , della legge 
30 Dicembre 2021, n. 234  concernente contributi alle 
biblioteche per acquisto libri”; utilizzando le modalità di 
affidamento diretto, dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 
55/2019 (Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis); 

DI AFFIDARE la Fornitura in parola all’Operatore Economico 
“Libreria Capitolo 18 di Teodoro Cafarelli Via Trieste 28/B 98066 
Patti P.IVA 03381970833” che si è reso disponibile ad effettuare 
la detta fornitura per l’importo di €.1,018.75 compreso IVA se 
dovuta; 

DI DARE ATTO che: 
- la suddetta risorsa finanziaria di €.1.018,75  trova copertura 

finanziaria al cap. 936/2 Titolo1 Missione 5 Programma 2 “spese 
acquisto libri ecc biblioteca comunale”  del redigendo Bilancio di 
Previsione 2022/2024, in corso di formazione – competenza 
anno 2022; 

-  la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 
comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione 
provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (scongiurare la revoca del 
contributo concesso) ; 

 l’oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono 
contenute nella presente determinazione; 

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

-  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 
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incaricata “Libreria Capitolo 18 di Teodoro Cafarelli Via Trieste 
28/B 98066 Patti P. IVA 03381970833”  e al Responsabile 
dell’Area Economica, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza; 

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

118) N°118 DEL 26/10/2022 
APPROVAZIONE  ELENCO  
BENEFICIARI DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022 
RECANTE  'DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 350 ,  DELLA  LEGGE  30  
DICEMBRE  2021,  N.  234,  
CONCERNENTE CONTRIBUTI  
ALLE BIBLIOTECHE PER 
ACQUISTO LIBRI'- 
DETERMINA A  CONTRARRE  -  
IMPEGNO  SOMME  ED  
AFFIDAMENTO , AI SENSI 
DELL'ART.1  C.1  E  C.2  LETTERA  
A) DELLA LEGGE N.120/2020 
(DECRETO  SEMPLIFICAZIONE)  
COME  MODIFICATO DALLA 
LEGGE N. 108/2021  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
ACQUISTO LIBRI ALLA  CASA  
EDITRICE  KIMERIK  SRL CON 
SEDE IN PATTI PIAZZA 
GRAMSCI 1/3 CODICE CIG : 
ZB5384B67B 

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

DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale Beniamino Joppolo - Decreto 
del Ministro della cultura n. 8 del 14 Gennaio 2022 recante 
“Disposizioni attuative dell’articolo 1 , comma 350 , della legge 
30 Dicembre 2021, n. 234  concernente contributi alle 
biblioteche per acquisto libri”; utilizzando le modalità di 
affidamento diretto, dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 
55/2019 (Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis); 

DI AFFIDARE la Fornitura in parola all’Operatore Economico “Casa 
Editrice Kimerik srl ” con sede in Patti (ME)  Piazza Gramsci 1/3 -   
Partita IVA: 02778870838, che si è reso disponibile ad effettuare 
la detta fornitura per l’importo di €.654,92 compreso IVA se 
dovuta; 

DI DARE ATTO che: 
-  la suddetta risorsa finanziaria di €. 654.92  trova copertura 

finanziaria al cap. 936/2 titolo1 missione 5 programma 2 spese 
acquisto libri ecc biblioteca comunale  del redigendo Bilancio di 
Previsione 2022/2024, in corso di formazione – competenza 
anno 2022; 

-  la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 
comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione 
provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (scongiurare la revoca del 
contributo concesso) ; 

 l’oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono 
contenute nella presente determinazione; 

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

-  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 “Casa Editrice Kimerik srl ” con sede in Patti Piazza 
Gramsci 1/3 - IT02778870838 -  e al Responsabile dell’Area 
Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

- La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on-
line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente 
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nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 
119) N°119 DEL 29/10/2022 

AFFIDAMENTO  LAVORI  
MEDIANTE  PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI 
DALL'ART.  1  COMMA  2  
LETTERA  B)  DELLA  L.  N. 
120/2020 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONI)  COME 
MODIFICATO DALLA L. N. 108 
DEL   2021  (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONI  BIS)  -  
INTERAMENTE TELEMATICA  
AI  SENSI DELL'ARTICOLO 58 
DEL D.LGS. 50/2016 E CON  
AGGIUDICAZIONE SECONDO 
IL CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO AI SENSI  DELL'ART.  
95,  COMMA 4 E DELL'ART. 36, 
COMMA 9-BIS, DEL  D.LGS.  
50/2016  E  S.M.I.  E  CON  
L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO  
DELL'ESCLUSIONE  
AUTOMATICA  IN  CASO  DI 
OFFERTA ANOMALA AI SENSI 
DELL' ART. 97, COMMI 2-BIS E 
8, DEL D.LGS. 

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

1. DI APPROVARE i Verbali di Gara n°1 e n°2  del 21/10/2022, 
pubblicati all’Albo Pretorio del Comune dal 21/10/2022 al 26/10/2022 
– Prot. n° AP 1025, sul sito istituzionale dell’Ente e trasmessi 
mediante la suddetta Piattaforma Telematica ASMECOMM 
(Tuttogare) a tutti gli Operatori Economici ammessi ai sensi dell’art. 
76 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. con la quale la Commissione 
giudicatrice, sulla base della graduatoria finale, formula la 
proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti 
dell'impresa Consorzio Artek con sede in Via Giuseppe 
Scarabelli, 6, Roma P.IVA n. 11533421001, PEC: consorzio-
artek@pec.it con un ribasso del 7,15 %, per un importo di 
aggiudicazione di € 928.471,12, oltre IVA, di cui € 8.748,61 per 
oneri di sicurezza; 

2. DI PRENDERE ATTO che seconda classificata è risultata 
l’Impresa AVENI SRL con sede in VIA MOLETI, 20, 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO P.IVA n. 02675130831, PEC: 
aveni@pec.enya.it con un punteggio totale di 6.10%; 

3. DI PRENDERE ATTO che per i suddetti Verbali di Gara 
pubblicati all’Albo Pretorio del Comune dal 21/10/2022 al 26/10/2022 
– Prot. n° AP 1025, non sono pervenute contestazioni e/o 
reclami; 

4. DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto, in favore dell'impresa 
Consorzio Artek con sede in Via Giuseppe Scarabelli, 6, Roma 
P.IVA n. 11533421001, PEC: consorzio-artek@pec.it con un 
ribasso del 7,15 %, per un importo di aggiudicazione di € 
928.471,12, oltre IVA, di cui € 8.748,61 per oneri di sicurezza; 

5. DI DARE ATTO che alla spesa per l’esecuzione dei lavori 
afferenti l’intervento sopra specificato ammontante ad 
€.928.471,12, di cui €.8.748,61 per oneri di sicurezza, oltre 
IVA 10% in totale €.1.021.318,23, si farà fronte a valere sui 
fondi assegnati al Comune di Sinagra con il il D.D.G. n°1054 del 
21/07/2022, trasmesso con nota Prot. n°106267 del 
25/07/2022, registrata al Protocollo Generale dell’Ente in pari 
data, al n°10058 da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e 
Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti; 

6. 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, che saranno effettuate da questa Stazione 
Appaltante nei confronti della 1^ e 2^ in graduatoria; 

7. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all'impresa Consorzio Artek con sede in Via 
Giuseppe Scarabelli, 6, Roma P.IVA n. 11533421001, PEC: 
consorzio-artek@pec.it; 

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

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

10. DI TRASMETTERE la presente Determinazione, al 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – Sede e 
all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 2°/DRT – PEC: 
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dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it;  
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 
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, mediante 
trasmissione della presente determinazione agli Operatori 
Economici ammessi sulla Piattaforma Telematica ASMECOMM 
(Tuttogare); 

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>>; 

 
120) N°120 DEL 04/11/2022 

AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA 
A) DELLA LEGGE N. 120/2020 
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE) 
COME MODIFICATA DALLA  
LEGGE N. 108/2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), DEI 
SERVIZI  DI  INGEGNERIA  
ATTINENTI  ALLA  DIREZIONE 
LAVORI, MISURE  E 
CONTABILITÀ E CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE, 
RELATIVAMENTE     AI     
'LAVORI    DI    
RIQUALIFICAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE  ED  
ADEGUAMENTO  DEL  CAMPO  
DI  CALCIO E CAMPETTO  
POLIFUNZIONALE  -  STRALCIO 
FUNZIONALE'- DELIBERA 
DELLA  GIUNTA  REGIONALE  
N°407  DEL  29/09/2021 - 
'IMPORTO FINANZIAMENTO 
€.1.250.000,00 A VALERE SUL 
CAPITOLO N°214920 DEL  
BILANCIO  REGIONALE'  - 
D.D.G. N°1054 DEL 21/07/2022 A 
FIRMA  DIRIGENTE  GENERALE 
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE   E  DELLA  
MOBILITÀ  -  DIPARTIMENTO  
DELLE INFRASTRUTTURE   E   
DELLA   MOBILITÀ   E  DEI  
TRASPORTI - DIPARTIMENTO  
REGIONALE  TECNICO  -  
DETERMINA  INTERVENUTA 
EFFICACIA   AI  SENSI  
DELL'ART.  32 COMMA  7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. - CUP: 
C64J17000040001 - CIG: 

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

1. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico Ing. Alberto MOMMO, Via II° Convento, n° 46, C.F. 
MMMLRT52E18C051I, Partita IVA 00523960839 - PEC: 
alberto.mommo@ingpec.eu (documentazione agli atti 
dell’Ufficio); 

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 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta efficacia 
dell’affidamento, disposto con Determinazione Dirigenziale n°106 
del 24/09/2022; 

3. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'Operatore Economico Ing. Alberto MOMMO, Via 
II° Convento, n° 46, C.F. MMMLRT52E18C051I, Partita IVA 
00523960839 - PEC: alberto.mommo@ingpec.eu – che ha 
offerto il ribasso del 18,00% e quindi per l’importo di € 
39.339,60, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre oneri 
previdenziali al 4%(€ 1.573,58) ed IVA al 22% (€ 9.000,90), 
per un importo complessivo pari ad € 49.914,08; 

4. DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 49.914,08 
trova copertura sul finanziamento regionale di cui al D.D.G. 
n°1054 del 21/07/2022 a firma Dirigente Generale 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
– Dipartimento Regionale Tecnico (D.D.G. n. 1821 del 
07/07/2021, registrato al Protocollo Generale del Comune il 
25/07/2022 al n. 10058); 

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

6. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle 
situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal 
vigente codice di comportamento dell’Ente e dalla legge 
190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal 
procedimento di che trattasi; 
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9410303BB0   7. 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; 

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

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

all’Operatore Economico Ing. Alberto MOMMO, Via II° 
Convento, n° 46, C.F. MMMLRT52E18C051I, Partita IVA 
00523960839 - PEC: alberto.mommo@ingpec.eu, 
all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 
– Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 2°/DRT – PEC: 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it, al 
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE; 

 
121) N°121 DEL 04/11/2022 

AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA 
A) DELLA LEGGE N. 120/2020 
(DECRETO SEMPLIFICAZIONE) 
COME MODIFICATA DALLA  
LEGGE N. 108/2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), DEI 
SERVIZI  DI  INGEGNERIA  
ATTINENTI  AL  
COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA  IN  FASE DI 
ESECUZIONE, RELATIVAMENTE 
AI 'LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE  ED 
ADEGUAMENTO DEL CAMPO  DI  
CALCIO  E  CAMPETTO  
POLIFUNZIONALE  -  STRALCIO 
FUNZIONALE'  -  DELIBERA  
DELLA  GIUNTA REGIONALE 
N°407 DEL 29/09/2021 - 
'IMPORTO FINANZIAMENTO 
€.1.250.000,00 A VALERE SUL  
CAPITOLO  N°214920  DEL  
BILANCIO  REGIONALE' - D.D.G. 
N°1054   DEL   21/07/2022   A   
FIRMA   DIRIGENTE  GENERALE 
DELL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DELLE  

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

1. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico Geom. Vito Antonino LO PRESTI, Via Vittorio Veneto, 
n°9 CAP 98069 - Sinagra (ME)- C.F.: LPRVNT73A04Z112S – P. 
IVA: 02578300838 - PEC: vitoantonino.lopresti@geopec.it 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

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 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta efficacia 
dell’affidamento, disposto con Determinazione Dirigenziale n°107 
del 24/09/2022; 

3. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'Operatore Economico Geom. Vito Antonino LO 
PRESTI, Via Vittorio Veneto, n°9 CAP 98069 - Sinagra (ME)- 
C.F.: LPRVNT73A04Z112S – P. IVA: 02578300838 - PEC: 
vitoantonino.lopresti@geopec.it - (iscritto al Collegio dei 
Geometri della Provincia di Messina al n. 2958. ed iscritto all’Albo 
Unico Regionale ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 12 
luglio 2011, n. 12 e s.m.i. al n. 3730 giusto D.D.G. n. 731/2021 
del 01/06/2021) dichiaratosi disponibile ad effettuare il servizio 
in argomento offrendo un ribasso d’asta del 18,00%, pertanto 
per l’importo contrattuale di € 26.973,77, al netto del suddetto 
ribasso d’asta, oltre oneri previdenziali al 5% (€ 1.105,92) ed 
IVA al 22% (€ 5.109,37), per un importo complessivo pari ad € 
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INFRASTRUTTURE  E DELLA 
MOBILITÀ   -  DIPARTIMENTO  
DELLE  INFRASTRUTTURE  E  
DELLA MOBILITÀ E DEI 
TRASPORTI - DIPARTIMENTO 
REGIONALE TECNICO - 
DETERMINA INTERVENUTA 
EFFICACIA AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7  DEL  
D.LGS.  N°50/2016 E S.M.I. - 
CUP: C64J17000040001 - CIG: 
Z8537CBA03  

28.333,79; 
4. DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 28.333,79, 

trova copertura sul finanziamento regionale di cui al D.D.G. 
n°1054 del 21/07/2022 a firma Dirigente Generale 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
– Dipartimento Regionale Tecnico, D.D.G. n. 1821 del 
07/07/2021, registrato al Protocollo Generale del Comune il 
25/07/2022 al n. 10058; 

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

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

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

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

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

12. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento 
all’Operatore Economico Geom. Vito Antonino LO PRESTI, Via 
Vittorio Veneto, n°9 CAP 98069 -  Sinagra (ME)- C.F.: 
LPRVNT73A04Z112S  – P. IVA: 02578300838 - PEC: 
vitoantonino.lopresti@geopec.it, all’Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico 
– Servizio 2°/DRT – PEC: 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it, al 
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;  

 
122) N°122 DEL 05/11/2022 

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL 
COMUNE DI SINAGRA 
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO   
DI   € 50.000,00 - DECRETO DEL 
MINISTERO DELL'INTERNO 
DEL 30 GENNAIO 2020, 
RECANTE: 'ATTRIBUZIONE AI 
COMUNI AI COMUNI PER LA 
ESSA IN SICUREZZA DI 

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

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico Ditta SCAFIDI CARMELO, - Contrada Mulinazzo, 
n°10 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA/Codice Fiscali: 
SCFCML79L30I199A – PEC: carmeloscafidi@pec.it 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 
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SCUOLE, STRADE, EDIFICI    
PUBBLICI   E   PATRIMONIO   
COMUNALE, 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E  
ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE.  
ANNI 2021-2024' - ANNUALITÀ 
2022 - LAVORI DI 'MESSA IN 
SICUREZZA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI E DELLE 
AREE ESTERNE RICADENTI 
NELL'AREA PIM DELLA  C/DA  
FILIPPELLO' - CODICE CUP: 
C62F22000650001 CODICE  
SIMOG: 940671284E - 
DETERMINA INTERVENUTA 
EFFICACIA AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico Ditta SCAFIDI CARMELO, - Contrada 
Mulinazzo, n°10 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA/Codice 
Fiscali: SCFCML79L30I199A – PEC: carmeloscafidi@pec.it; 

3) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta efficacia 
dell’affidamento, disposto con Determinazione Dirigenziale 
n°100 del 14/09/2022; 

4) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, rimangono affidati in 
favore dell’Operatore Economico Ditta SCAFIDI CARMELO, - 
Contrada Mulinazzo, n°10 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita 
IVA/Codice Fiscali: SCFCML79L30I199A – PEC: 
carmeloscafidi@pec.it, che ha offerto, entro il termine, il miglior 
ribasso percentuale del 10,00% sull’importo a base d’asta di €. 
40.489,92  e quindi con un ribasso di €.4.048,99, pertanto per 
l’importo di € 36.440,93 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 
4.010,08, per un importo contrattuale complessivo di € 
40.451,01 oltre € 4.045,10 per IVA al 10,00%, per un importo 
complessivo € 44.496,11; 

5) DI DARE ATTO che la somma di €.44.496,11 trova copertura 
finanziaria tra le Somme a Disposizioni del quadro economico 
del Progetto Esecutivo dei fondi assegnati a questo Ente giusto 
Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, 
recante: “Attribuzione ai comuni ai comuni per la messa 
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale, efficientamento energetico e 
abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-
2024” – Annualità 2022 ed imputata al Cap. 2522/1; 

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

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

8) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento (Sottoscrizione 
Determina Dirigenziale); 

9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico Ditta SCAFIDI CARMELO, - Contrada Mulinazzo, 
n°10 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA/Codice Fiscali: 
SCFCML79L30I199A – PEC: carmeloscafidi@pec.it, al 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Signor 
Sindaco; 

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>>; 
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123) N°123 DEL 15/11/2022 
APPROVAZIONE  ELENCO  
BENEFICIARI DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022 
RECANTE  'DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 350 ,  DELLA  LEGGE  30  
DICEMBRE  2021,  N.  234,  
CONCERNENTE CONTRIBUTI    
ALLE   BIBLIOTECHE   PER   
ACQUISTO   LIBRI'- 
LIQUIDAZIONE  SPESA  -  
LIBRERIA  L'AQUILONE  DI  
FRANCHINA VINCENZINO DI 
SINAGRA - CODICE 
CIG:ZF9384B62E. 

1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti,che fanno parte 
integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente 
trascritti e riportati, la Fattura n° 13/PA  del  27.10.2022 
registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data  al 
n°14190  dell’Edicola cartolibreria l’Aquilone di Franchina 
Vincenzino  con sede in  Sinagra  Via Vittorio Veneto n. 48 - 
04165350960”, per la fornitura di libri da destinare alla 
Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” per l’importo di 
€.1.018,75 con modalità di addebito come specificato nella 
succitata fattura dalla ditta stessa; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di € 1.018,75, trova 
copertura finanziaria  al cap. 936/2 Titolo1 Missione 5 
Programma 2 “spese acquisto libri ecc biblioteca comunale”  del 
redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di 
formazione – competenza anno 2022; 

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. 

124) N°124 DEL 15/11/2022 
APPROVAZIONE  ELENCO  
BENEFICIARI DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022 
RECANTE  'DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 350 ,  DELLA  LEGGE  30  
DICEMBRE  2021,  N.  234,  
CONCERNENTE CONTRIBUTI    
ALLE   BIBLIOTECHE   PER   
ACQUISTO   LIBRI'- 
LIQUIDAZIONE  SPESA  - 
LIBRERIA BONANZINGA VIA 
XXVII LUGLIO N. 78 - 98123 
MESSINA - CODICE CIG : 
Z2A384B646.     

1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti,che fanno parte 
integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente 
trascritti e riportati, la Fattura n°228 – 22 del 27.10.2022  
registrata al Protocollo Generale del Comune l’08.11.2022 al 
n°14627 della Libreria Bonanzinga  Via XXVII Luglio n. 78 98123 
Messina -  P.IVA 02557410830, per la fornitura di libri da 
destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” per 
l’importo di €.1.018,75 con modalità di addebito come 
specificato nella succitata fattura dalla ditta stessa; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di € 1.018,75, trova 
copertura finanziaria sul  al cap. 936/2 Titolo1 Missione 5 
Programma 2 “spese acquisto libri ecc biblioteca comunale”  del 
redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di formazione 
– competenza anno 2022; 

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. 

125) N°125 DEL 17/11/2022 
CIRCOLARE   N.   13  DEL  
16.11.2018  -  CONTRIBUTI  PER 
LA CONSERVAZIONE   DEI   
BENI   LIBRARI  E  PER  
L'ACQUISTO DI 
PUBBLICAZIONI   DA  
ASSEGNARE  ALLE  

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

DI PROCEDERE all’affidamento diretto alla ditta ZS informatica 
SRL  con sede in Patti via Padre Pio 8 P. IVA 03200620833 per la 
fornitura di libri e arredi da destinare alla Biblioteca Comunale 
“Beniamino Joppolo” per l’importo di €. 655,74 oltre IVA al 22%, 
in totale €.800,00 ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del 
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BIBLIOTECHE  APERTE AL 
PUBBLICO   -  CAPITOLO  
377349  -  ANNO  2022-  
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED  
AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA 
ZS INFORMATICA    SRL   VIA   
PADRE   PIO   -   PATTI   - COD. 
CIG:Z91389D76E.     

D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla 
Legge n. 55/2019 (Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 
(Decreto Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 
(Decreto Semplificazione Bis);  

DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive €. 800,00,  al Cap. n. 2664/1 - <<Acquisto 
attrezzatura, ecc. Biblioteca comunale>>, del redigendo Bilancio 
di Previsione Anno 2022, in corso di approvazione;  
DI DARE ATTO che: 

- la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 163 
comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione 
provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (scongiurare la revoca del 
contributo Regionale);  

- l’oggetto del contratto e le clausole essenziali dello stesso sono 
contenute nella presente determinazione dirigenziale e che  la 
stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante 
scambio di lettere commerciali firmate (firma per accettazione 
della presente determinazione dirigenziale);  

- 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 
affidataria, ditta ZS informatica SRL  con sede in Patti via Padre 
Pio 8 P. IVA 03200620833 e al Responsabile dell’Area Economica 
– Finanziaria, per gli adempimenti di rispettiva competenza;  

La presente determinazione resta affissa all'albo pretorio on line 
per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella 
sezione "Amministrazione Trasparente";  

126) N°126 DEL 18/11/2022 
APPROVAZIONE  ELENCO  
BENEFICIARI DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022 
RECANTE  'DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 350 ,  DELLA  LEGGE  30  
DICEMBRE  2021,  N.  234,  
CONCERNENTE CONTRIBUTI    
ALLE   BIBLIOTECHE   PER   
ACQUISTO   LIBRI'- 
LIQUIDAZIONE  SPESA  -  
ALLA  CASA EDITRICE KIMERIK 
SRL CON SEDE IN PATTI 
PIAZZA GRAMSCI 1/3 CODICE 
CIG : ZB5384B67B.     

1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti,che fanno parte 
integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente 
trascritti e riportati, la Fattura n° 8/PA del 15.11.2022 
registrata al Protocollo Generale del Comune il 17.11.2022  al 
n° 15030 della  Casa Editrice Kimerik srl ” con sede in Patti 
Piazza Gramsci 1/3 - IT02778870838 -, per la fornitura di libri 
da destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” per 
l’importo di €. 654,92 con modalità di addebito come 
specificato nella succitata fattura dalla ditta stessa; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di € 654,92 , trova 
copertura finanziaria  al cap. 936/2 Titolo1 Missione 5 
Programma 2 “spese acquisto libri ecc biblioteca comunale”  del 
redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di 
formazione – competenza anno 2022; 

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 nonché 
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sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione 
Trasparente"; 

127) N°127 DEL 21/11/2022 
SERVIZI   TECNICI  DI  
ARCHITETTURA  ED  
INGEGNERIA  PER LA 
PREDISPOSIZIONE   DELLA   
RELAZIONE  GEOLOGICA  E  
INDAGINI GEOMORFOLOGICHE   
DEI   LAVORI  DI  
'SISTEMAZIONE  IMPIANTI 
SPORTIVI  -  
RIQUALIFICAZIONE  
IMPIANTI  TECNOLOGICI  
DELLA PISCINA   COMUNALE,   
DELLA   PALESTRA  COMUNALE,  
RELATIVE PERTINENZE    E    
DELLA   TRIBUNA   COPERTA   
(STRALCIO DI 
COMPLETAMENTO)     -     
LAVORI     DI    
RIQUALIFICAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE  E  
ADEGUAMENTO  DEGLI  
IMPIANTI  SPORTIVI 
ESISTENTI   -   CUP:   
C61I19000010005'  CIG:  
Z522E44B56 - FINANZIATI  
CON  IL  FONDO  PER LA 
PROGETTAZIONE DEGLI ENTI 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Geol. Giuseppe Mauro PIZZUTO, 
Via Nazionale, n°310, 98060 Falcone (ME) – Codice Fiscale: PZZ 
GPP 63A15 D569V – Partita IVA: 01988260830 - PEC: 
mauropizzuto@epap.sicurezzapostale.it, la somma complessiva di 
€.4.805,14, IVA compresa, a saldo della fattura n°FPA 7/22 del 
05/11/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 
07/11/2022, al n°14538, a titolo di saldo delle prestazioni affidate 
finalizzate alla redazione della relazione geologica relativa ai 
lavori di “Sistemazione impianti sportivi - Riqualificazione impianti 
tecnologici della Piscina Comunale, della Palestra Comunale, 
relative pertinenze e della tribuna coperta (Stralcio di 
completamento) – Lavori di riqualificazione, ristrutturazione e 
adeguamento degli impianti sportivi esistenti”, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €. 4.805,14, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnati con il Decreto Direttoriale n° 7896 del 
05/06/2020 del Direttore Generale del Ministero delle Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale 
per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Divisione 1^; 

3) Di dare atto che a seguito dell’aumento dell’Aliquota della cassa 
previdenziale dal 2% al 4% per le somme pari ad €. 92,41, può 
farsi fronte con il ribasso d’asta offerto in sede di gara; 

4)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione EPAP Prot. 
n. 127373 CRCPA del 21/11/2022 con validità 120 giorni);  

5)-Di dare atto che si procederà al pagamento non appena 
saranno accreditate a questo Ente le somme con cui è stato 
concesso il contributo con il Decreto Direttoriale n° 7896 del 
05/06/2020 del Direttore Generale del Ministero delle Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale 
per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Divisione 1^, che 
individua le progettazioni ammesse a cofinanziamento a valere 
sulle risorse stanziate per il 2020 del “Fondo progettazione Enti 
Locali” in argomento; 

6)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a 
tutta la documentazione giustificativa, per i provvedimenti 
consequenziali, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

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

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

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

128) N°128 DEL 22/11/2022 
D.D.G.  N°1846  DEL  01/07/2020  
RIQUALIFICAZIONE  URBANA - 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore 
dell’Impresa Aggiudicataria  F.lli MICCIULLA s.r.l., con sede  in 
Sant’Agata Militello (Prov. ME), Contrada Inganno s.n.c. – C.A.P. 
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LINEA   B   -   INTERVENTO   DI   
MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E MESSA IN 
SICUREZZA E LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DELLE  
OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA E SECONDARIA   DI  
UNA  PORZIONE  
DELL'ABITATO  RICEDENTE 
NEL CENTRO  STORICO - ZONA 
SAN MARCO A MONTE DELLA 
CHIESA MADRE -  (AREA R4 DEL 
PAI) - CODICE CUP: 
C62H18000560006 - CODICE 
CIG:  8757449B86  -  
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°FPA 11/2022 DEL 15/11/2022  
(LIQUIDAZIONE  1°  SAL) 
ALL'OPERATORE ECONOMICO 
SOCIETÀ  F.LLI  MICCIULLA  
S.R.L.,  CON  SEDE IN 
SANT'AGATA  MILITELLO  
(PROV.  ME),  CONTRADA  
INGANNO  S.N.C. - C.A.P. 98076     
-     PARTITA     IVA    
01219260831    -    PEC: 
FRATELLIMICCIULLASNC@PEC.
IT 

98076 – Partita IVA 01219260831  - PEC: 
fratellimicciullasnc@pec.it, la somma complessiva di 
€.167.946,77, IVA compresa, a saldo della fattura n° FPA 11/22 
del 15/11/2022 registrata al Protocollo Generale del Comune il 
22/11/2022 al n°15185, a titolo di liquidazione del 1° SAL e 1° 
Certificato di pagamento dei lavori di “Mitigazione del rischio 
idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione 
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
di una porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico - Zona 
San Marco”, con accreditamento della somma così come richiesto 
nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.167.946,77, IVA compresa, 
trova copertura a valere sui fondi assegnati con il D.D.G. n°1846 
del 01/07/2020, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7.02 ed è 
imputata al titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 - Cap. n.2760/1 
–. RR. PP.- “Lavori di Mitigazione rischio idrogeologico e 
manutenzione straordinaria Centro Storico – Zona San 
Marco>>;; 

3)-Di dare atto che al pagamento della detta somma di 
€.167.946,77, compreso IVA, alla Ditta F.lli MICCIULLA s.r.l., con 
sede  in Sant’Agata Militello (Prov. ME), Contrada Inganno s.n.c. 
– C.A.P. 98076 – Partita IVA 01219260831  - PEC: 
fratellimicciullasnc@pec.it, si provvederà, dopo il concreto 
accreditamento sul Conto di Tesoreria di questo Comune avente 
codice IBAN n°IT38X0100003245514300305484 da parte 
dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità Trasporti – PALERMO; 

4)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 
INAIL_34760605 con validità 120 giorni), pertanto con scadenza 
fissata al 24/01/2023; 

5)-Di prendere atto della richiesta per l’accertamento relativa alla 
verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008; 

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

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

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

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

129) N°129 DEL 22/11/2022 
AFFIDAMENTO   INCARICO   
DELLA   PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA - COORDINATORE    
SICUREZZA    IN   FASE   DI   
PROGETTAZIONE 
RELATIVAMENTE  AI LAVORI 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Ing. Leo Antonino Orifici, Via IV 
Novembre, n°3, 98069 Sinagra (ME) – Codice Fiscale: RFC LTN 
64M26 G377R – Partita IVA: 01889770838 - PEC: 
leo.orifici@ingpec.eu, la somma complessiva di €.25.000,00, IVA 
compresa, a saldo della fattura n° 11/FE 2022 PA 
dell’11/11/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune il 
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DI 'SISTEMAZIONE IMPIANTI 
SPORTIVI -   
RIQUALIFICAZIONE  
IMPIANTI  TECNOLOGICI  
DELLA  PISCINA COMUNALE,  
DELLA  PALESTRA  COMUNALE, 
RELATIVE PERTINENZE E 
DELLA  TRIBUNA COPERTA 
(STRALCIO DI 
COMPLETAMENTO) - LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE E 
ADEGUAMENTO DEGLI 
IMPIANTI  SPORTIVI  
ESISTENTI  - CUP: 
C61I19000010005' CIG: 
8433718C40  -  FINANZIATI 
CON IL FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE DEGLI  ENTI  
LOCALI  -  ARTICOLO  1, 
COMMA 1079 DELLA LEGGE 
N°205   DEL   27/12/2017  -  
DECRETO  DEL  MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  E 
DEI TRASPORTI N°46 DEL 18 
FEBBRAIO 2019 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  N°  
11/FE  2022 PA DELL'11/11/2022 
- ACCONTO  -  ALL' ING. LEO 
ANTONIO ORIFICI, VIA IV 
NOVEMBRE, N°3,  98069  
SINAGRA  (ME)  - CODICE 
FISCALE: RFC LTN 64M26 
G377R - PARTITA IVA: 
01889770838 -   

21/11/2022, al n°15125, a titolo di Acconto delle prestazioni 
affidate finalizzate all’incarico della progettazione esecutiva – 
coordinatore sicurezza in fase di progettazione relativamente ai 
lavori di “Sistemazione impianti sportivi - Riqualificazione impianti 
tecnologici della Piscina Comunale, della Palestra Comunale, 
relative pertinenze e della tribuna coperta (Stralcio di 
completamento) – Lavori di riqualificazione, ristrutturazione e 
adeguamento degli impianti sportivi esistenti”, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €. 25.000,00, è stata impegnata 
con determina dirigenziale n. 185 del 14/10/2020 e trova 
copertura finanziaria per l’80% sui fondi assegnati con il Decreto 
Direttoriale n° 7896 del 05/06/2020 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture i 
Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per l’Edilizia 
Statale e gli Interventi Speciali – Divisione 1^, che individua le 
progettazioni ammesse a cofinanziamento a valere sulle risorse 
stanziate per il 2020 del “Fondo progettazione Enti Locali” e il 
20% con fondi del Bilancio Comunale; 

3)-Di dare atto che si procederà al pagamento non appena 
saranno accreditate a questo Ente le somme con cui è stato 
concesso il contributo con il Decreto Direttoriale n° 7896 del 
05/06/2020 del Direttore Generale del Ministero delle Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale 
per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Divisione 1^, che 
individua le progettazioni ammesse a cofinanziamento a valere 
sulle risorse stanziate per il 2020 del “Fondo progettazione Enti 
Locali” in argomento; 

4)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a 
tutta la documentazione giustificativa, per i provvedimenti 
consequenziali, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

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

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

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

130) N°130 DEL 24/11/2022 
C.S.E.  2022  -  COMUNI PER LA 
SOSTENIBILITÀ E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA  -  
REALIZZAZIONE  DI  
INTERVENTI  DI EFFICIENZA 
ENERGETICA  ANCHE  TRAMITE  
INTERVENTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA  
RINNOVABILE  NEGLI  EDIFICI  
DELLE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI,  ATTRAVERSO 
L'ACQUISTO E 
L'APPROVVIGIONAMENTO DEI 

1. DI DARE ATTO che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 

2. DI ASSUMERE lo scrivente –Istruttore Tecnico (Cat. C1) in 
servizio di ruolo presso questo Ente, le funzioni di RUP per gli 
interventi per l’efficientamento energetico del patrimonio 
Comunale ed in particolare del Palazzo Municipale, della 
Scuola dell’Infanzia Gorghi, della Scuola Primaria “Sinagra 
centro” e della Scuola secondaria di 1° grado di Via P.S. 
Mattarella; 

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 
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RELATIVI  BENI  E  SERVIZI 
CON LE PROCEDURE 
TELEMATICHE DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) - 
CONTRIBUTO  A FONDO 
PERDUTO - NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO   

esterni all’Ente; 
4. DI DISPORRE l’adozione del presente provvedimento e in 

qualità di RUP di dichiarare l’assenza o eventuale presenza di una 
situazione di potenziale conflitto di interessi; 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria 
competenza i compiti del RUP sono molteplici, in particolare nella 
fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle disposizioni 
di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», egli deve: 
- attenersi alle disposizioni impartite dal d.p.r. 62/2013 e dal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in 
coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, 
le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da 
parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute 
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dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 

3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi 
previsti; 

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

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

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

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

7. DARE ATTO che ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo 
Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

8. DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente 
eseguibile. 

131) N°131 DEL 25/11/2022 
CONTRIBUTO A FONDO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DEL PALAZZO 
COMUNALE SITO NELLA 
PIAZZA   S.   TEODORO   -   
C.S.E.  2022  -  COMUNI  PER LA 
SOSTENIBILITÀ   E  
L'EFFICIENZA  ENERGETICA  -  
CRITERIO DI ACQUISTO  E  
APPROVVIGIONAMENTO DEI 
RELATIVI BENI E SERVIZI 
MEDIANTE PROCEDURA 
TELEMATICA DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE (MEPA) - 
DETERMINAZIONI. - CODICE 
CUP: C64J22000610001 

1. Di dare atto che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 

2. Di avanzare richiesta di finanziamento al MiTE nella forma di 
contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per 
l’efficientamento energetico dell’edificio Comunale denominato 
“Palazzo Comunale”, sito nella Piazza S. Teodoro, di proprietà 
comunale con l’acquisto dei seguenti prodotti: 

- Capitolato Speciale PON IC 2022 Chiusure 
trasparenti con infissi CODICI C.P.V. 44221000-
5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 
44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 

3. Di effettuare l’acquisto del prodotto sopra indicato attraverso 
una Richiesta di Offerta Evoluta sul MePa in conformità alla 
disciplina dell’iniziativa e alle regole di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione; 

4. Di dare atto che la procedura di acquisto trova integrale 
applicazione con l’Allegato 8” dell’”Avviso C.S.E. 2022” e che per 
l’edificio in esame sono state effettuate tutte le verifiche 
preliminari dei requisiti richiesti nonché la redazione dell’APE ex 
ante - Codice Identificativo: 52018 con validità fino al 
05/10/2028; 

5. Di dare atto che l’importo a base d’asta per l’affidamento in 
oggetto del presente atto ammonta a € 215.000,00 otre iva al 
22 % per un totale di € 262.300,00; 

6. Di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti 
pubblici che consente di aggiudicare un appalto utilizzando il 
criterio del minor prezzo quando i servizi/forniture hanno 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite nel 
mercato; 

7. Di dare atto, altresì, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporterà nessun onere di spesa sul il Bilancio del Comune 
di Sinagra; 

8. Di dare atto, inoltre, che ai fini della pubblicità degli atti e 
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della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

9. Di dare atto, infine, che la presente determinazione è 
immediatamente eseguibile. 

132) N°132 DEL 25/11/2022 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 
LUGLIO 2020  (PUBBLICATO  
SULLA S.O. G.U.R.I. N. 244 DEL 2 
OTTOBRE 2020), RECANTE: 
'MODALITÀ DI 
ASSEGNAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DI 75  MILIONI  
DI  EURO,  PER CIASCUNO 
DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023,  
AI  COMUNI  SITUATI  NEL  
TERRITORIO  DELLE  REGIONI 
ABRUZZO,  BASILICATA,  
CALABRIA,  CAMPANIA, 
MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA   E   
SICILIA,   DA  DESTINARE  A  
INVESTIMENTI IN 
INFRASTRUTTURE  SOCIALI'  -  
ANNUALITÀ  2022  - 
AFFIDAMENTO LAVORI  DI  
MESSA IN SICUREZZA 
MEDIANTE LA POSA IN OPERA 
DI IMPIANTI  DI  VIDEO  
SORVEGLIANZA SUL 
TERRITORIO COMUNALE A 
SALVAGUARDIA   DELLE   
INFRASTRUTTURE   SOCIALI   
ESISTENTI APPARTENENTE  AL  
PATRIMONIO  COMUNALE  DI 
SINAGRA - CODICE CUP:  
C65I22003900001  CODICE 
SIMOG: ZDA381348A - 
DETERMINA INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI  SENSI  
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I.- 

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

1. DI DARE ATTO che questo Ufficio ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti in capo all’Operatore Economico ditta 
Vinci Leone, con sede in Naso (ME) – C/da Fiumara, n. 36 – 
Piano I° – Codice Fiscale:VNC LNE 74C06 I747U, come si evince 
dalle verifiche effettuate e prescritte dagli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., in atti; 

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 
e smi, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con 
Determinazione Dirigenziale n°111 del 09/10/2022; 

3. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti 
dell’Operatore Economico ditta Vinci Leone, con sede in Naso 
(ME) – C/da Fiumara, n. 36 – Piano I° – Codice Fiscale:VNC LNE 
74C06 I747U; 

4. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'Operatore Economico ditta Vinci Leone, con sede 
in Naso (ME) – C/da Fiumara, n. 36 – Piano I° – Codice 
Fiscale:VNC LNE 74C06 I747U – che si è dichiarato disponibile 
ad effettuare la prestazione in argomento per l’importo 
contrattuale di €. 22.346,78, compresi €. 670,40 per oneri della 
sicurezza, oltre €. 4.916,29 per IVA al 22%, per un importo 
complessivo di €. 27.263,07; 

5. DI DARE ATTO che la spesa di €. 27.263,07 , è stata 
impegnata con determina dirigenziale n. 111 del 09/10/2022 e 
trova copertura al cap. n. 2501/1 - del redigendo Bilancio di 
Previsione anno 2022, in corso di formazione; 

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

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

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>>; 
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11. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento 
all’Operatore Economico ditta Vinci Leone, con sede in Naso 
(ME) – C/da Fiumara, n. 36 – Piano I° – Codice Fiscale:VNC LNE 
74C06 I747U – PEC:vinci leone@pec.it,al Responsabile con 
Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria – SEDE e al 
Signor Sindaco – SEDE. 

133) N°133 DEL 25/11/2022 
APPROVAZIONE  ELENCO  
BENEFICIARI DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022 
RECANTE  'DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 350 ,  DELLA  LEGGE  30  
DICEMBRE  2021,  N.  234,  
CONCERNENTE CONTRIBUTI    
ALLE   BIBLIOTECHE   PER   
ACQUISTO   LIBRI'- 
LIQUIDAZIONE  SPESA  -  
LIBRERIA  CAPITOLO  18  DI  
TEODORO CAFARELLI   VIA  
TRIESTE  28/B  98066  PATTI  
CODICE  CIG : Z22384B614    

1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti,che fanno parte 
integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente 
trascritti e riportati, la fattura n°40 del 09.11.2022  registrata 
al Protocollo Generale del Comune il 10.11.2022 al n°14737 
della Libreria Capitolo 18 di Teodoro Cafarelli – con sede in 
Patti (ME) Via Trieste, 28 – PI: 03381970833 – C.F. : 
CFRTDR78A08G377N, per la fornitura di libri da destinare alla 
Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” per l’importo di 
€.1.018,75 con modalità di addebito come specificato nella 
succitata fattura dalla ditta stessa; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di € 1.018,75, trova 
copertura finanziaria sul  al cap. 936/2 Titolo1 Missione 5 
Programma 2 “spese acquisto libri ecc biblioteca comunale”  del 
redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di 
formazione – competenza anno 2022; 

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 nonché 
sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione 
Trasparente". 
 

134) N°134 DEL 29/11/2022 
APPROVAZIONE  ELENCO  
BENEFICIARI DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO DEL 
MINISTRO DELLA CULTURA N. 
8 DEL 14 GENNAIO 2022 
RECANTE  'DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, 
COMMA 350 ,  DELLA  LEGGE  30  
DICEMBRE  2021,  N.  234,  
CONCERNENTE CONTRIBUTI    
ALLE   BIBLIOTECHE   PER   
ACQUISTO   LIBRI'- 
LIQUIDAZIONE SPESA - ALLA 
CASA EDITRICE ARMENIO CON 
SEDE IN BROLO VIA C. 
COLOMBO N. 38 - CODICE CIG : 
Z91384B695.     

1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti,che fanno parte 
integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente 
trascritti e riportati, la Fattura n°1/B/PA  del 17.11.2022 
registrata al Protocollo Generale del Comune il 18.11.2022 al n° 
15061 della Casa Editrice Armenio srl ” con sede in Brolo (ME)  
Via C. Colombo  -   Partita IVA: 02643980838”per la fornitura 
di libri da destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino 
Joppolo” per l’importo di €.654,92 con modalità di addebito 
come specificato nella succitata fattura dalla ditta stessa; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di €. 654,92, trova 
copertura finanziaria al cap. 936/2 Titolo1 Missione 5 
Programma 2 “spese acquisto libri ecc biblioteca comunale” del 
redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di 
formazione – competenza anno 2022; 

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

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

5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata 
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all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi nonché 
sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione 
Trasparente"; 

135) N°135 DEL 30/11/2022 
AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI 
DI INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA PER LA  
PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA/ESECUTIVA,  IL  
COORDINAMENTO DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, 
RELATIVAMENTE AI 'LAVORI  
DI COMPLETAMENTO DEL 
CONSOLIDAMENTO DELLA 
SCARPATA A  MONTE  
DELL'AREA  PIM  CON  
INTERVENTI  DI  RIPRISTINO 
E SALVAGUARDIA  DELLA  S.P.  
145  SINAGRA  -  LIMARI  E 
DELLE ABITAZIONI  PRESENTI 
NELL'AREA IN DISSESTO' - 
CODICE P.A.I. 014_5SI_068   ;   
014_5SI_069   ;   014_5SI_070'   
-   CUP: C67B17000420002  - 
CIG: 86204089B7 - 
FINANZIATI CON DECRETO 
DEL  MINISTERO  
DELL'INTERNO  DEL  
07/12/2020 (AVVISO DELL' 
ASSESSORATO  DELLA  
FAMIGLIA  DELLE POLITICHE 
SOCIALI E DEL LAVORO  -  
DIPARTIMENTO  REGIONALE  
DELLA  FAMIGLIA E DELLE 
POLITICHE  SOCIALI)  - 
LIQUIDAZIONE 
ANTICIPAZIONE 30%, ALLO 
STUDIO  ASSOCIATO  2M+A 
ARCHITETTUTA & INGEGNERIA 
- PARTITA IVA   03357720832   
-   RIFERIMENTO  FATTURA  N°  
20/FE DEL 24/11/2022- 

1)-Per quanto in premessa esposto è liquidata l’unita fattura n° 
20/FE del 24/11/2022, dell’importo complessivo di €.25.675,34, 
oneri ed IVA compresi, registrata al Protocollo Generale del 
Comune in pari data al n°15347, all’operatore economico STUDIO 
ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA (P.IVA 
03357720832) con sede in Via Giardino n. 24 – Montalbano 
Elicona (ME) -, relativa al pagamento del 30% dell’anticipazione 
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n°50/2016, relativamente ai servizi 
di progettazione esecutiva consolidamento a monte area PIM – 
S.P. 145 Sinagra - Limari, mediante accredito bancario sul conto 
corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.25.675,34, IVA compresa, 
trova copertura sul Decreto del Ministero dell’Interno del 
07/12/2020 (avviso pubblicato nella G.U. del 15/12/2020, n. 310) 
ed impegnata con determina dirigenziale n. 58 del 08/03/2021; 

3)-Di prendere atto della cauzione Provvisoria n°1027446381 del 
17/11/2022 della HDI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Paternò 
- 1027, prevista per la richiesta dell’anticipazione a garanzia delle 
somme liquidate ai sensi dell’art. 35, commi 18, del Decreto 
Legislativo n°50/2016, per lo studio associato; 

4)-Di prendere atto della Regolarità dei DURC dei Professionisti 
facenti parte dello studio associato con regolarità 120 Giorni; 

5)-Di prendere atto delle richieste per l’accertamento relativa alla 
verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;   

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

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

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

136) N°136 DEL 07/12/2022 
C.S.E.  2022  -  COMUNI PER LA 
SOSTENIBILITÀ E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA  -  
REALIZZAZIONE  DI  
INTERVENTI  DI EFFICIENZA 
ENERGETICA  ANCHE  TRAMITE  
INTERVENTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA  
RINNOVABILE  NEGLI  EDIFICI  
DELLE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI,  ATTRAVERSO 
L'ACQUISTO E 
L'APPROVVIGIONAMENTO DEI 
RELATIVI  BENI  E  SERVIZI 
CON LE PROCEDURE 
TELEMATICHE DEL MERCATO 

1. Di dare atto che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 

2. Di avanzare richiesta di finanziamento al MiTE nella forma di 
contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per 
l’efficientamento energetico dell’edificio Comunale denominato 
“SCUOLA PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO “LOCALITA’ 
GORGHI”, di proprietà comunale con l’acquisto dei seguenti 
prodotti: 

- CapitolatoSpecialePONIC2022PON IC/CSE 2022 - 
INTERVENTI DI RELAMPING - C.P.V. 31500000-
1 

3. Di effettuare l’acquisto del prodotto sopra indicato attraverso 
una Richiesta di Offerta Evoluta sul MePa in conformità alla 
disciplina dell’iniziativa e alle regole di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione; 

4. Di dare atto che la procedura di acquisto trova integrale 
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ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) - 
CONTRIBUTO  A  FONDO  
PERDUTO  - 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA  SCUOLE  
PRIMARIE E SECONDARIE DI I° 
GRADO 'LOCALITA' GORGHI'  
ATTRAVERSO  
INSTALLAZIONE DISISTEMI 
DI RELAMPING - DETERMINA  A  
CONTRARRE  -  CODICE  CUP:  
C64D22002060001 - CODICE 
CIG: 9532944241 

applicazione con l’Allegato 8” dell’”Avviso C.S.E. 2022” e che per 
l’edificio in esame sono state effettuate tutte le verifiche 
preliminari dei requisiti richiesti nonché la redazione dell’APE ex 
ante - Codice Identificativo: 20221206-083095-59146 con 
validità fino al 06/12/2032; 

5. Di dare atto che l’importo a base d’asta per l’affidamento in 
oggetto del presente atto ammonta a € 40.000,00 oltre IVA al 
22% per un totale di €48.800,00; 

6. Di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti 
pubblici che consente di aggiudicare un appalto utilizzando il 
criterio del minor prezzo quando i servizi/forniture hanno 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite nel 
mercato; 

7. Di dare atto, altresì, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporterà nessun onere di spesa sul il Bilancio del Comune 
di Sinagra; 

8. Di dare atto, inoltre, che ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

9. Di dare atto, infine, che la presente determinazione è 
immediatamente eseguibile. 

137) N°137 DEL 09/12/2022 
AVVISO PUBBLICO SPORT NEI 
PARCHI, INDETTO DA SPORT E 
SALUTE S.P.A. E ANCI - LINEA 
DI INTERVENTO 1 - 
INSTALLAZIONE NUOVE 
ATTREZZATURE   E   
RIQUALIFICAZIONE   DI   
AREE  ATTREZZATE ESISTENTI    
-   COFINANZIAMENTO   A   
CARICO   DELL'ENTE - 
CONVENZIONE   SPORT   NEI   
PARCHI   COMUNE   DI  
SINAGRA - CIG:Z7438F9338 - 
IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE - 

<<Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di impegnare la somma di €. 9.150,00, per l’affidamento 

della fornitura relativa alla convenzione Sport nei Parchi 
Linea di Intervento 1 che disciplina i rapporti tra il Comune 
di Sinagra e Sport e Salute S.p.A.; 

2) Di dare atto che la somma di €. 9.150,00, trova copertura al 
Cap. 2505/2 del Bilancio di Previsione 2022/2024 – 
Competenza 2022; 

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: Z7438F9338; 

4) Di liquidare e pagare alla Sport e salute spa, con sede in 
Roma (RM) – Largo Lauro de Bosis, 15 –  
P.IVA:07207761003, relativamente alla convenzione Sport 
nei Parchi Comune di Sinagra - la somma netta di €. 
7.500,00, in totale €. 9.150,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 902200101 del 30/11/2022, mediante accredito 
come da fattura; 

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

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

138) N°138 DEL 09/12/2022 
C.S.E.  2022  -  COMUNI PER LA 
SOSTENIBILITÀ E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA  -  
REALIZZAZIONE  DI  
INTERVENTI  DI EFFICIENZA 
ENERGETICA  ANCHE  TRAMITE  
INTERVENTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA  

1. Di dare atto che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 

2. Di avanzare richiesta di finanziamento al MiTE nella forma di 
contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per 
l’efficientamento energetico dell’edificio Comunale denominato 
“SCUOLA PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO “LOCALITA’ 
GORGHI”, di proprietà comunale con l’acquisto dei seguenti 
prodotti: 



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 

RINNOVABILE  NEGLI  EDIFICI  
DELLE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI,  ATTRAVERSO 
L'ACQUISTO E 
L'APPROVVIGIONAMENTO DEI 
RELATIVI  BENI  E  SERVIZI 
CON LE PROCEDURE 
TELEMATICHE DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) - 
CONTRIBUTO  A  FONDO  
PERDUTO  - 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA  SCUOLE  
PRIMARIE E SECONDARIE DI I° 
GRADO 'LOCALITA' GORGHI'  
ATTRAVERSO  
INSTALLAZIONE  DI 
CHIUSURE TRASPARENTI CON  
INFISSI  E SISTEMI DI 
SCHERMATURA SOLARE - 
DETERMINA A CONTRARRE - 
CODICE CUP: C64D22002060001 

- Capitolato Speciale PONIC 2022 Chiusure 
trasparenti con infissi e sistemi di schermatura 
solare - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI 
- C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 
44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 
44111540-8 PON IC / CSE 2022 – SISTEMI DI 
SCHERMATURA SOLARE - C.P.V. 44115900-8 

3. Di effettuare l’acquisto del prodotto sopra indicato attraverso 
una Richiesta di Offerta Evoluta sul MePa in conformità alla 
disciplina dell’iniziativa e alle regole di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione; 

4. Di dare atto che la procedura di acquisto trova integrale 
applicazione con l’Allegato 8” dell’”Avviso C.S.E. 2022” e che per 
l’edificio in esame sono state effettuate tutte le verifiche 
preliminari dei requisiti richiesti nonché la redazione dell’APE ex 
ante - Codice Identificativo: 20221206-083095-59146 con 
validità fino al 06/12/2032; 

5. Di dare atto che l’importo a base d’asta per l’affidamento in 
oggetto del presente atto ammonta a €140.000,00 oltre iva al 
22% per un totale di €170.800,00; 

6. Di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti 
pubblici che consente di aggiudicare un appalto utilizzando il 
criterio del minor prezzo quando i servizi/forniture hanno 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite nel 
mercato; 

7. Di dare atto, altresì, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporterà nessun onere di spesa sul il Bilancio del Comune 
di Sinagra; 

8. Di dare atto, inoltre, che ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

9. Di dare atto, infine, che la presente determinazione è 
immediatamente eseguibile. 

139) N°139 DEL 09/12/2022 
C.S.E.  2022  -  COMUNI PER LA 
SOSTENIBILITÀ E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA  -  
REALIZZAZIONE  DI  
INTERVENTI  DI EFFICIENZA 
ENERGETICA  ANCHE  TRAMITE  
INTERVENTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA  
RINNOVABILE  NEGLI  EDIFICI  
DELLE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI,  ATTRAVERSO 
L'ACQUISTO E 
L'APPROVVIGIONAMENTO DEI 
RELATIVI  BENI  E  SERVIZI 
CON LE PROCEDURE 
TELEMATICHE DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) - 
CONTRIBUTO  A  FONDO  
PERDUTO  - 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA  SCUOLE  
PRIMARIE E SECONDARIE DI I° 

1. Di dare atto che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 

2. Di avanzare richiesta di finanziamento al MiTE nella forma di 
contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per 
l’efficientamento energetico dell’edificio Comunale denominato 
“SCUOLA PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO “LOCALITA’ 
GORGHI”, di proprietà comunale con l’acquisto dei seguenti 
prodotti: 

- Capitolato Speciale PONIC 2022 Impianti 
fotovoltaici e servizi connessi PON IC / CSE 
2022 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO 
IN RETE – C.P.V. 09331000-8, 09331200-0, 
09332000-5 

3. Di effettuare l’acquisto del prodotto sopra indicato attraverso 
una Richiesta di Offerta Evoluta sul MePa in conformità alla 
disciplina dell’iniziativa e alle regole di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione; 

4. Di dare atto che la procedura di acquisto trova integrale 
applicazione con lAllegato 8” dell’”Avviso C.S.E. 2022” e che per 
l’edificio in esame sono state effettuate tutte le verifiche 
preliminari dei requisiti richiesti nonché la redazione dell’APE ex 
ante - Codice Identificativo: 20221206-083095-59146 con 
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GRADO 'LOCALITA' GORGHI'  
ATTRAVERSO 
L'INSTALLAZIONE 
DIIMPIANTI FOTOVOLTAICI E  
SERVIZI  CONNESSI  - 
DETERMINA A CONTRARRE - 
CODICE CUP: C64D22002060001    

validità fino al 06/12/2032; 
5. Di dare atto che l’importo a base d’asta per l’affidamento in 

oggetto del presente atto ammonta a €35.000,00 oltre iva al 
22% per un totale di €42.700,00; 

6. Di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti 
pubblici che consente di aggiudicare un appalto utilizzando il 
criterio del minor prezzo quando i servizi/forniture hanno 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite nel 
mercato; 

7. Di dare atto, altresì, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporterà nessun onere di spesa sul il Bilancio del Comune 
di Sinagra; 

8. Di dare atto, inoltre, che ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 
Di dare atto, infine, che la presente determinazione è 
immediatamente eseguibile. 

140) N°140 DEL 09/12/2022 
C.S.E.  2022  -  COMUNI PER LA 
SOSTENIBILITÀ E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA  -  
REALIZZAZIONE  DI  
INTERVENTI  DI EFFICIENZA 
ENERGETICA  ANCHE  TRAMITE  
INTERVENTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA  
RINNOVABILE  NEGLI  EDIFICI  
DELLE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI,  ATTRAVERSO 
L'ACQUISTO E 
L'APPROVVIGIONAMENTO DEI 
RELATIVI  BENI  E  SERVIZI 
CON LE PROCEDURE 
TELEMATICHE DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) - 
CONTRIBUTO  A  FONDO  
PERDUTO  - 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA   SCUOLA   
PRIMARIA   'SINAGRA   
CENTRO'   ATTRAVERSO 
INSTALLAZIONE   DISISTEMI   
DI   RELAMPING   -  
DETERMINA A CONTRARRE - 
CODICE CUP: C64D22002070001 

1. Di dare atto che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 

2. Di avanzare richiesta di finanziamento al MiTE nella forma di 
contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per 
l’efficientamento energetico dell’edificio Comunale denominato 
“SCUOLA PRIMARIA CENTRO”, di proprietà comunale con 
l’acquisto dei seguenti prodotti: 

- Capitolato Speciale PONIC2022PON IC/CSE 2022 - 
INTERVENTI DI RELAMPING - C.P.V. 31500000-
1 

3. Di effettuare l’acquisto del prodotto sopra indicato attraverso 
una Richiesta di Offerta Evoluta sul MePa in conformità alla 
disciplina dell’iniziativa e alle regole di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione; 

4. Di dare atto che la procedura di acquisto trova integrale 
applicazione con l’Allegato 8” dell’”Avviso C.S.E. 2022” e che per 
l’edificio in esame sono state effettuate tutte le verifiche 
preliminari dei requisiti richiesti nonché la redazione dell’APE ex 
ante - Codice Identificativo: 20221206-083095-59143 con 
validità fino al 06/12/2032; 

5. Di dare atto che l’importo a base d’asta per l’affidamento in 
oggetto del presente atto ammonta a € 25.000,00 oltre Iva al 
22%, in totale €.30.500,00; 

6. Di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti 
pubblici che consente di aggiudicare un appalto utilizzando il 
criterio del minor prezzo quando i servizi/forniture hanno 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite nel 
mercato; 

7. Di dare atto, altresì, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporterà nessun onere di spesa sul il Bilancio del Comune 
di Sinagra; 

8. Di dare atto, inoltre, che ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

9. Di dare atto, infine, che la presente determinazione è 
immediatamente eseguibile. 

141) N°141 DEL 09/12/2022 9. Di dare atto che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 
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C.S.E.  2022  -  COMUNI PER LA 
SOSTENIBILITÀ E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA  -  
REALIZZAZIONE  DI  
INTERVENTI  DI EFFICIENZA 
ENERGETICA  ANCHE  TRAMITE  
INTERVENTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA  
RINNOVABILE  NEGLI  EDIFICI  
DELLE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI,  ATTRAVERSO 
L'ACQUISTO E 
L'APPROVVIGIONAMENTO DEI 
RELATIVI  BENI  E  SERVIZI 
CON LE PROCEDURE 
TELEMATICHE DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) - 
CONTRIBUTO  A  FONDO  
PERDUTO  - 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA   SCUOLA   
PRIMARIA   'SINAGRA   
CENTRO'   ATTRAVERSO 
INSTALLAZIONE DI CHIUSURE 
TRASPARENTI CON INFISSI E 
SISTEMI DI SCHERMATURA 
SOLARE - DETERMINA A 
CONTRARRE - CODICE CUP: 
C64D22002070001 

1. Di avanzare richiesta di finanziamento al MiTE nella forma di 
contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per 
l’efficientamento energetico dell’edificio Comunale denominato 
“SCUOLA PRIMARIA SINAGRA CENTRO”, di proprietà comunale 
con l’acquisto dei seguenti prodotti: 

- Capitolato Speciale PONIC 2022 Chiusure 
trasparenti con infissi e sistemi di schermatura 
solare - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI 
- C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 
44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 
44111540-8 PON IC / CSE 2022 – SISTEMI DI 
SCHERMATURA SOLARE - C.P.V. 44115900-8 

2. Di effettuare l’acquisto del prodotto sopra indicato attraverso 
una Richiesta di Offerta Evoluta sul MePa in conformità alla 
disciplina dell’iniziativa e alle regole di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione; 

3. Di dare atto che la procedura di acquisto trova integrale 
applicazione con l’ Allegato 8” dell’”Avviso C.S.E. 2022” e che per 
l’edificio in esame sono state effettuate tutte le verifiche 
preliminari dei requisiti richiesti nonché la redazione dell’APE ex 
ante - Codice Identificativo: 20221206-083095-59143 con 
validità fino al 06/12/2032; 

4. Di dare atto che l’importo a base d’asta per l’affidamento in 
oggetto del presente atto ammonta a €170.000,00 oltre iva al 
22% per un totale di €207.400,00; 

5. Di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti 
pubblici che consente di aggiudicare un appalto utilizzando il 
criterio del minor prezzo quando i servizi/forniture hanno 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite nel 
mercato; 

6. Di dare atto, altresì, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporterà nessun onere di spesa sul il Bilancio del Comune 
di Sinagra; 

7. Di dare atto, inoltre, che ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

8. Di dare atto, infine, che la presente determinazione è 
immediatamente eseguibile. 
 

142) N°142 DEL 09/12/2022 
C.S.E.  2022  -  COMUNI PER LA 
SOSTENIBILITÀ E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA  -  
REALIZZAZIONE  DI  
INTERVENTI  DI EFFICIENZA 
ENERGETICA  ANCHE  TRAMITE  
INTERVENTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA  
RINNOVABILE  NEGLI  EDIFICI  
DELLE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI,  ATTRAVERSO 
L'ACQUISTO E 
L'APPROVVIGIONAMENTO DEI 
RELATIVI  BENI  E  SERVIZI 
CON LE PROCEDURE 
TELEMATICHE DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

1. Di dare atto che le premesse vengono interamente ed 
integralmente richiamate per essere approvate; 

2. Di avanzare richiesta di finanziamento al MiTE nella forma di 
contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per 
l’efficientamento energetico dell’edificio Comunale denominato 
“SCUOLA PRIMARIA SINAGRA CENTRO”, di proprietà comunale 
con l’acquisto dei seguenti prodotti: 

- Capitolato Speciale PONIC 2022 Impianti 
fotovoltaici e servizi connessi PON IC / CSE 
2022 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO 
IN RETE – C.P.V. 09331000-8, 09331200-0, 
09332000-5 

3. Di effettuare l’acquisto del prodotto sopra indicato attraverso 
una Richiesta di Offerta Evoluta sul MePa in conformità alla 
disciplina dell’iniziativa e alle regole di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione; 
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AMMINISTRAZIONE (MEPA) - 
CONTRIBUTO  A  FONDO  
PERDUTO  - 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA   SCUOLA   
PRIMARIA   'SINAGRA   
CENTRO'   ATTRAVERSO 
L'INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E 
SERVIZI CONNESSI - 
DETERMINA A CONTRARRE - 
CODICE CUP: C64D22002070001 

4. Di dare atto che la procedura di acquisto trova integrale 
applicazione con l’ Allegato 8” dell’”Avviso C.S.E. 2022” e che per 
l’edificio in esame sono state effettuate tutte le verifiche 
preliminari dei requisiti richiesti nonché la redazione dell’APE ex 
ante - Codice Identificativo: 20221206-083095-59143  con 
validità fino al 06/12/2032; 

5. Di dare atto che l’importo a base d’asta per l’affidamento in 
oggetto del presente atto ammonta a €20.000,00 oltre Iva al 
22%, in totale  €.24.400,00; 

6. Di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti 
pubblici che consente di aggiudicare un appalto utilizzando il 
criterio del minor prezzo quando i servizi/forniture hanno 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite nel 
mercato; 

7. Di dare atto, altresì, che l’adozione del presente provvedimento 
non comporterà nessun onere di spesa sul il Bilancio del Comune 
di Sinagra; 

8. Di dare atto, inoltre, che ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

9. Di dare atto, infine, che la presente determinazione è 
immediatamente eseguibile. 

143) N°143 DEL 12/12/2022 
AFFIDAMENTO  LAVORI  
MEDIANTE  PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI 
DALL'ART.  1  COMMA  2  
LETTERA  B)  DELLA  L.  N. 
120/2020 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONI)  COME 
MODIFICATO DALLA L. N. 108 
DEL   2021  (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONI  BIS)  -  
INTERAMENTE TELEMATICA  
AI  SENSI DELL'ARTICOLO 58 
DEL D.LGS. 50/2016 E CON  
AGGIUDICAZIONE SECONDO 
IL CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO AI SENSI  DELL'ART.  
95,  COMMA 4 E DELL'ART. 36, 
COMMA 9-BIS, DEL  D.LGS.  
50/2016  E  S.M.I.  E  CON  
L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO  
DELL'ESCLUSIONE  
AUTOMATICA  IN  CASO  DI 
OFFERTA ANOMALA AI SENSI 
DELL' ART. 97, COMMI 2-BIS E 
8, DEL D.LGS. 50/2016    E    
S.M.I.,    RELATIVAMENTE    AI   
'LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE ED 
ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI 
CALCIO E CAMPETTO 
POLIFUNZIONALE - STRALCIO 
FUNZIONALE - IMPORTO  
€.1.250.000,00' - 
FINANZIAMENTO: D.D.G. 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti: 

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 

possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 

n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 

ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 

dell’aggiudicatario della procedura di gara in oggetto Consorzio 
Artek con sede in Via Giuseppe Scarabelli, 6, Roma P.IVA n. 

11533421001, PEC: consorzio-artek@pec.it (documentazione 

agli atti dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 

generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 

d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 

n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 

dell’aggiudicataria Consorzio Artek con sede in Via 

Giuseppe Scarabelli, 6, Roma P.IVA n. 11533421001, PEC: 

consorzio-artek@pec.it; 

3) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 

n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 

ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, disposto con Determinazione Dirigenziale 

n°119 del 29/10/2022; 

4) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, rimangono affidati in 

favore dell’operatore economico Consorzio Artek con sede in 

Via Giuseppe Scarabelli, 6, Roma P.IVA n. 11533421001, PEC: 

consorzio-artek@pec.it con un ribasso del 7,15 %, per un 

importo di aggiudicazione di € 928.471,12, oltre IVA, di 

cui € 8.748,61 per oneri di sicurezza; 

5) DÌ DARE ATTO che il nuovo quadro Economico rimodulato a 
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N°1054 DEL 21/07/2022,   DEL   
DIRIGENTE   GENERALE   
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE  DELLE  
INFRASTRUTTURE  E DELLA 
MOBILITÀ - CODICE CUP:  
C64J17000040001  - CODICE 
CIG: 9428380150 - DETERMINA 
INTERVENUTA  EFFICACIA  AI  
SENSI  DELL'ART. 32 COMMA 7 
DEL D.LGS. N°50/2016 E S.M.I.   

seguito del ribasso d’asta risulta essere così distinto: 

RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 
DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTO POLIFUNZIONALE - 

STRALCIO FUNZIONALE 

Quadro Economico aggiornato a seguito del 
ribasso d’asta del 7,15% 

A) Importo dei Lavori 

a.1) Campo Sportivo - Opere Edili €. 277.46

1,41 

 

a.2) Adeguamento terreno di gioco €. 471.89

7,70 

a.3) Impianto di illuminazione €. 241.18

7,48 

a.4) Oneri della Sicurezza non 

soggetti a ribasso 

€. 8.748,6

1 

 A) IMPORTO TOTALE DEI 
LAVORI 

€. 999.29

5,20 

 

 Lavori al netto del ribasso 
d’asta del  7,15% e 
compreso oneri per la 
sicurezza pari ad 
€.8.748,61 

  928.471,12

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

b.1) IVA 10% sui Lavori e Oneri di 

Sicurezza su €.928.471,12 

€. 92.847,

11 

 

b.2) Incentivi ex art. 13 = (0,80*2%) €. 15.988,

72 

 

b.3) Competenze tecniche per 

Direzione Lavori, Misura e 

Cont., emissione CRE 

compreso Cassa Previdenza 

e IVA 

€. 60.870,

83 

 

b.4) Competenze tecniche per 

coordinatore Sicurezza in 

fase di esecuzione 

compreso Cassa Previdenza 

e IVA 

€. 34.224,

32 

 

b.5) Competenze tecniche per 

Collaudo Statico compreso 

Cassa Previdenza e IVA 

€. 4.413,8

9 

 

b.6) Oneri di conferimento a 

discarica compreso IVA 

€. 6.000,0

0 

 

b.7) Per allacci a pubblici servizi €. 500,00  

b.8) Imprevisti (< del 10%) IVA 

inclusa 

€. 15.084,

93 

 

b.9) Spese per gara e pubblicità €. 1.000,0

0 

 

b.10) Per acquisizione pareri ASP €. 400,00  

b.11) Per prove di laboratorio e 

collaudi IVA inclusa 

€. 1.500,0

0 

 

b.12) Per acquisizione pareri FIGC €. 1.000,0

0 

 

b.13) Contributo ANAC €. 375,00  
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b.14) Acquisto attrezzature IVA 

inclusa 

€. 16.500,

00 

 

 TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

€. 250.70

4,80 

250.704,80

C) Economie 

c.1) Economie da ribasso d’asta €. 70.824,

08 

70.824,08 

 IMPORTO TOTALE €.  1.250.000,
00 

6) DI DARE ATTO che la somma di €.1.250.000,00, trova 

copertura finanziaria con i fondi di cui al D.D.G. n°1054 del 

21/07/2022, trasmesso con nota Prot. n°106267 del 

25/07/2022, registrata al Protocollo Generale dell’Ente in pari 

data, al n°10058 da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e 

Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti; 

7) DI COMUNICARE la presente aggiudicazione all’Operatore 

Economico Consorzio Artek con sede in Via Giuseppe 

Scarabelli, 6, Roma P.IVA n. 11533421001, PEC: consorzio-

artek@pec.it, nonché agli altri Operatori Economici 

partecipanti alla procedura di gara in oggetto attraverso la 

piattaforma telematica ASMECOMM (Tutto Gare) in conformità 

alle disposizioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.; 

8) DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste 

dal vigente codice di comportamento dell’Ente e dalla legge 

190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal 

procedimento di che trattasi; 

9) DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di 

parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e il 

destinatario del presente provvedimento; 

10) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti 

gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 

all’adozione del presente provvedimento ( Contratto e 

consegna lavori) e 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, mediante 

trasmissione della presente determinazione agli Operatori 

Economici ammessi sulla Piattaforma Telematica ASMECOMM 

(Tuttogare); 

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 

Economico Consorzio Artek con sede in Via Giuseppe 

Scarabelli, 6, Roma P.IVA n. 11533421001, PEC: consorzio-

artek@pec.it, al 2° in graduatoria AVENI SRL con sede in VIA 

MOLETI, 20, BARCELLONA POZZO DI GOTTO P.IVA n. 

02675130831, PEC: aveni@pec.enya.it, all’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento 

delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, al 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Signor 

Sindaco; 
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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 28/12/2022 
CONTRIBUTO  IN  FAVORE  DEL  
COMUNE DI SINAGRA 
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO   
DI   €  50.000,00  -  DECRETO  
DEL  MINISTERO 
DELL'INTERNO DEL 30 
GENNAIO 2020, RECANTE: 
'ATTRIBUZIONE AI COMUNI  
AI  COMUNI  PER  LA  MESSA  
IN SICUREZZA DI SCUOLE, 
STRADE,    EDIFICI    PUBBLICI   
E   PATRIMONIO   COMUNALE, 
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO  E  
ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE.  
ANNI 2021-2024' - ANNUALITÀ 
2022 - LAVORI DENOMINATI 
'MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEGLI  
IMMOBILI  COMUNALI  E  
DELLE  AREE ESTERNE 
RICADENTI NELL'AREA   PIM   
DELLA   C/DA  FILIPPELLO'  -  
CODICE CUP: C62F22000650001  
CODICE  SIMOG:  940671284E  - 
APPROVAZIONE ATTI  DI  
CONTABILITA'  FINALE  E  
CERTIFICATO  DI REGOLARE 
ESECUZIONE 

1)-Di approvare, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n°207 del 
05/10/2010, gli atti di contabilità finale e il Certificato di 
Regolare Esecuzione redatto in data 15/12/2022 dalla quale 
si evince che i lavori assegnati all’Impresa SCAFIDI CARMELO, - 
Contrada Mulinazzo, n°10 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita 
IVA/Codice Fiscali: SCFCML79L30I199A – PEC: 
carmeloscafidi@pec.it, sono collaudabili e dal quale risulta che 
il credito residuo da liquidare all’Impresa ammonta ad ammonta 
ad €.40.451,01, oltre IVA 10%, in totale €.44.496,11;  

2)-Di trasmettere copia della presente Determinazione 
all’Impresa esecutrice dei lavori SCAFIDI CARMELO, - Contrada 
Mulinazzo, n°10 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA/Codice 
Fiscali: SCFCML79L30I199A – PEC: carmeloscafidi@pec.it, al 
fine della trasmissione, nei termini di legge, della fattura per la 
liquidazione dell’importo sopra rappresentato 

3)-Di dare atto, inoltre, che la complessiva somma di €.44.496,11 
trova copertura finanziaria sui fondi assegnati a questo Ente 
giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 
2020, recante: “Attribuzione ai comuni ai comuni per la 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale, efficientamento energetico e 
abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-
2024” – Annualità 2022 ed imputata al Cap. 2522/1;  

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 SCAFIDI CARMELO, - 
Contrada Mulinazzo, n°10 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita 
IVA/Codice Fiscali: SCFCML79L30I199A – PEC: 
carmeloscafidi@pec.it 

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

 

145) N°145 DEL 28/12/2022 
ATTUAZIONE  COMMA  1  
DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 
5/2014 COME MODIFICATO  
DAL  COMMA 2 DELL'ART. 6 
DELLA L.R. N. 9/2015 - NONCHÉ  
DALL'ART.  14  -  COMMA  6  - 
DELLA LEGGE REGIONALE 
08/05/2018, N.8 - 
PROCEDIMENTO DEL BILANCIO 
PARTECIPATO DEL COMUNE  DI  
SINAGRA  -  DEMOCRAZIA  

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono 
integralmente ed interamente riportate e trascritte: 

1. Di prendere atto del punto sub 2) del Provvedimento di 
Giunta Comunale n°233 del 19/12/2022, con la quale si è 
deliberato che è stata assegnata, a questo Uffico la 
complessiva somma di €.5.960,09, per l’attuazione del 
progetto denominato  “Fiorire è accogliere” – Azioni 1 e 2 
“Manifestazioni Turistiche” e “Eventi Culturali”, pertanto 
occorre procedere al conseguente impegno di spesa; 

2. Di impegnare, per le motivazioni sopra riportate la 
complessiva somma di €.5.960,09 con imputazione  al Titolo 1 
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PARTECIPATA ANNO 2022 - 
ESECUZIONE   DELIBERAZIONE   
GIUNTA   COMUNALE  N.  233 
DEL 19/12/2022 - IMPEGNO 
SPESA    

- Missione 1 – Programma11 - Cap. n. 2461/1, del Bilancio 
Pluriennale di Previsione 2022/2024; 

3. Di dare atto che alla scelta del contraente si provvederà con 
successivo apposito atto, nello scrupoloso rispetto delle vigenti 
disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 
n. 56/2017, dalla Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto 
Semplificazioni) ed in ultimo dalla Legge 29/07/2021 n. 108 
(c.d. Decreto Semplificazioni Bis); 

4. Di dare atto, inoltre, che, in riferimento all’istruttoria e 
all’adozione del presente provvedimento, non ricorrono 
situazioni di conflitto d’interesse, neanche potenziale, con i 
soggetti interessati al procedimento, capaci di incidere 
negativamente sull’imparzialità del sottoscritto in qualità di 
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica edilizia 
Privata e Lavori Pubblici; 

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 
241/1990, così come recepita con L. R. 10/1991; 

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

  

146) N°146 DEL 28/12/2022 
CIRCOLARE   N.   13  DEL  
16.11.2018  -  CONTRIBUTI  PER 
LA CONSERVAZIONE   DEI   
BENI   LIBRARI  E  PER  
L'ACQUISTO DI 
PUBBLICAZIONI   DA  
ASSEGNARE  ALLE  
BIBLIOTECHE  APERTE AL 
PUBBLICO  -  CAPITOLO  377349  
-  ANNO  2022-  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA 
DITTA ZS INFORMATICA SRL 
VIA PADRE PIO - PATTI - 

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

1)-Di liquidare alla ditta  ZS informatica SRL  con sede in Patti via 
Padre Pio 8 -  P. IVA 03200620833 -  l’unita fattura  
n°246FTSP/22  del 14.12.2022, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 28.12.2022  al n°16767 per la fornitura di arredi e 
libri da destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” 
per l’importo complessivo di  €. 800,00,  con modalità di addebito 
come specificato nella suddetta fattura; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 800,00, è imputata al 
Cap. n. 2664/1 - <<Acquisto attrezzatura, ecc. Biblioteca 
comunale>>, del Bilancio Pluriennale di previsione 2022 – 2024 
competenza Anno 2022 ; 

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. 
 

147) N°147 DEL 28/12/2022 
CONTRIBUTO  IN  FAVORE  DEL  
COMUNE DI SINAGRA 
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO   
DI   €  50.000,00  -  DECRETO  
DEL  MINISTERO 

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

2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione 
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva 
somma di €.697,05, relativa all’Incentivo Progettazione art. 
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DELL'INTERNO DEL 30 
GENNAIO 2020, RECANTE: 
'ATTRIBUZIONE AI COMUNI  
AI  COMUNI  PER  LA  MESSA  
IN SICUREZZA DI SCUOLE, 
STRADE,    EDIFICI    PUBBLICI   
E   PATRIMONIO   COMUNALE, 
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO  E  
ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE.  
ANNI 2021-2024' - ANNUALITÀ 
2022 - LAVORI DENOMINATI 
'MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEGLI  
IMMOBILI  COMUNALI  E  
DELLE  AREE ESTERNE 
RICADENTI NELL'AREA   PIM   
DELLA   C/DA  FILIPPELLO'  -  
CODICE CUP: C62F22000650001  
CODICE  SIMOG:  940671284E  - 
LIQUIDAZIONE INCENTIVO  
ART. 113 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, 
N. 50 

113 del Codice dei Contratti approvato con Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo il 
prospetto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento 
relativamente ai lavori di “MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI E DELLE AREE ESTERNE RICADENTI 
NELL’AREA PIM DELLA C/DA FILIPPELLO”; 

3)-Di dare atto che la somma di €.697,05 trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnati a questo Ente giusto 
Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 
2020, recante: “Attribuzione ai comuni ai comuni 
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale, efficientamento 
energetico e abbattimento delle barriere 
architettoniche. Anni 2021-2024” – Annualità 2022 
ed imputata al Cap. 2522/1; 

4)-Di dare atto che in data 15/12/2022, per l’appalto dei lavori 
in oggetto, è stato redatto il certificato di regolare 
esecuzione dei lavori in oggetto, conformemente al D.Lgs. 
n. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018; 

5)- Di dare atto che fra i destinatari di codesti incentivi tecnici 
di cui all’art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. non 
risultano dipendenti e funzionari appartenenti alla fascia 
professionale del personale con qualifica dirigenziale (giusta 
Delibera Corte dei Conti Liguria, Sezione Controllo, del 6 
dicembre 2018, n. 131) 

6)-Di dare atto che la ripartizione dei suddetti incentivi risulta 
conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento 
Comunale per la ripartizione degli incentivi alla 
progettazione interna, adottato con Deliberazione di G.C. n. 
127 dell’11/09/2019; 

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

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

 


