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AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2021/AL 30/06/2021 
 

N° Ord. N° __ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 05/01/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO SPESA E 
AGGIUDICAZIONE AI SENSI  
DELL'ART.  36  COMMA  2)  
LETTERA  A)  DEL D.LGS. N. 
50/2016  COME  MODIFICATO 
IN ULTIMO DALL'ART. 1 
DELLA LEGGE N. 120/2020 
(DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) PER 
L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI  TECNICI  
ATTINENTI 
ALL'ESECUZIONE DELLE 
INDAGINI E VERIFICHE   DEI   
SOLAI   E  CONTROSOFFITTI  
DEGLI  EDIFICI SCOLASTICI  
DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  
(SCUOLA  DELL'INFANZIA 
SINAGRA,   PIAZZA  SANDRO  
PERTINI  S.N.:  CODICE  
EDIFICIO 0830953284    
CODICE    CUP:   
C64I19001420001   -   SCUOLA 
DELL'INFANZIA  GORGHI,  
VIA  PIERSANTI  
MATTARELLA:  CODICE 
EDIFICIO  08309535458  
CODICE CUP: C64I19001430001 
- SCUOLA PRIMARIA  
SINAGRA,  VIA  CASE  ESCAL  
SNC:  CODICE EDIFICIO 
0830953566   CODICE   CUP:   
C64I19001440001)   -   
DECRETO DIRETTORIALE  DEL  
MIUR  N. R.0000002 DEL 
08/01/2020 - CIG: 

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

- DI INDIVIDUARE quale procedura di affidamento del servizio 
tecnico in oggetto la trattativa diretta che, ai sensi dell’art. 36 
co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato 
dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 e della Legge 
n°120/2020 (Decreto Semplificazioni); 

- DI AGGIUDICARE pertanto attraverso Trattativa Diretta (TD), 
previa negoziazione telematica attivata con Lettera/PEC prot. n. 
14572 del 30/12/2020, all’Operatore Economico ing. Giuseppe 
SCALISI Partita IVA: 00751220831 C.F.: SCLGPP52P23L482Y 
PEC: giuseppe.scalisi@pec.it, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Messina dal 04/07/1980 matricola n. 
945 Sezione A, dichiarandosi disponibile ad effettuare il servizio 
tecnico in oggetto, offrendo un ribasso del 5,00% sull’importo 
posto a base di gara di € 16.551,07, pertanto per l’importo 
contrattuale di € 15.723,52, al netto del suddetto ribasso d’asta, 
oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA al 22%, per un importo 
complessivo pari a € 19.950,00; 

- DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 21.000,00 sul 
Bilancio di Previsione 2021/2023 (esercizio 2021), in corso di 
predisposizione ed approvazione da parte degli organi comunali 
competenti; 

- DI DARE ATTO che a seguito della negoziazione diretta con il 
suddetto professionista, è stata generata un’economia 
complessiva di spesa pari a € 1.050,00; 

- 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 DARE ATTO che la spesa complessiva in oggetto, trova 
copertura a valere sul contributo complessivo pari ad € 
21.000,00 assegnato a questo Ente, giusto Decreto Direttoriale n° 
R.0000002 del 08/01/2020 del Direttore Generale del Ministero 
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Z602CBFD22  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati tramite scambio di lettere 
commerciali attraverso corrispondenza telematica (firma per 
accettazione della presente determinazione dirigenziale) e che la 
forma contrattuale che regola il rapporto fra le parti sarà quella 
della sottoscrizione della determinazione dirigenziale di 
affidamento con i relativi allegati, che verrà stipulata dopo 
l’intervento efficacia della presente aggiudicazione; 

- DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la 
verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al 
suddetto operatore economico (così come dichiarati dallo stesso 
in fase di gara con il DGUE), ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla 
L. n. 55/2019 ed in ultimo dalla L. n. 120/2020; 

- DI DARE ATTO che il suddetto operatore economico dovrà 
espletare il servizio in oggetto nello scrupoloso rispetto delle 
disposizioni riportate nei seguenti provvedimenti, emanati dal 
MIUR: 
• Decreto Direttoriale del MIUR prot. n. 0004651 del 

07/04/2020, Linee Guida INDAGINI E VERIFICHE SU SOLAI 
E CONTROSOFFITTI; 

• Capitolato Tecnico per le indagini e verifiche dei solai e 
controsoffitti degli edifici scolastici pubblici, emanato dal 
MIUR; 

- DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico ing. Giuseppe SCALISI Partita IVA: 00751220831 
C.F.: SCLGPP52P23L482Y PEC: giuseppe.scalisi@pec.it 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 e finanziari, 
consequenziali all’adozione del presente provvedimento, in 
particolare l’espletamento di tutte le attività di rendicontazione 
entro e non oltre il 31/12/2021, per come disposto dai seguenti: 
• Decreto Direttoriale del MIUR prot. n. 0004651 del 

07/04/2020, Linee Guida INDAGINI E VERIFICHE SU 
SOLAI E CONTROSOFFITTI; 

• Capitolato Tecnico per le indagini e verifiche dei solai e 
controsoffitti degli edifici scolastici pubblici, emanato dal 
MIUR; 

- 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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2) N° 2 DEL 08/01/2021 
IMPIANTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
CONTRADA  MARTINI  -  
AREA MERCATALE - 
PARCHEGGIO AUTOBUS E 
VARIE   ZONE   DEL   
TERRITORIO   -  ESECUZIONE  
INTERVENTI STRAORDINARI  
-  CIG:Z3A2FE87F1  -  
CONSUNTIVO  DI  SPESA - 
LIQUIDAZIONE -   

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 14461 del 

28/12/2020, (in atti dell’ufficio) relativo agli interventi 
straordinari in oggetto dell’importo netto di €. 1.927,20, oltre 
IVA, in totale €. 2.351,18; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 
esecutrice degli interventi straordinari impianti di P.I. di 
proprietà comunale Contrada Martini – Area Mercatale – 
Parcheggio Autobus e varie zone del territorio - la somma 
netta di €. 1.927,20, in totale €. 2.351,18, IVA compresa, a 
saldo della fattura n. 11_20 del 31/12/2020, mediante 
accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 2.351,18,  è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 247 del 21/12/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 - Missione 8 - Programma 1 - Capitolo 2005/1 – 
RR.PP. <<Spese illuminazione pubblica>>; 

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

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

3) N° 3 DEL 08/01/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
RIPETIZIONE SERVIZIO  DAL  
01/07/2020  AL  31/12/2020 
CIG: Z5F2D27DB3 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA 
MESI DI NOVEMBRE E 
DICEMBRE 2020 ALLA DITTA  
SIEL  SAS  DI  BONFIGLIO  C. 
& C. - CHIUSURA RAPORTO 
CONTRATTUALE -      

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

intercorrente tra la ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C. – c/da 
Zigale, 22 – 98069 – Sinagra – P.IVA:01690230832 ed il 
Comune di Sinagra relativamente al servizio di manutenzione 
e gestione degli impianti di P.I. di proprietà comunale, giusti 
contratti sottoscrizione determine dirigenziali n. 103/2017 - 
n. 134/2018 – n. 16/2019 – n. 170/2019 – n. 110/2020 – 
periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente alla ripetizione del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà 
comunale,  la somma netta di €. 1.412,65, in totale €. 
1.723,43, IVA compresa, a saldo della fattura n. 10_20 del 
30/12/2020 relativa ai mesi di novembre e dicembre 2020, 
mediante accredito come da fattura ed a definizione del 
rapporto contrattuale; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 1.723,43, è stata impegnata 
con determina dirigenziale n. 110 del 29/05/2020, e risulta 
imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 
2005/1 – RR.PP. <<Spese Illuminazione Pubblica>>; 

4) Di dare atto ancora che non si procede allo svincolo della 
cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 
2018/13/6387480 della Italiana Assicurazioni  – Agenzia di 
Brolo (ME), in quanto il servizio di che trattasi per l’anno 
2021 è stato aggiudicato alla stessa ditta, la quale ha 
presentato appendice di aumento; 

5) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy 
alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun 
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documento; 
6) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 

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

4) N° 4 DEL 08/01/2021 
SERVIZIO    DI    
MANUTENZIONE    IMPIANTI    
<<ELETTRICO - 
RISCALDAMENTO  -  
CONDIZIONAMENTO  E  
IMPIANTI  ANTINCENDIO 
EDIFICI     SCOLASTICI>>     E    
IMPIANTI    <<ELETTRICO E 
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
COMUNALI>>  E IMPIANTO 
ANTINCENDIO AREA  PIM  - 
NECESSITA' ESECUZIONE 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE DI RIRPISTINO 
FUNZIONALITA' IMPIANTO 
ANTINCENDIO P.I.M.  ED  
INTERVENTI  VARI - CIG: 
Z6D301B8B1 - IMPEGNO DI 
SPESA - AFFIDAMENTO 
INTERVENTO - 
DETERMINAZIONI -          

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 
2.000,00, IVA compresa, per l’esecuzione di un intervento 
straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità 
dell’impianto antincendio P.I.M. ed interventi vari;.  

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

3) La somma complessiva di €. 2.000,00, è imputata al Titolo 1 - 
Missione 14 - Programma 1 - Capitolo 2368/1 – RR.PP. - << 
Spese manutenzione, ecc. insediamento artigianale 
attrezzato>>; 

4) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento straordinario 
di che trattasi è stato generato il seguente CIG:Z6D301B8B1, 
sulla piattaforma ANAC; 

5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà 
con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione 
di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare 
fattura elettronica da parte della ditta incaricata; 

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

5) N° 5 DEL 08/01/2021 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTI  
STRAORDINARI ED URGENTI 
PER IL RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITÀ  DELL' 
IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO POZZO 
SALLEO - CONDOTTA  DI  
DISTRIBUZIONE SERBATOIO 
S. BIAGIO - SERBATOIO S.  
MARCO/S.  PIETRO  - 
SERBATOIO 
PIRERA/MAIMONE - LINEA 
DI DISTRIBUZIONE  S. 
PIETRO/FARANO' - 
REVISIONE POMPA E 
QUADRO ELETTRICO   
SERBATOIO  LIMARI/BACINA  
-  CIG:  Z80301B8E9 - 
IMPEGNO DI SPESA - 
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI -    

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

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di 
€. 6.000,00, IVA compresa per l’esecuzione dell’intervento 
straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità 
dell’impianto di sollevamento POZZO  SALLEO – CONDOTTA 
DI DISTRIBUZIONE SERBATOIO S. BIAGIO – SERBATOIO S. 
MARCO/S. PIETRO – SERBATOIO PIRERA/MAIMONE – 
LINEA DI DISTRIBUZIONE S. PIETRO/FARANO’ – 
REVISIONE POMPA E QUADRO ELETTRICO SERBATOIO 
LIMARI/BACINA; 

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

3) La somma complessiva di €. 6.000,00, è imputata al Titolo 1 
- Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 1467/1 – RR.PP. - 
<Spese funzionamento servizio idrico>>; 

4) Di dare atto per l’effettuazione dell’intervento straordinario di 
che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo 
gara (CIG) n. Z80301B8E9, sulla piattaforma ANAC; 

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



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 

6) N° 6 DEL 11/01/2021 
CONSOLIDAMENTO   DEL   
VERSANTE   ABITATO  DELLA  
LOCALITA' SERROLIPARI  E  
MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO 
IDROGEOLOGICO CON OPERE 
DÌ PROTEZIONE ANNESSE - 
NOMINA RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO  
AI SENSI DELL'ART. 31 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E 
DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 
3.       

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

(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento denominato: “CONSOLIDAMENTO DEL 
VERSANTE ABITATO DELLA LOCALITA’ SERROLIPARI 
E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON 
OPERE DÌ PROTEZIONE ANNESSE, viene individuato 
nella persona del geom. Giuseppe Franchina, funzionario 
tecnico di ruolo (Cat. C) in servizio presso questo Ente, in 
possesso delle adeguate competenze e capacità, previste 
dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida 
ANAC n. 3; 

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

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

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

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

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

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

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

• formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini 
della predisposizione e del successivo aggiornamento 
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 
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finalizzato al servizio in oggetto; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso 
all’espletamento dei  compiti sopra elencati, come stabilito 
dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,  modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, 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 
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Comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. n. 
127 dell’11/09/2020), per cui nessun onere finanziario 
risulta a carico del Bilancio Comunale. 

7) N° 7 DEL 11/01/2021 
OPERE  DÌ  
CONSOLIDAMENTO  PER  LA  
MESSA  IN SICUREZZA DEL 
VERSANTE  ABITATO  IN  
CONTRADA  FARANO'  (AREA  
SOGGETTA A CROLLI  CON  
PERICOLOSITA'  E  RISCHIO  
ELEVATO)  -  NOMINA 
RESPONSABILE  UNICO  DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 31 DEL  D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. E DELLE 
LINEE GUIDA ANAC N. 3. 

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

(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento denominato: “OPERE DÌ 
CONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL VERSANTE ABITATO IN CONTRADA FARANO’ 
(AREA SOGGETTA A CROLLI CON PERICOLOSITA’ E 
RISCHIO ELEVATO)”, viene individuato nella persona del 
geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo (Cat. 
C) in servizio presso questo Ente, in possesso delle adeguate 
competenze e capacità, previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• confermare l’attestazione di regolare esecuzione 
(attestata dal direttore dell’esecuzione nel caso in cui 
non coincida con il RUP). 
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6. DI DARE ATTO che l’eventuale onere economico connesso 
all’espletamento dei  compiti sopra elencati, come stabilito 
dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,  modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, 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 
risulta a carico del Bilancio Comunale. 

8) N° 8 DEL 11/01/2021 
MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  
VERSANTE ABITATO IN 
LOCALITA' S. PIETRO   AL   
FINE   DÌ  RIDURRE  IL  
RISCHIO  DÌ  FRANA DA 
SCORRIMENTO - NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI  
DELL'ART.  31 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. E DELLE 
LINEE GUIDA ANAC N. 3.       

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

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento denominato: “MESSA IN SICUREZZA DEL 
VERSANTE ABITATO IN LOCALITA’ S. PIETRO AL 
FINE DÌ RIDURRE IL RISCHIO DÌ FRANA DA 
SCORRIMENTO”, viene individuato nella persona del 
geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo (Cat. 
C) in servizio presso questo Ente, in possesso delle 
adeguate competenze e capacità, previste dall’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica 
di conformità tutta la documentazione di riferimento; 
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• 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, 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 
risulta a carico del Bilancio Comunale. 

9) N° 9 DEL 11/01/2021 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  
DELLA  SCUOLA  PRIMARIA 
DÌ VIA CASE ESCAL - 
NOMINA RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO 
AI SENSI DELL'ART.  31  DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E 
DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 
3.       

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

(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento denominato: “MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DÌ VIA CASE ESCAL”, viene 
individuato nella persona del geom. Giuseppe Franchina, 
funzionario tecnico di ruolo (Cat. C) in servizio presso questo 
Ente, in possesso delle adeguate competenze e capacità, 
previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle 
Linee Guida ANAC n. 3; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica 



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 

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). 

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, 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 risulta 
a carico del Bilancio Comunale. 

10) N° 10 DEL 11/01/2021 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  
DELLA  SCUOLA  
DELL'INFANZIA DÌ VIA PIER  
SANTI  MATTARELLA  -  
NOMINA  RESPONSABILE  
UNICO DEL PROCEDIMENTO  
AI SENSI DELL'ART. 31 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E 
DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 
3.    

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

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento denominato: “MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DÌ VIA PIER SANTI 
MATTARELLA”, viene individuato nella persona del geom. 
Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo (Cat. C) in 
servizio presso questo Ente, in possesso delle adeguate 
competenze e capacità, previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) N° 11 DEL 19/01/2021 
SERVIZIO   DI   CONTROLLO  
E  MANUTENZIONE  
PIATTAFORMA PER DISABILI 
PALAZZO SALLEO, VIA 
UMBERTO I° ED ASCENSORI 
SCUOLA MEDIA,  VIA 
PIERSANTI MATTARELLA E 
SCUOLA ELEMENTARE 
CENTRO -  CIG. Z1723B1FD1 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
DITTA KONE S.P.A. - PERIODO 
DAL 01/07/2020 AL 
31/12/2020 -       

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

(MI), via Figino, 41 – P.IVA: 12899760156, affidataria della 
gestione del servizio di controllo e manutenzione piattaforma 
per disabili palazzo Salleo via Umberto I° - ascensore scuola 
media via P.S. Mattarella ed ascensore scuola elementare 
Centro, la somma netta di €. 810,00, in totale €. 988,20, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 0094404156 del 
31/12/2020, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020, 
mediante accredito come da fattura;  

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

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

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

 

12) N° 12 DEL 19/01/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI DICEMBRE 2020 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI S.P.A. - 
DETERMINAZIONI -        

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

con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo dicembre 2020, presso 
l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda 
Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 2.174,78, in totale 
€. 2.392,26, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3441 del 
31/12/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.392,26, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP.  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

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

13) N° 13 DEL 28/01/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8496345DAF - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
04/PA/2021 DEL 04/01/2021 - 
PERIODO DAL 26/11/2020 AL 
25/12/2020 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SRL - 

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.04/PA/2021 del 04/01/2021 per il periodo dal 26/11/2020 
al 25/12/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020  e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

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

14) N° 14 DEL 02/02/2021 
D.D.G.  N°3222  DEL  
08/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEGLI  ENTI  DI  
CULTO  N°007/2019 
INERENTE   L'ESECUZIONE   
DI  LAVORI  
'REALIZZAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE  DELLA  
RAMPA  DI  ACCESSO  E  DEL  
PIAZZALE ANTISTANTE   LA  
CHIESA  DI  SAN  LEONE  
SITA  NELL'OMONIMA 
CONTRADA'  -  
APPROVAZIONE  VERBALE  DI  
SELEZIONE E SCHEMA 
LETTERA    D'INVITO   E   
RELATIVI   ALLEGATI   
FINALIZZATE 
ALL'AFFIDAMENTO  A 
PROFESSIONISTI ESTERNI 
DELL'INCARICO PER IL 
SERVIZIO DI 'COLLAUDO 
TECNICO-AMMINISTRATIVO 
- D.D.G. N° 9482  DEL  
09/08/2018  -  CUP:  
G66H19000010001  -  C.I.P.:  
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME 

1. DI APPROVARE il Verbale di preselezione datato 
15/01/2021 con il quale vengono sorteggiati i 5 
professionisti da invitare alla successiva fase procedurale e 
che in copia si allega, per l’affidamento dell’incarico di 
Collaudatore tecnico-amministrativo del cantiere di 
lavoro di cui al d.d.g. n. 9482 del 09/08/2018, avente per 
oggetto: “Realizzazione della pavimentazione della rampa di 
accesso e del piazzale antistante la Chiesa di San Leone sita 
nell’omonima contrada”mediante pubblicazione di 
manifestazione di interesse; 

2. DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito e relativi 
allegati da trasmettere ai professionisti di cui al sopra 
riportato elenco; 

3. DI DARE ATTO che per l’affidamento del servizio in 
argomento  si procederà mediante Procedura valutativa 
informale con negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché delle 
linee guida ANAC n. 4. con aggiudicazione secondo il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del 
D. Lgs. 50/2016; 

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

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

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

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

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

15) N° 15 DEL 03/02/2021 
ART.  1,  COMMA  29,  DELLA  
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 
160 (LEGGE  DI  BILANCIO  
2020)  -  CONTRIBUTO PER 
INVESTIMENTI DESTINATO  
AD OPERE PUBBLICHE IN 
MATERIA DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  E  SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE 
PER L'ANNO 2020  -  'LAVORI  
DI  MESSA  IN SICUREZZA, 
RIQUALIFICAZIONE 
EDILIZIA ED AMBIENTALE 
ED ADEGUAMENTO DEL 
CAMPO POLIVALENTE DI  VIA  
PROVINCIALE,  FINALIZZATI  
AL  MIGLIORAMENTO DELLA 
FUNZIONALITÀ E DELLA 
FRUIZIONE' - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°01 DEL  25/01/2021,  
RELATIVAMENTE  AL  
PAGAMENTO  DEL  1° SAL 
ALL'IMPRESA VINCI SPORT, 
VIA SAN BIAGIO, 98069 
SINAGRA (ME)  PARTITA IVA: 
03133260830 - CODICE CUP: 
C66J20001100001 - CODICE 
CIG: 84771540C9. 

1. Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore 
dell’Operatore Economico VINCI SPORT, Via S. Biagio, 98069 
Sinagra (ME) – Partita IVA: 03133260830 – PEC: 
vincisportsrl@pec.it, la somma complessiva di €.46.452,89, 
IVA compresa, a saldo della fattura n° 1 del 25/01/2021, 
registrata al protocollo generale del Comune il 25/01/2021 al 
n°2748, relativamente alla liquidazione del 1° SAL e 1° 
Certificato di Pagamento dell’intervento dei “Lavori di 
messa in sicurezza, riqualificazione edilizia ed 
ambientale ed adeguamento del Campo Polivalente 
di via Provinciale, finalizzati al miglioramento della 
funzionalità e della fruizione”; 

2. Di dare atto che la complessiva somma di €. 46.452,89, 
trova copertura con i fondi assegnati a questo Ente giusto 
Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno 
(pubblicato sulla GURI n. 13 del 17/01/2020) (Allegato 1 – 
progressivo n°5103è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – 
Programma 1 - Cap. n°2522/1 - RR. PP. <<Lavori relativi 
agli interventi di efficientamento energetico, ecc. art. 30 – 
comma 2 lettera a) D.Lgs. 30/04/2019, n°34 >>; 

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

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

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

16) N° 16 DEL 03/02/2021 
AFFIDAMENTO   DEL   
SERVIZIO   DI   RACCOLTA,   
TRASPORTO E SMALTIMENTO  
DEI  RIFIUTI  URBANI 
PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE  
SOGGIORNANO  SOGGETTI 
POSITIVI AL TAMPONE 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
■ DI PROCEDERE alla ripetizione del servizio di raccolta 

trasporto e smaltimento di rifiuti urbani prodotti nelle 
abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al  tampone 
COVID – 19 in isolamento in esecuzione dell’Ordinanza 
Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif del 25/09/2020 – 
Servizio Utenze e rifiuti di tipo A, utilizzando le modalità di 
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COVID-19 IN ISOLAMENTO  
(ORDINANZA DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 
SICILIA N. 2/RIF DEL 
25/09/2020 - SERVIZIO 
UTENZE E RIFIUTI DI TIPO 
A)  - C.I.G. ZE12F6C958 - 
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO 
AI SENSI DELL'ART.  63  
COMMA  5 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. SINO ALLA 
DATA DEL 30/04/2021. 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del del D. 
Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 19/04/2017, n. 56  dalla Legge n. 55/2019 (Decreto 
Sblocca Cantieri) ed in ultimo dalla Legge n°120/2020 (c.d. 
Decreto Semplificazioni); 

■ DI RIPETERE l’affidamento di cui alla Determina Dirigenziale 
n. 222/R.A. del 26/11/2020 (n. 404/R.G. del 26/11/2020) 
sino alla data del 30/04/2021; 

■ DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio urgente e 
straordinario all’operatore economico Siculcoop Soc. Coop. a 
r.l., con sede in Rometta Via Fondaco Nuovo n. 29 – Partita 
IVA 01622690830 – PEC: siculcoopcoop@pec.it, per 
l’importo pari ad € 40,00 + IVA per ogni utenza e per ogni 
passaggio settimanale (con un minimo di 4 utenze) ed 
inoltre € 1,00/Kg per il  costo di trasporto dei detti rifiuti in 
impianto autorizzato; 

■ DÌ DARE ATTO che la pesatura dei rifiuti in oggetto dovrà 
avvenire in contraddittorio con personale di questo Ente; 

■ DÌ DARE ATTO che sul precedente impegno di € 10.000,00, 
di cui alla Determina Dirigenziale n. 222/R.A. del 26/11/2020 
(n. 404/R.G. del 26/11/2020), sono stati registrati delle 
economie di spesa, pertanto in atto non risulta necessario 
procedere con ulteriori assegnazioni ed impegni di risorse 
finanziarie; 

■ DI DARE ATTO che nel caso di esaurimento delle suddette 
risorse finanziarie già assegnate ed impegnate con la 
determina dirigenziale di cui sopra, questo Ufficio procederà 
all’adozione di ulteriore provvedimento dirigenziale, al fine di 
impegnare le ulteriori risorse finanziarie per garantire la 
regolare continuità del servizio in oggetto, almeno sino alla 
data del 30/04/2021; 

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

■ DI DARE ATTO che la spesa scaturente 
dall’espletamento del servizio in oggetto, resta a 
carico dell’ASP n. 5 di Messina, alla quale questo 
Ente richiederà l’intero rimborso della spesa 
sostenuta per la gestione in via sostitutiva del 
servizio pubblico essenziale in argomento, 
conformemente alle comunicazioni ricevute dal 
Direttore Generale dell’ASP n. 5 di Messina;  

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

■ DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata Siculcoop Soc. Coop. a r.l., con sede in Rometta 
Via Fondaco Nuovo n°29 – Partita IVA 01622690830 – PEC: 
siculcoopcoop@pec.it,  al Responsabile dell’Area Economica 
– Finanziaria, dell’Area, dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, 
per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

■ La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
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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"; 

17) N° 17 DEL 05/02/2021 
AFFIDAMENTO   INCARICO   
DELLA   PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA - COORDINATORE  
SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E IN FASE 
DI  ESECUZIONE,  
DIREZIONE  LAVORI  E  
MISURE E CONTABILITÀ 
RELATIVAMENTE  AI  
'LAVORI  DI  
CONSOLIDAMENTO  E  
MESSA IN SICUREZZA  DI  
UN  TRATTO  DI MURO DI 
SOSTEGNO DELLA STRADA 
COMUNALE SINAGRA - 
BARONIA NELLA CONTRADA 
TOTONIGLIO - CUP: 
C63H20000400002  -  CIG:  
ZA12FBED88'  -  FINANZIATI 
CON IL D.D.G.  N°1547  DEL  
31/12/2019  DEL DIRIGENTE 
GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO  REGIONALE  
DI  PROTEZIONE  CIVILE.  
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 PRENDERE ATTO della nota trasmessa a mezzo PEC il 

01/02/2021, con allegate le Certificazioni prescritte dagli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., in atti, con la 
quale la Centrale di Committenza Asmell Consortile Soc. 
Cons. a r.l. comunica che ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti in capo del RTI – Ing. Carmelo 
RADICI –  Arch.  Maurizio AFFATIGATO; 

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, 
disposta con Determinazione Dirigenziale n°243 del 
18/12/2020; 

3. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti del 
RTI – Ing. Carmelo RADICI –  Arch.  Maurizio AFFATIGATO; 

4. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'Operatore Economico RTI – Ing. Carmelo 
RADICI –  Arch.  Maurizio AFFATIGATO – che ha offerto il 
ribasso del 15,226% e quindi per nette €.53.164,01, oltre 
IVA e oneri vari nella misura di Legge, in totale €.67.454,50; 

5. DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 67.454,50 
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; 

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 
tutti gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

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

11. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento 
l’espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto 
prescritto dal comma 1 dell’art. 29 (Principi in materia di 



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 

trasparenza) e dall’art. 76 (Informazione dei candidati e 
degli offerenti) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019; 

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

13. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla 
Centrale di Committenza Asmell Consortile Soc. Cons. a r.l.,  
al RTI – Ing. Carmelo RADICI –  Arch.  Maurizio 
AFFATIGATO, all’Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7.02 - PEC: 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia, al 
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE; 

18) N° 18 DEL 05/02/2021 
AFFIDAMENTO INCARICO 
PER LA PREDISPOSIZIONE 
DELLA RELAZIONE 
GEOLOGICA,  INDAGINI 
GEOLOGICHE 
RELATIVAMENTE AI 'LAVORI 
DI CONSOLIDAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DI UN 
TRATTO DI MURO DI 
SOSTEGNO  DELLA  STRADA  
COMUNALE  SINAGRA  - 
BARONIA NELLA CONTRADA   
TOTONIGLIO   -   CUP:   
C63H20000400002  -  CIG: 
Z702FC049A'   -   
FINANZIATI   CON   IL  D.D.G.  
N°1547 DEL 31/12/2019   DEL   
DIRIGENTE   GENERALE   DEL  
DIPARTIMENTO REGIONALE  
DI  PROTEZIONE  CIVILE  -  
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 Dott. Geol. Antonino Calogero 
LIUZZO, Via Roma, n°35, 98070 Castell’Umberto (ME) – 
Codice Fiscale: LZZ NNN 70M20 E017D – PEC: 
liuzzoantonino@epap.sicurezzapostale.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 Dott. Geol. Antonino Calogero 
LIUZZO, Via Roma, n°35, 98070 Castell’Umberto (ME) – 
Codice Fiscale: LZZ NNN 70M20 E017D – PEC: 
liuzzoantonino@epap.sicurezzapostale.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°235 del 14/12/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico Dott. Geol. Antonino 
Calogero LIUZZO, Via Roma, n°35, 98070 Castell’Umberto 
(ME) – Codice Fiscale: LZZ NNN 70M20 E017D – PEC: 
liuzzoantonino@epap.sicurezzapostale.it, che ha offerto, 
entro il termine, il miglior ribasso percentuale, pari del 
1,00%, pertanto per l’importo contrattuale di €.990,00, al 
netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA ed oneri 
previdenziali (4%) in totale €.1.256,11; 

5) DI DARE ATTO che la somma di €. 1.256,11, trova 
copertura sul finanziamento regionale e messa a 
disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza della Regione Siciliana a valere sulle risorse del 
Capitolo 516058 destinato a “Investimenti per prima 
assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli 
eccezionali eventi atmosferici verificatesi nel territorio della 
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Regione Siciliana”; 
6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 

Economico Dott. Geol. Antonino Calogero LIUZZO, Via 
Roma, n°35, 98070 Castell’Umberto (ME) – Codice Fiscale: 
LZZ NNN 70M20 E017D – PEC: 
liuzzoantonino@epap.sicurezzapostale.it; 

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

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

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

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico Dott. Geol. Antonino Calogero LIUZZO, Via 
Roma, n°35, 98070 Castell’Umberto (ME) – Codice Fiscale: 
LZZ NNN 70M20 E017D – PEC: 
liuzzoantonino@epap.sicurezzapostale.it; 

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>>; 

  
19) N° 19 DEL 05/02/2021 

DETERMINA  A  CONTRARRE, 
AGGIUDICAZIONE, AI SENSI 
DELL'ART. 36   COMMA   2)  
LETTERA  A)  DEL  D.LGS.  N.  
50/2016 COME MODIFICATO  
DAL  D.LGS. N. 56/2017 E 
DALLA LEGGE N. 55/2019 
(SBLOCCA  CANTIERI)  E 
DELLA LEGGE N°120/2020 (C.D. 
DECRETO SEMPLIFICAZIONE)  
DEL SERVIZIO DI 
CONNETTIVITÀ INTERNET 
PER LE STRUTTURE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
(UFFICI COMUNALI, PLESSI 
SCOLASTICI, HOT SPOT) PER 
L'ANNO 2021 CIG: 
Z20307E410 -   

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla 
Legge n. 55/2019 e della Legge n°120/2020 (c.d. Decreto 
Semplificazioni), attraverso Trattativa Diretta (TD) n. n° 
1570749 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP 
S.p.A. (www.acquistinretepa.it), all’Operatore Economico “Link 
Space Srl”, C.da San Filippo 2 Zona Artigianale, s.n.c. 2 98054 
Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838, dichiarandosi disponibile 
ad effettuare il servizio in argomento offrendo un ribasso 
dell’1,00%, pertanto per l’importo contrattuale di €.6.897,54, al 
netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA  (22%), in totale 
€.8.415,00; 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
€.6.897,54, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA (22%), 
per un importo complessivo pari a €.8.415,00; 

� DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive €8.415,00 al Titolo 1 – Missione 1 – 
programma 2 – Cap. n.83/1 “Spese Generali di Amministrazione”, 
del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n°24 del 30/12/2020; 

� 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; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico “Link Space Srl”, C.da 
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San Filippo 2 Zona Artigianale, s.n.c. 2 98054 Furnari (ME), 
Partita IVA: 03257770838; 

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

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico “Link Space Srl”, C.da San Filippo 2 Zona Artigianale, 
s.n.c. 2 98054 Furnari (ME), Partita IVA: 03257770838 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 il presente provvedimento sarà ritualmente 
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione 
Trasparente>>. 

20) N°20 DEL 08/02/2021 
DETERMINA  
AGGIUDICAZIONE  AI  SENSI  
DELL'ART. 36 COMMA 2) 
LETTERA B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N.  56/2017  E  
DALLA LEGGE N. 55/2019 
(SBLOCCA CANTIERI) E DELLA  
LEGGE  N°120/2020 (C.D. 
DECRETO SEMPLIFICAZIONE) 
PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
- COORDINATORE  
SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E IN FASE 
DI  ESECUZIONE,  
DIREZIONE  LAVORI  E  
MISURE E CONTABILITÀ 
RELATIVAMENTE     AL    
'PROGETTO    ID55    -    
LAVORI DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE,     
RIQUALIFICAZIONE    
EDILIZIA    E ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO DI UN 
IMMOBILE COMUNALE 
ESISTENTE DA  DESTINARE  
A  MICRO  NIDO - CUP: 
C66B19000010002 - CIG: 
ZB32FEB066'   -   
FINANZIATI   CON   IL   
D.D.G.  N°902 DEL 03/08/2020,   
DELL'   ASSESSORATO   

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

� DI PROCEDERE, per l’affidamento del servizio in oggetto, 
utilizzando le modalità di cui all’art. 36 comma 2) lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla 
Legge n. 55/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) e della L. n. 
120/2020 (Decreto Semplificazioni), previa indagine 
competitiva/valutativa informale con negoziazione condotta sulla 
piattaforma MEPA con 5 operatori economici, accreditati sul 
bando attivo del MEPA denominato “SERVIZI/Servizi professionali 
– Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale”;, (RDO n. 2724542), da affidare con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 4 della L.R. n. 13/2019, senza la verifica della soglia di 
anomalia dell’offerta ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del 
suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

� DI PRENDERE ATTO degli esiti di gara così come riportati nel 
format allegato denominato “Riepilogo delle attività di Esame 
delle Offerte ricevute”, agli atti d’ufficio; 

� DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla 
Legge n. 55/2019 e della Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazioni), attraverso un’indagine valutativa/competitiva 
informale con negoziazione sulla piattaforma MEPA (RDO n. 
2724542) (www.acquistinretepa.it), all’Operatore Economico 
Arch. Gisella GIAIMO (P. IVA 3575020833 - C.F. 
GMIGLL82R55F395S) con sede in Contrada S. Giuseppe, 10 – 
Montagnareale (ME) - PEC: gisella.giaimo@pec.it, dichiarandosi 
disponibile ad effettuare il servizio in argomento offrendo un 
ribasso del 15,00%, pertanto per l’importo contrattuale di 
€.30.600,00, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA ed 
oneri previdenziali (4%); 
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DELLA   FAMIGLIA  DELLE 
POLITICHE  SOCIALI  E  DEL  
LAVORO - DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELLA FAMIGLIA 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 
- 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
€.30.600,00, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA ed 
oneri previdenziali (4%) in totale € 38.849,68; 

� DI DARE ATTO che all’indagine valutativa/competitiva informale 
con negoziazione espletata preliminarmente al suddetto 
affidamento sono stati invitati i seguenti operatori economici 
iscritti sulla Piattaforma MEPA sul bando attivo denominato 
“SERVIZI/Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e catasto stradale”;, (RDO n. 2724542): 

Ragion

e 

S

o

ci

al

e 

Parti Codice 

fiscale 

Comune(

PR) 

R Modalità 

di 

inclusione 

GIAIMO 

GISELLA 

03575 gmigll82r55f395s MONTAGNA

REAL

E(ME) 

SI SCELTO 

GIUSEPPE 

M

AR

OT

TA 

ARCHITET

TO 

01718 MRTGPP65D17F1

5UO 

SANT'AGATA 

DI 

MILIT

ELLO(

ME) 

SI SCELTO 

INGEGNE

RE 

AG

OS

TI

N

O 

MAUROT

TO 

02064 MRTGTN67L11F1

58I 

MESSINA(M

E) 

SI SCELTO 

MICHELE 

CASELLA 

03557 CSLMHL84A21Z1

12U 

SANT'ANGEL

O DI 

BROLO(ME) 

SI SCELTO 

NOCIFOR

A 

ALBERTO 

03479 NCFLRT84T07I199

J 

MILITELLO 

ROSMARINO

(ME) 

SI SCELTO 

 

� 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; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico Arch. Gisella GIAIMO (P. 
IVA 3575020833 - C.F. GMIGLL82R55F395S) con sede in 
Contrada S. Giuseppe, 10 – Montagnareale (ME) - PEC: 
gisella.giaimo@pec.it; 

� DI DARE ATTO che la somma di €. 38.849,68, trova copertura sul 
D.D.G. n°902 del 03/08/2020, dell’ Assessorato della Famiglia 
delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della 
Famiglia e delle Politiche Sociali; 

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



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 

� 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 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla 
L. n. 55/2019; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Arch. Gisella GIAIMO (P. IVA 3575020833 - C.F. 
GMIGLL82R55F395S) con sede in Contrada S. Giuseppe, 10 – 
Montagnareale (ME) - PEC: gisella.giaimo@pec.it 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 il presente provvedimento sarà ritualmente 
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione 
Trasparente>>. 
 

21) N° 21 DEL 05/02/2021 
AFFIDAMENTO   DEI   
SERVIZI   TECNICI   DI  
ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA  DI DIREZIONE 
LAVORI, LA MISURA E LA 
CONTABILITÀ ED  IL  
COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE 
RELATIVAMENTE  
ALL'INTERVENTO  DI  
'MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E MESSA IN 
SICUREZZA E LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DELLE  
OPERE  DI  
URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA E SECONDARIA   
DI  UNA  PORZIONE  
DELL'ABITATO  RICADENTE 
NEL CENTRO  STORICO - 
ZONA SAN MARCO A MONTE 
DELLA CHIESA MADRE -  
AREA  R4  DEL PAI' - CODICE 
CUP C62H18000560006 - 
CODICE CIG:  8469736740  
DETERMINA  INTERVENUTA 
EFFICACIA AI SENSI 
DELL'ART.  32  COMMA  7  DEL  

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

1. DI PRENDERE ATTO della nota trasmessa a mezzo PEC il 
01/02/2021, con allegate le Certificazioni prescritte dagli artt. 80 
e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., in atti, con la quale la 
Centrale di Committenza Asmell Consortile Soc. Cons. a r.l. 
comunica che ha provveduto a verificare il possesso di tutti i 
requisiti in capo del RTI – Ing. Carmelo RADICI –  Arch.  
Maurizio AFFATIGATO; 

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017, 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con 
Determinazione Dirigenziale n°243 del 18/12/2020; 

3. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli artt. 
80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 
32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti del RTI – Ing. 
Carmelo RADICI –  Arch.  Maurizio AFFATIGATO; 

4. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato in 
favore dell'Operatore Economico RTI – Ing. Carmelo RADICI –  
Arch.  Maurizio AFFATIGATO – che ha offerto il ribasso del 
15,226% e quindi per nette €.53.164,01, oltre IVA e oneri vari 
nella misura di Legge, in totale €.67.454,50; 

5. DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 67.454,50 
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; 

6. DI DARE ATTO che il presente Provvedimento non comporta 
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D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. - - 
CODICE CUP 
C62H18000560006 - CODICE 
CIG: 8469736740            

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 tutti 
gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento; 

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

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

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

13. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla 
Centrale di Committenza Asmell Consortile Soc. Cons. a r.l.,  al 
RTI – Ing. Carmelo RADICI –  Arch.  Maurizio AFFATIGATO, 
all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità – Servizio 7 – 
Politiche Urbane e Abitative – U.O. S7.02 - PEC: 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia, al 
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE; 

 
22) N°22 DEL 08/02/2021 

D.D.G.  N. 422/SERV. 4 DEL 
31/12/2018 EMANATO DAL 
DIRIGENTE GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE 
PER LE AUTONOMIE LOCALI E  
PUBBLICATO  SULLA  G.U.R.S.  
N.  20 DEL 10 MAGGIO 2019 - 
RISORSE  DESTINATE  AL  
FINANZIAMENTO  DI  
INVESTIMENTI DEI COMUNI  
IN  ATTUAZIONE  DEL 
COMBINATO DISPOSTO DEL 
COMMA 22 DELL'ART. 7 DELLA 
LEGGE REGIONALE 17 MARZO 
2016, N. 3 E DEL COMMA  7  
DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 
REGIONALE 9 MAGGIO 2017, 
N.  8  ASSE  10  DEL  
PROGRAMMA  DI AZIONE E 
COESIONE DELLA SICILIA  
(PROGRAMMA  OPERATIVO  

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

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP),  al fine di procedere con gli adempimenti gestionali 
relativi alle procedure di affidamento dei servizi di 
Progettazione Esecutiva, Coordinatore Sicurezza in fase di 
Progettazione,  Direzione dei Lavori, Coordinatore Sicurezza in 
fase di Esecuzione, compreso la Relazione Geologica, Indagini 
Geologiche  per l’Appalto dei Lavori di “Sostituzione ed 
integrazione di lampioni fotovoltaici stradali a led al 
fine di ridurre i consumi energetici, diminuire il tenore 
di carbonio ed adeguare l’impianto di pubblica 
illuminazione alle norme vigenti in materia” – CUP: 
C65F21000010002, viene individuato nella persona del 
geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo (Cat. C) 
in servizio presso questo Ente, in possesso delle adeguate 
competenze e capacità, previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

2. DI NOMINARE, per quanto in premessa esposto, 
Responsabile Esterno delle Operazioni  (R.E.O.) per le 
operazioni di monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati 
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COMPLEMENTARE)  2014/2020 
- LAVORI   DI   
'SOSTITUZIONE  ED  
INTEGRAZIONE  DI  
LAMPIONI FOTOVOLTAICI  
STRADALI  A  LED AL FINE DI 
RIDURRE I CONSUMI 
ENERGETICI,  DIMINUIRE  IL  
TENORE  DI CARBONIO ED 
ADEGUARE L'IMPIANTO  DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
ALLE NORME VIGENTI IN 
MATERIA' 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. 
NOMINA R.E.O. 
(RESPONSABILE ESTERNO 
DELLE OPERAZIONI)  
CUP: C65F21000010002 - 

economici, finanziari, procedurali e fisici dei lavori di 
“Sostituzione ed integrazione di lampioni fotovoltaici 
stradali a led al fine di ridurre i consumi energetici, 
diminuire il tenore di carbonio ed adeguare l’impianto 
di pubblica illuminazione alle norme vigenti in materia” 
– CUP: C65F21000010002, attraverso l’uso del sistema di 
monitoraggio denominato CARONTE, anche il Geom. Giuseppe 
FRANCHINA dipendente comunale di ruolo a tempo 
indeterminato, in atto assegnato a questo Ufficio, in possesso 
di titolo di studio e competenza adeguata al compito per cui è 
incaricato; 

1. 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 degli interventi in parola, anche di 
professionisti esterni all’Ente; 

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

3. 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 
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elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, 
della risoluzione contrattuale e  del  ricorso  agli  strumenti 
di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito 
dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di 
verifica della conformità delle prestazioni eseguite con 
riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
23) N°23 DEL 08/02/2021 

REVOCA DETERMINA 
DIRIGENZIALE N°17 DEL 
05/02/2021 (REGISTRO 
GENERALE  N°34  DEL  
05/02/2021)  AD OGGETTO: 
<<AFFIDAMENTO INCARICO   
DELLA  PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA  -  
COORDINATORE SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 
E IN FASE DI ESECUZIONE, 
DIREZIONE  LAVORI  E  
MISURE E CONTABILITÀ 
RELATIVAMENTE AI 'LAVORI 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati e trascritti: 
1) DI PRENDERE ATTO che per mero errore il sistema 

informatico interno di registrazione degli atti amministrativi 
ha caricato il testo di un’altra determinazione dirigenziale 
adottata da questa stessa area; 

2) DI REVOCARE, pertanto la Determina Dirigenziale n°17 del 
05/02/2021 (Registro Generale n°34 del 05/02/2021); 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà 
ritualmente pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e 
sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
<<Amministrazione Trasparente>>; 
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DI CONSOLIDAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DI UN 
TRATTO DI MURO DI 
SOSTEGNO DELLA STRADA 
COMUNALE SINAGRA - 
BARONIA NELLA  CONTRADA  
TOTONIGLIO  -  CUP: 
C63H20000400002 - CIG: 
ZA12FBED88'   -   
FINANZIATI   CON   IL  D.D.G.  
N°1547 DEL 31/12/2019   DEL   
DIRIGENTE   GENERALE   DEL  
DIPARTIMENTO REGIONALE  
DI  PROTEZIONE  CIVILE.  - 
DETERMINA INTERVENUTA 
EFFICACIA   AI  SENSI  
DELL'ART.  32  COMMA  7  DEL  
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I.>> 

24) N°24 DEL 08/02/2021 
D.D.G.  N°3426  DEL  
18/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI  
DELLA SICILIA, DI CUI 
ALL'ART.  15,  COMMA  II,  
DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, 
N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO   COMUNALE'   -   
APPROVAZIONE   SCHEMA   
AVVISO ESPLORATIVO  E 
DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE PER 
MANIFESTAZIONE DI  
INTERESSE  FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO A 
PROFESSIONISTI ESTERNI   
DELL'INCARICO   PER   IL  
SERVIZIO  DI  'COLLAUDO 
TECNICO-AMMINISTRATIVO  
-  CUP:  C69J19000100002  - 
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME  

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta del contraente 
finalizzata all’acquisizione di profili professionali per 
l’affidamento dell’incarico di Collaudatore tecnico-
amministrativo del Cantiere di Lavoro n°275/ME in favore 
del Comune di Sinagra (ME) avente ad oggetto “Lavori di 
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 
sistemazione di alcune opere di regimentazione 
idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del 
territorio comunale”, mediante pubblicazione di 
manifestazione di interesse; 

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

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

4. DI DARE ATTO che per l’affidamento del servizio in 
argomento si procederà mediante Procedura valutativa 
informale con negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché delle 
linee guida ANAC n. 4. con aggiudicazione secondo il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del 
D. Lgs. 50/2016; 

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

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

7. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.1.500,00 è 
imputata al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 
2832  - RR. PP. - <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro 
per Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>>; 

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

25) N°25 DEL 08/02/2021 
AFFIDAMENTO   INCARICO   
DELLA   PROGETTAZIONE  

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 
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ESECUTIVA - COORDINATORE  
SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E IN FASE 
DI  ESECUZIONE,  
DIREZIONE  LAVORI  E  
MISURE E CONTABILITÀ 
RELATIVAMENTE  AI  
'LAVORI  DI  
CONSOLIDAMENTO  E  
MESSA IN SICUREZZA  DI  
UN  TRATTO  DI MURO DI 
SOSTEGNO DELLA STRADA 
COMUNALE SINAGRA - 
BARONIA NELLA CONTRADA 
TOTONIGLIO - CUP: 
C63H20000400002  -  CIG:  
ZA12FBED88'  -  FINANZIATI 
CON IL D.D.G.  N°1547  DEL  
31/12/2019  DEL DIRIGENTE 
GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO  REGIONALE  
DI  PROTEZIONE  CIVILE.  
DETERMINA INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI  SENSI  
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL  
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. 

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. Tindaro Antonino SICILIA, Via 
Piersanti Mattarella, n°20, 98069 Sinagra (ME) – Codice 
Fiscale: SCL TDR 49H20 I747P – PEC: 
tindaroa.sicilia@ingpec.eu  (documentazione agli atti 
dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico Ing. Tindaro Antonino SICILIA, Via 
Piersanti Mattarella, n°20, 98069 Sinagra (ME) – Codice 
Fiscale: SCL TDR 49H20 I747P – PEC: 
tindaroa.sicilia@ingpec.eu; 

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°233 del 14/12/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico Ing. Tindaro Antonino 
SICILIA, Via Piersanti Mattarella, n°20, 98069 Sinagra (ME) 
– Codice Fiscale: SCL TDR 49H20 I747P – PEC: 
tindaroa.sicilia@ingpec.eu, che ha offerto, entro il termine, il 
miglior ribasso percentuale, pari del 10,00%, pertanto per 
l’importo contrattuale di €.3.533,16, al netto del suddetto 
ribasso d’asta, oltre IVA ed oneri previdenziali (4%), in 
totale €.4.482,88; 

5) DI DARE ATTO che la somma di €. 4.482,88, trova 
copertura sul finanziamento regionale e messa a 
disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza della Regione Siciliana a valere sulle risorse del 
Capitolo 516058 destinato a “Investimenti per prima 
assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli 
eccezionali eventi atmosferici verificatesi nel territorio della 
Regione Siciliana”; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico Ing. Tindaro Antonino SICILIA, Via Piersanti 
Mattarella, n°20, 98069 Sinagra (ME) – Codice Fiscale: SCL 
TDR 49H20 I747P – PEC: tindaroa.sicilia@ingpec.eu; 

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

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

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

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico Ing. Tindaro Antonino SICILIA, Via Piersanti 
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Mattarella, n°20, 98069 Sinagra (ME) – Codice Fiscale: SCL 
TDR 49H20 I747P – PEC: tindaroa.sicilia@ingpec.eu, 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>>; 

26) N°26 DEL 08/02/2021 
UNITA'   IMMOBILIARE   
RICADENTE  NELL'AREA  PIM  
FOGLIO 15 PARTICELLA  688 
SUB 5 E SUB 8 SITA IN 
TERRITORIO DI SINAGRA 
LOCALITÀ  FILIPPELLO  -  
LOCAZIONE  PROVVISORIA - 
LOCAZIONE PROVVISORIA  
PRESA  ATTO  - VERBALE DI 
TRATTATIVA DIRETTA - 
DETERMINAZIONI - 

1) Dare atto dell’unito verbale di trattativa diretta in data 
08/02/2021 per la locazione provvisoria dell’unità fg. 15 
part. 688 sub 5 e sub 8, ricadente nell’area PIM Filippello, 
registrato in pari data al n° 3371; 

2) Dare atto che con la richiedente si provvederà alla stipula 
del contratto di locazione nei termini dello schema posto a 
base del procedimento in itinere, da adeguarsi alle 
pattuizioni di cui all’unito verbale di trattativa con 
contestuale consegna provvisoria dei locali; 

3) Di trasmettere la presente alla richiedente, al sig. Sindaco - 
sede, all’Assessore al Patrimonio - sede e all’ufficio di 
Ragioneria – sede. 

27) N°27 DEL 10/02/2021 
ACQUISIZIONE  FORNITURA  
DI  N°  442  CONFEZIONI  
REGALO DA OFFRIRE  AGLI  
ANZIANI  
ULTRASESSANTACINQUENN
I IN OCCASIONE DELLE  
FESTIVITA' NATALIZIE E DI 
FINE ANNO - 
CIG:Z6F2FC4024 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -            

1) Di liquidare e pagare alla ditta Alimentari Scaffidi Marisa, con 
sede in Sinagra (ME) – via II Convento, 25 –  
P.IVA:01668380833,  relativamente alla fornitura di n° 442 
confezioni regalo da offrire agli anziani 
ultrasessantacinquenni in occasione delle festività natalizie e 
di fine anno 2020 - la somma netta di €. 2.564,13, in totale 
€. 2.902,61, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1_21 del 
15/01/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 2.902,61, è imputata sull’impegno N. 
1181/2020; 

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. 

  
28) N°28 DEL 10/02/2021 

SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N° 146 DEL 
15/12/2020 ALLA SICULCOOP 
SOC. COOP. ARL - RELATIVA 
AL MESE DI NOVEMBRE 2020 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULCOOP SOC. COOP. 

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – 
P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in 
isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 25/09/2020 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la 
somma netta di €. 1.060,00, in totale €. 1.166,00, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 146_20 del 15/12/2020 
relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di 
tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulario SFR063430/20 del 
30/11/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.166,00, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 07 del 16/01/2020 e risulta imputata al 
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- Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

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

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

 
29) N°29 DEL 10/02/2021 

SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURE  N°  147/2020 - 
157/2020 - 168/2020 - 
172/2020  - 5/2021 ALLA 
SICULCOOP SOC. COOP. ARL - 
RELATIVA AL MESE DI 
DICEMBRE 2020 -    

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULCOOP SOC. COOP. 

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – 
P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in 
isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 25/09/2020 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la 
somma netta di €. 1.641,00, in totale €. 1.806,54, IVA 
compresa, a saldo delle fatture: 

• n. 147_20 del 15/12/2020, della ditta SICULCOOP 
SOC. COOP. A.R.L., dell’importo di Euro 800,00, 
oltre IVA in totale Euro 880,00, relativa alla 
raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di tipo 
A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulario SFR063436/20 del 
03/12/2020; 

• n. 157_20 del 24/12/2020, della ditta SICULCOOP 
SOC. COOP. A.R.L., dell’importo di Euro 394,00, 
oltre IVA in totale Euro 433,40, relativa alla 
raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di tipo 
A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulario SFR063446/20 del 
11/12/2020; 

• n. 168_20 del 29/12/2020, della ditta SICULCOOP 
SOC. COOP. A.R.L., dell’importo di Euro 260,00, 
oltre IVA in totale Euro 286,00, relativa alla 
raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di tipo 
A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulario SFR063702/20 del 
18/12/2020; 

• n. 172_20 del 30/12/2020, della ditta SICULCOOP 
SOC. COOP. A.R.L., dell’importo di Euro 55,00, 
oltre IVA in totale Euro 60,50, relativa alla raccolta 
RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di tipo A) e 
costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulario SFR063713/20 del 
24/12/2020; 

• n. 5_21 del 14/01/2021, della ditta SICULCOOP 
SOC. COOP. A.R.L., dell’importo di Euro 132,00, 
oltre IVA in totale Euro 146,64, relativa alla 
raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di tipo 
A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulario SFR063715/20 del 
30/12/2020; 
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• mediante accredito come da fatture;  
2) La spesa di €. 1.806,54, è stata impegnata con determina 

dirigenziale  n° 07 del 16/01/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

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

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

30) N°30 DEL 10/02/2021 
POTENZIAMENTO  E  
MIGLIORAMENTO SERVIZI 
MANUTENTIVI ESTERNI 
PERIODO I° TRIM. C.A. - 
IMPEGNO SPESA - 
DETERMINAZIONI          

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

1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.4.564,10, 
assegnata con Delibera G.C. n°9 del 04/02/2021, necessaria per 
provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali 
servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del 
decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, 
del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il I° 
Trimestre c.a. nella misura complessiva di 312 ore; 

2. DI IMPUTARE la superiore somma  di €.4.564,10 al Titolo 1 – 
Missione 8 – programma 1 – “Retribuzione personale servizio 
viabilità”, del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021/2023 – Anno di competenza 2021; 

3. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per la 
possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

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

31) N°31 DEL 10/02/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA   -   INTERVENTO   
STRAORDINARIO   PER   
RIPRISTINO FUNZIONALITÀ 
CARROPONTE, VASCA 
SEDIMENTATORE E PALA 
TURBINA OSSIGENAZIONE   
VASCA  BIOLOGICA  
IMPIANTO  DI  
DEPURAZIONE MERENDINO - 
CIG:ZDC2DD25B8- 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA - DETERMINAZIONI -     

1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di 
€ 1.285,00 IVA compresa, ad integrazione delle somme 
impegnate con determina dirigenziale n. 144 del 
29/07/2020, per l’effettuazione dell’intervento straordinario 
di ripristino funzionalità carroponte, vasca sedimentatore e 
pala turbina ossigenazione vasca biologica dell’impianto di 
depurazione Merendino; 

2) La somma complessiva di € 1.285,00 è imputata al Titolo 1 – 
Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537/1 - “Spese 
Impianti di Depurazione ”, del redigendo Bilancio Pluriennale 
2021/2023 – Anno di competenza 2021, da approvarsi entro 
il 31/03/2021; 

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

4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria e al  
Sig. Sindaco –sede. 
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32) N°32 DEL 10/02/2021 
DETERMINA A CONTRARRE, 
AGGIUDICAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA  2)  
LETTERA A) DEL D.LGS. N. 
50/2016 COME MODIFICATO 
DAL  D.LGS.  N.  56/2017  E 
DALLA LEGGE N. 55/2019 
(SBLOCCA CANTIERI)   E   
DELLA   LEGGE   N°120/2020   
(C.D.  DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) 
RELATIVAMENTE 
ALL'INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED  
URGENTE  RIPRISTINO  
FUNZIONALITÀ  TRATTO  DI  
CONDOTTA FOGNARIA SITA 
LUNGO LA STRADA 
COMUNALE DENOMINATA 
CANDELORA IN  ADIACENZA 
DELL'INCROCIO CON LA S.P. 
SINAGRA - RACCUJA - CIG N. 
Z893096155   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) DI PROCEDERE per quanto sopra esposto all’affidamento 

dei lavori di riferimento, utilizzando le modalità di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 
dalla Legge n. 55/2019 (Sblocca Cantieri) e in ultimo della 
Legge n°120/2020 (c.d. Decreto Semplificazione); 

2) DI AFFIDARE l’intervento straordinario ed urgente per il 
ripristino funzionalità tratto di condotta fognaria sita lungo la 
strada comunale denominata Candelora in adiacenza 
dell’incrocio con la S.P. Sinagra - Raccuja all’operatore 
economico “Ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in 
Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837”, affidataria 
del servizio di gestione acquedotto comunale dal 19/08/2020 
al 18/08/2021, 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 €.2.460,00 e 
quindi per la spesa di €.2.447,70 oltre IVA al 22% in totale 
€.2.986,20; 

3) DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 
2.986,20, trova copertura finanziaria al Titolo 2 – Missione 9 
– Programma 4 – Cap. n.2842/1 “Manutenzione 
straordinario, ecc. servizio idrico integrato e servizi connessi” 
del redigendo Bilancio di Previsione anno 2021, da 
approvarsi entro il 31/03/2021; 

4) DI DARE ATTO altresì che la spesa per l’intervento in 
oggetto rientra fra quelli previsti dall’art. 163 commi 1 e 3 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato 
ripristino della funzionalità della suddetta condotta può 
essere causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico 
sanitario e della salute pubblica); 

5) DI DARE ATTO che è stato acquisito il codice identificativo 
di gara (CIG) n. Z893096155 come previsto dalle vigenti 
disposizioni; 

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

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

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 TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico incaricato “Ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede 
in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837”, dell’Area 
Economica –  Finanziaria, per gli adempimenti di 
competenza; 

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

 
33) N°33 DEL 12/02/2021 

FORNITURA SEGNALETICA 
DA DESTINARE ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
CIRCOLARE ASSESSORATO 
DEI BENI CULTURALI E 
DELL'IDENTITA' SICILIANA  
N.  13  DEL 16.11.2018 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 
FATTPA  21_20  DEL  
28/12/2020 ALLA DITTA 
INFOGRAFIC - ARRA SAS  DI  
ARASO  EMANUELE & C. - 
PARTITA IVA IT02905970832 
- C/DA FILIPPELLO - SINAGRA 
(ME) - CIG: Z472FB81EF      

1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti,che fanno parte 
integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente 
trascritti e riportati, alla ditta INFOGRAFIC ARRA sas di Araso 
Emanuele & Co – con sede in Sinagra (ME) C/da Filippello – 
P.IVA: IT02905970832– C.F.: 02905970832,  per la fornitura di 
segnaletica da destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino 
Joppolo” per l’importo di  €. 678,00,  ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.s.mm.ii., 
con modalità di addebito come specificato nella fattura n. 127/PA  
del 28.12.2020  dalla ditta stessa; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 678,00, è 
imputata al Capitolo n. 2664/1 – RR.PP.<<Acquisto 
attrezzatura, ecc.  Biblioteca comunale>>; 

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. 

34) N°34 DEL 12/02/2021 
FORNITURA  ARREDI  DA  
DESTINARE ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
CIRCOLARE  ASSESSORATO  
DEI BENI CULTURALI E 
DELL'IDENTITA' SICILIANA  
N.  13  DEL 16.11.2018 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 
127/PA  DEL  28/12/2020  
ALLA  DITTA MONIBA SAS DI 
MONASTRA SANDRO  E C. - 
PARTITA IVA IT02162530832 
- C/DA MORELLO 109 Z.A. - 
CASTELL'UMBERTO (ME) - 
CIG: Z1F2FB80F5      

1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti,che fanno parte 
integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente 
trascritti e riportati, alla ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C.  
– con sede in Castell’Umberto (ME) C/da Morello, 109 Z.A. – 
P.IVA:02162530832– C.F.:02162530832,  per la fornitura di 
arredi da destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” 
per l’importo di  €. 672,00,  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 
2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 e s.s.mm.ii., con modalità di 
addebito come specificato nella fattura n. 127/PA  del 28.12.2020  
dalla ditta stessa; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 672,00, è 
imputata al Capitolo n. 2664/1 – RR.PP. <<Acquisto 
attrezzatura, ecc.  Biblioteca comunale>>; 

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. 

35) N°35 DEL 12/02/2021 
FORNITURA  ARREDI  DA  
DESTINARE ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
CIRCOLARE  ASSESSORATO  
DEI BENI CULTURALI E 
DELL'IDENTITA' SICILIANA  

1)-Di liquidare, per i motivi in premessa esposti,che fanno parte 
integrante e sostanziale, che qui si intendono integralmente 
trascritti e riportati, alla Libreria Capitolo 18 di Teodoro Cafarelli – 
con sede in Patti (ME) Via Trieste, 28 – PI: 03381970833 – C.F. : 
CFRTDR78A08G377N, per la fornitura di arredi da destinare alla 
Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” per l’importo di  €. 
329,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 2 lettera a del 
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N.  13  DEL 16.11.2018 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 
41/PA DEL 29/12/2020 ALLA 
LIBRERIA 'CAPITOLO 18' DI 
TEODORO CAFARELLI  -  
PARTITA IVA IT03381970833 
- VIA TRIESTE, 28 - PATTI 
(ME) - CIG: Z132FB82A0 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.s.mm.ii.,con modalità di addebito come 
specificato nella fattura n. 41/PA  del 29.12.2020  dalla ditta 
stessa; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 329,00, è 
imputata al Capitolo n. 2664/1 – RR.PP.<<Acquisto 
attrezzatura, ecc.  Biblioteca comunale>>; 

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

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

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

36) N°36 DEL 15/02/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE, 
AGGIUDICAZIONE, AI SENSI 
DELL'ART. 36   COMMA   2)  
LETTERA  A)  DEL  D.LGS.  N.  
50/2016 COME MODIFICATO  
DAL  D.LGS. N. 56/2017 E 
DALLA LEGGE N. 55/2019 
(SBLOCCA  CANTIERI)  E 
DELLA LEGGE N°120/2020 (C.D. 
DECRETO SEMPLIFICAZIONE)  
DELLA  FORNITURA DI 
'MATERIALI DI PULIZIA PER  
I LOCALI COMUNALI E 
PLESSI SCOLASTICI' PER 
L'ANNO 2021 CIG: 
ZB130A2667 -     

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla 
Legge n. 55/2019 e della Legge n°120/2020 (c.d. Decreto 
Semplificazioni), attraverso Trattativa Diretta (TD) n. n° 
1582203 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP 
S.p.A. (www.acquistinretepa.it), all’Operatore Economico Piccolo 
Market di Scaffidi Marisa, Via II° Convento, snc, 98069 Sinagra 
(ME) – Codice Fiscale: SCF MRS 60P54 I747N – PEC: 
scaffidi.marisa@pec.cgn.it, dichiarandosi disponibile ad effettuare 
il servizio in argomento offrendo un ribasso dell’1,00%, pertanto 
per l’importo contrattuale di €.5.680,32, al netto del suddetto 
ribasso d’asta, oltre IVA  (22%), in totale €.6.930,00; 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
€.5.680,32, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA (22%), 
per un importo complessivo pari a €.6.930,00; 

� DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive €.6.930,00 al Titolo 1 – Missione 1 – 
programma 2 – Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – 
Cap.n.82/1 –- “ Spese generali di amministrazione – Acquisto 
beni consumo”, del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 – Anno di 
competenza 2021 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n°24 del 30/12/2020; 

� 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; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico Piccolo Market di 
Scaffidi Marisa, Via II° Convento, snc, 98069 Sinagra (ME) – 
Codice Fiscale: SCF MRS 60P54 I747N – PEC: 
scaffidi.marisa@pec.cgn.it; 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati tramite piattaforma MEPA e 
che la forma contrattuale che regola il rapporto fra le parti sarà 
quella generata dalla stessa piattaforma telematica, che verrà 
stipulata attraverso sottoscrizione digitale; 
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� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Piccolo Market di Scaffidi Marisa, Via II° Convento, 
snc, 98069 Sinagra (ME) – Codice Fiscale: SCF MRS 60P54 I747N 
– PEC: scaffidi.marisa@pec.cgn.it 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 il presente provvedimento sarà ritualmente 
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione 
Trasparente>>. 

37) N°37 DEL 16/02/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8496345DAF - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
20/PA/2021 DEL 01/02/2021 - 
PERIODO DAL 26/12/2020 AL 
25/01/2021 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SRL -       

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.20/PA/2021 del 01/02/2021 per il periodo dal 26/12/2020 
al 25/01/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020  e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

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

38) N°38 DEL 16/02/2021 
DETERMINA A CONTRARRE 
PER L'AVVIO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI  
SENSI  DEL  COMBINATO  
DISPOSTO DELL'ART. 157, 
COMMA 2, DELL'ART.  36,  
COMMA  2  LETT.  B) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. 
B) DELLA L.R. N. 120/2020 E  
DELLE  LINEE  GUIDA  ANAC  
N.  4,  DA AGGIUDICARE CON 
IL CRITERIO  DEL  MINOR 
PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 
94, COMMA 4 DEL  D.LGS. N. 

1. DI APPROVARE integralmente la premessa; 
2. DI INDIRE una gara d’appalto per l’avvio della procedura 

negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2 
e dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 
55/2019 (Sblocca Cantieri) e della Legge n°120/2020 
art. 1 comma 2 lett. b) (c.d. Decreto Semplificazione) e 
delle Linee Guida Anac n. 4, da aggiudicare con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.n. 
50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 1, per l’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 
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50/2016 E S.M.I. E DELLE 
LINEE GUIDA ANAC N. 1,   PER   
L'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 

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”; 

3. DI DARE ATTO che la procedura di gara sarà interamente 
espletata sulla Piattaforma telematica del MEPA al Bando 
SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI 
COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO 
STRADALE; 

4. DI DARE ATTO che gli operatori economici da invitare alla 
suddetta procedura negoziata saranno individuati a cura del RUP 
attingendo all’Albo Unico Regionale (Articolo 12 legge regionale 
12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.), aggiornato in ultimo con il D.D.G. 
n. 1355/2020 del 28/12/2020, recante: “Aggiornamento 
periodico dell’Albo Unico Regionale (Articolo 12 legge regionale 
12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.)”, emanato dal Dipartimento 
Tecnico Regionale e pubblicato sulla GURS n. 5 del 05/02/2021, 
nello scrupoloso rispetto del criterio di rotazione; 

5. DI DARE ATTO che l’importo dei servizi di ingegneria ed 
architettura di cui sopra ammonta ad € 74.533,77, più  il 
contributo previdenziale al 4% e l’IVA al 22% per un importo 
complessivo pari ad € 94.568,45, che sarà iscritto nel Bilancio di 
Previsione 2021/2023, da approvarsi entro il 31/03/2021; 

6. DI DARE ATTO che il suddetto importo verrà formalmente 
impegnato con l’adozione del provvedimento dirigenziale di 
affidamento del servizio in oggetto; 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
geom. Giuseppe Franchina nominato con Determinazione n. 
38/R.A. del 19/04/2019; 

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

9. DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa per la conclusione del contratto; 

10. DI DARE pubblicità della presente procedura di gara, ai sensi del 
Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di garantire la certezza 
della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di 
conoscibilità, all’albo online del Comune e sul profilo della 
Stazione appaltante; 

11. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

12. 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.; 

13. DI DARE ATTO che: 
• La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di 

Progetto (CUP) C67B17000420002, mentre il Codice 
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Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa 
Stazione Appaltante è  86204089B7; 

• Il Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, 
comma 67, legge n. 266 del 2005) è dovuto dalla Stazione 
Appaltante nella misura di €.30,00, mentre gli Operatori 
Economici sono esenti atteso che il servizio da appaltare è 
inferiore ad € 150.000,00, stante che, ai sensi della Delibera 
n°1197 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione del 18 
Dicembre 2020 (comunicato del 23/12/2020 pubblicato sul 
portale l’Anac), a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli 
operatori economici e le stazioni appaltanti sono 
nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti 
all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente; 

• Il succitato contributo dovuto da questa Stazione Appaltante 
pari ad €. 30,00 sarà posto a carico del finanziamento 
assegnato al Comune di Sinagra con Decreto del Ministero 
dell'Interno del 07/12/2020; 

14. DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per quanto di rispettiva 
competenza; 

15. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, 
geom. Franchina Giuseppe, di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali, al fine di giungere all’aggiudicazione del servizio 
in oggetto entro e non oltre il 07/03/2021, così come 
espressamente fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 
07/12/2020; 

16. 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”. 

39) N°39 DEL 16/02/2021 
DETERMINA A CONTRARRE 
PER L'AVVIO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI  
SENSI  DEL  COMBINATO  
DISPOSTO DELL'ART. 157, 
COMMA 2, DELL'ART.  36,  
COMMA  2  LETT.  B) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. 
B) DELLA L. N. 120/2020 E 
DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 
4, DA AGGIUDICARE CON IL 
CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 
94, COMMA 4 DEL D.LGS. N.  
50/2016  E  S.M.I.  E  DELLE 
LINEE GUIDA ANAC N. 1, PER 
L'AFFIDAMENTO  DELLO  
STUDIO  GEOLOGICO  E  
DELLE  INDAGINI 
GEOGNOSTICHE  E 
GEOFISICHE PROPEDEUTICHE 

1. DI APPROVARE integralmente la premessa; 
2. DI INDIRE una gara d’appalto per l’avvio della procedura 

negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 
2, dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 
55/2019 (Sblocca Cantieri) e della Legge n°120/2020 
art. 1 comma 2 lett. b) (c.d. Decreto Semplificazione) e 
delle Linee Guida Anac n. 4, da aggiudicare con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.n. 
50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 1, per 
l’affidamento dello Studio Geologico e delle Indagini 
Geognostiche e Geofisiche propedeutiche alla 
Progettazione definitiva/esecutiva, 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”; 

3. DI DARE ATTO che la procedura di gara sarà interamente 
espletata sulla Piattaforma telematica del MEPA al Bando 
SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI 
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ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA,    
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: 
8620410B5D 

COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO 
STRADALE; 

4. DI DARE ATTO che gli operatori economici da invitare alla 
suddetta procedura negoziata saranno individuati a cura del RUP 
attingendo all’Albo Unico Regionale (Articolo 12 legge regionale 
12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.), aggiornato in ultimo con il D.D.G. 
n. 1355/2020 del 28/12/2020, recante: “Aggiornamento 
periodico dell’Albo Unico Regionale (Articolo 12 legge regionale 
12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.)”, emanato dal Dipartimento 
Tecnico Regionale e pubblicato sulla GURS n. 5 del 05/02/2021, 
nello scrupoloso rispetto del criterio di rotazione; 

5. DI DARE ATTO che l’importo dei servizi tecnici, di cui sopra 
ammonta complessivamente ad € 55.702,28, compreso il 
contributo previdenziale al 4% e l’IVA al 22% (di cui € 18.395,12 
per i servizi tecnici attinenti alla redazione della relazione 
geologica ed € 37.307,16 per l’esecuzione delle indagini 
geognostiche e geofisiche), sarà iscritto nel Bilancio di Previsione 
2021/2023, da approvarsi entro il 31/03/2021; 

6. DI DARE ATTO che il suddetto importo verrà formalmente 
impegnato con l’adozione del provvedimento dirigenziale di 
affidamento del servizio in oggetto; 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
geom. Giuseppe Franchina nominato con Determinazione n. 
38/R.A. del 19/04/2019; 

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

9. DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa per la conclusione del contratto; 

10. DI DARE pubblicità della presente procedura di gara, ai sensi del 
Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di garantire la certezza 
della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di 
conoscibilità, all’albo online del Comune e sul profilo della 
Stazione appaltante; 

11. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

12. 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.; 

13. DI DARE ATTO che: 
• La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di 

Progetto (CUP) C67B17000420002, mentre il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa 
Stazione Appaltante è  8620410B5D; 

• Il Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, 
comma 67, legge n. 266 del 2005) è dovuto dalla Stazione 
Appaltante nella misura di €.30,00, mentre gli Operatori 
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Economici sono esenti atteso che il servizio da appaltare è 
inferiore ad € 150.000,00, stante che, ai sensi della Delibera 
n°1197 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione del 18 
Dicembre 2020 (comunicato del 23/12/2020 pubblicato sul 
portale l’Anac), a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli 
operatori economici e le stazioni appaltanti sono 
nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti 
all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente; 

• Il succitato contributo dovuto da questa Stazione Appaltante 
pari ad €. 30,00 sarà posto a carico del finanziamento 
assegnato al Comune di Sinagra con Decreto del Ministero 
dell'Interno del 07/12/2020; 

14. DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per quanto di rispettiva 
competenza; 

15. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, 
geom. Franchina Giuseppe, di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali, al fine di giungere all’aggiudicazione del servizio 
in oggetto entro e non oltre il 07/03/2021, così come 
espressamente fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 
07/12/2020; 

16. 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”. 

40) N°40 DEL 17/02/2021 
2°  ED  ULTIMA  FORNITURA 
MATERIALE DI PULIZIA PER I 
LOCALI COMUNALI  E  PLESSI  
SCOLASTICI  ANNO  2020  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
N°3325  DEL 31/12/2020 ALLA 
DITTA BIANCHI S.N.C. - 
CODICE CIG: ZA42C975B9        

1) Di liquidare per quanto sopra esposto, alla Ditta BIANCHI 
SNC DÌ BIANCHI IGINO E LUCIANO (P. IVA 03787130289) 
con sede Via Desman, n°503 – Borgoricco (PD)- PEC: 
bianchi@arubapec.it, la somma di 

      €. 2.438,04, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n°3325 
del 31/12/2020, registrata al Protocollo Generale del Comune 
il 04/01/2021, al n°25, relativa alla 2° ed ultima fornitura del 
materiale di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - 
Anno 2020, mediante pagamento come risultante dalla 
fattura medesima; 

2)-La superiore spesa di € 2.438,04, I.V.A. compresa, è 
imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – 
Cap.n.82/1 –- RR.PP. - “ Spese generali di amministrazione – 
Acquisto beni consumo”; 

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

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

41) N°41 DEL 18/02/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  

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

con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
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INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z532FE86D6 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  GENNAIO 2021 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI S.P.A. - 
DETERMINAZIONI -        

00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo gennaio 2021, presso 
l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda 
Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 1.898,40, in totale 
€. 2.088,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 219 del 
31/01/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.088,24, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP.  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

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

42) N°42 DEL 18/02/2021 
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  
DI  'MANUTENZIONE  E  
GESTIONE DEGLI IMPIANTI  
DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE 
(ANNO  2021)  -  DETERMINA  
INTERVENUTA  EFFICACIA AI 
SENSI DELL'ART. 32 COMMA 
7 DEL D.LGS. N°50/2016 E 
S.M.I. - - CIG: Z302FFF1FB       

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 SIEL 
sas di Bonfiglio C. & C., c/da Zigale – 98069 – Sinagra (ME) – 
P.IVA:  01690230832, PEC: 
sielsasdibonfigliocarmelo@cgn.legalmail.it, 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, 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con 
Determinazione Dirigenziale n°260 del 28/12/2020; 

3. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti 
dell’Operatore Economico SIEL sas di Bonfiglio C. & C., c/da 
Zigale – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:  01690230832, PEC: 
sielsasdibonfigliocarmelo@cgn.legalmail.it; 

4. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'Operatore Economico SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
c/da Zigale – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:  01690230832, 
PEC: sielsasdibonfigliocarmelo@cgn.legalmail.it – che ha offerto 
entro il termine (ore 9,00 del 24/12/2020), il miglior ribasso 
percentuale, pari al 34,00%; 

5. DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
7.524,00 (compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad € 570,00, i costi della manodopera indicati in €1.800,00 
ed i costi della sicurezza aziendale indicati in € 570,00) al netto 
del ribasso d’asta del 34,00% offerto in sede di gara, più IVA al 
22,00% pari a € 1.655,28, per un importo complessivo pari a € 
9.179,28; 

6. DI DARE ATTO che la spesa di € 9.179,28, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 
2005/1 - “Spese Illuminazione Pubblica ”, del Bilancio Pluriennale 
2020/2022 – Anno di competenza 2021; 

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

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 l’operatore 
economico destinatario del presente provvedimento; 

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

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

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

13. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento 
all’dell’Operatore Economico SIEL sas di Bonfiglio C. & C., c/da 
Zigale – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:  01690230832, PEC: 
sielsasdibonfigliocarmelo@cgn.legalmail.it, al Responsabile con 
Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria – SEDE e al 
Signor Sindaco - SEDE; 
 

43) N°43 DEL 19/02/2021 
LAVORI  DI MESSA IN 
SICUREZZA, 
RIQUALIFICAZIONE 
EDILIZIA ED AMBIENTALE  
ED  ADEGUAMENTO  DEL  
CAMPO  POLIVALENTE DI VIA 
PROVINCIALE,    
FINALIZZATI    AL    
MIGLIORAMENTO    DELLA 
FUNZIONALITÀ    E    DELLA    
FRUIZIONE   -   CODICE   CUP: 
C66J20001100001   -  
LIQUIDAZIONE  INCENTIVO  
ART.  113 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, 
N. 50 E S.M.I.      

11)-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 
€.357,11, 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 messa in 
sicurezza, riqualificazione edilizia ed ambientale ed 
adeguamento del Campo Polivalente di via Provinciale, 
finalizzati al miglioramento della funzionalità e della 
fruizione”, che di seguito si riporta: 
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3)-Di dare atto che la somma di €.357,11 trova copertura con i 
fondi assegnati a questo Ente giusto Decreto del 14/01/2020 del 
Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 13 del 
17/01/2020) (Allegato 1 – progressivo n°5103; 

4)-Di dare atto che in data 18/02/2021, 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. 
 

44) N°44 DEL 23/02/2021 
DETERMINA  IMPEGNO  
SOMME ED AFFIDAMENTO AI 
SENSI 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)  E  IN  ULTIMO  
DELLA LEGGE N. 120/2020 
(DECRETO    
SEMPLIFICAZIONE)    -    
LAVORI   INTEGRATIVI E 
MIGLIORATIVI  A  CARICO 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori integrativi e migliorativi 
di rifacimento della pavimentazione in cls colore rosso in 
corrispondenza dell’area PIM denominata (area artigianale 
in Contrada Filippello), 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) e in ultimo della Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazione), allo stesso Operatore Economico ARCA SERVICE 
S.r.L. con sede in Ficarra (ME), CAP 98062 Contrada Grenne - 
P.IVA 01336990831, precedentemente affidatario dei lavori 
principali, giusta Determina Dirigenziale n. 226 del 03/12/2020; 

� DI AFFIDARE, pertanto, i maggiori lavori integrativi e migliorativi 

44.638,50€        

714,22€          

A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  - Lett. A) del Regolamento - 35% 249,98€         Funzionario ed importo Corrispondente
Verifica preventiva del Progetto  - Lett. C) del Regolamento - 5% 35,71€           Geom. Giuseppe Franchina

Responsabile Unico  del Procedimento  - 285,69€         285,69€              

B DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA  - COLLAUDO Funzionario ed importo Corrispondente

Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - Lett. D) del Regolamento  - 25% Ing. Renato CILONA

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione  - Lett. E) del Regolamento - 10%

Operazioni di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione  - Lett. F) del Regolamento - 10% 

Totale -€                    

C SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  - Lett. B) del Regolamento - 5% 35,71€           5 Funzionario ed importo Corrispondente
Geom. Maria MOLA

Totale 35,71€           35,71€                

D PERSONALE AMMINISTRATIVO -  Lett. G) del Regolamento - 5% 35,71€           Funzionario ed importo Corrispondente
Sig. Pietro RADICI

Totale 35,71€           35,71€                

357,11€         
RIEPILOG0
Ing. Renato CILONA -€           
Geom. Giuseppe Franchina 285,69€     
Geom. Maria MOLA 35,71€        
Sig. Pietro RADICI 35,71€       

357,11€     

PROSPETTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO,  ART.113 D EL D.lgs N.50/2016  - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVAT O CON DELIBERA G.C. N. 127 DEL 11/09/2020 

Oggetto:  Lavori di messa in sicurezza, riqualifica zione edilizia ed ambientale ed adeguamento del Cam po Polivalente di via Provinciale, finalizzati al m iglioramento della funzionalità e della fruizione
 

Importo a base d'asta 

TOTALE INCENTIVO 

Quota su cui calcolare il fondo - (80% del 2% dell'Importo B.a. - art. 5 comma 2 del Regolamento Comunale 
approvato con Delibera Giunta Comunale n°127 dell'11/09/2020)
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DEL COMUNE PER IL 
RIFACIMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE   IN  CLS  
COLORE  ROSSO  IN  
CORRISPONDENZA 
DELL'AREA  PIM  
DENOMINATA  (AREA  
ARTIGIANALE  IN CONTRADA 
FILIPPELLO) - C.I.G.: 
Z1C2F90DA1   

in argomento, all’operatore economico ARCA SERVICE S.r.L. con 
sede in Ficarra (ME), CAP 98062 Contrada Grenne - P.IVA 
01336990831, specializzato nel settore, per l’importo complessivo 
di € 5.000,00, compreso IVA al 22%, come da preventivo 
esecutivo agli atti d'ufficio; 

� DI DARE ATTO che il suddetto importo rientra nei limiti di cui 
all’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (inferiore al 
50% dell’importo contrattuale originario); 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 5.000,00, 
trova copertura finanziaria al Titolo 1 - Missione 8 - Programma 1 
- Cap. n.2023/1 “Manutenzione di strade esterne e spese 
esercizio automezzi adibiti alla viabilità” del redigendo Bilancio di 
Previsione anno 2021, in corso di predisposizione; 

� DI DARE ATTO, infine, che la spesa per l’importante e 
indispensabile intervento per le finalità in argomento rientra fra 
quelle previste dall’art. 163 comma 1, 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 
salvaguardare un importante area artigianale appartenente al 
patrimonio comunale, evitare pericoli per la pubblica e privata 
incolumità e consequenziali richieste di risarcimento danni, ecc.); 

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

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
ARCA SERVICE S.r.l. con sede in Ficarra (ME), CAP 98062 
Contrada Grenne - P.IVA 01336990831, al Responsabile dell’Area 
Amministrativa, dell’Area Economica - Finanziaria, 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 s.m.i. e resta affissa all'albo 
pretorio on line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito 
istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione 
Trasparente"; 

45) N°45 DEL 24/02/2021 
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 - 

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 €.140.698,83, IVA compresa, a saldo della 
fattura n° 04/E del 22/02/2021, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 23/02/2021, al n°3923, per il pagamento del 2° 
SAL e 2° 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; 
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LIQUIDAZIONE FATTURA N° 
04/E DEL 22/02/2021   ALL'   
IMPRESA   AGGIUDICATARIA  
FOX  S.R.L.S, CONTRADA 
TORRETTA - 98063 GIOIOSA 
MAREA (ME) - PARTITA IVA: 
03267800831   RELATIVA   AL  
2°  SAL  E  2°  CERTIFICATO 
DI PAGAMENTO   -   CODICE   
CIG.:   7192833191  -  CODICE 
CUP: C62C15000240002    
  

2)-Di dare atto che la somma di €.140.698,83, 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 
€.140.698,83, 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_24458057 del 28/10/2020 con validità 120 giorni), 
pertanto con scadenza fissata al 25/02/2021; 

5)-Di prendere atto del D.L. n°07/2021 che stabilisce che fino al 
28 febbraio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche 
Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica 
devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, 
prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo 
superiore a cinquemila euro sono sospese; 

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. 
 

46) N°46 DEL 25/02/2021 
INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'  SICILIANA  
-  FORNITURA DEL SERVIZIO  
DI  NOLEGGIO  
AMPLIFICAZIONE  -  
CIG:ZA02FEBBF2 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta SOLARYS S.A.S. di Frontino 

Vincenzo Valerio, con sede in Ucria (ME) – via Caffuti, 52 –  
P.IVA:03359300831,  relativamente alla fornitura del servizio 
di noleggio amplificazione all’interno del progetto “Sinagra 
Valle dei Presepi”  - la somma netta di €. 245,90, in totale €. 
300,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. SOLAG 
2/2021 del 18/02/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 300,00, trova copertura finanziaria 
sull’iniziativa Progettuale n°98 “Sinagra Valle di Presepi” e 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy 
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DITTA SOLARYS SAS DI 
FRONTINO VINCENZO 
VALERIO -        

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.  

 
47) N°47 DEL 25/02/2021 

INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA  
-  ACQUISIZIONE 
FORNITURA  DEL  MATERIALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PRESEPI ARTISTICI  -  
CIG:Z9A2F8C7A9  -  
LIQUIDAZIONE FATTURA 
DITTA GIUSEPPE PIAZZA -    

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuseppe Piazza, con sede in 

Sinagra (ME) – via San Biagio, sn, –  P.IVA:02740820838,  
relativamente alla fornitura del materiale per la realizzazione 
dei presepi artistici ed inserita nell’iniziativa progettuale 
denominata “SINAGRA VALLE DEI PRESEPI”  - la somma 
netta di €. 983,61, in totale €. 1.200,00, IVA compresa, a 
saldo della fattura n. 0000001E del 18/01/2021, mediante 
accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.200,00, trova copertura finanziaria 
sull’iniziativa Progettuale n°98 “Sinagra Valle di Presepi” e 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

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.  

48) N°48 DEL 25/02/2021 
INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA  
-  ACQUISIZIONE 
FORNITURA    ED    
INSTALLAZIONE   DI   LUCI   
ARTISTICHE - 
CIG:ZB62F8C75D  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
DITTA IDEALUX SAS DI 
MANERA ANDREA & C. -      

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta Idealux sas di Manera Andrea 

& c., con sede in Castell’Umberto (ME) – C/da Castello, 104 
–  P.IVA:02999110832,  relativamente alla fornitura ed 
installazione di luci artistiche ed inserita nell’iniziativa 
progettuale denominata “SINAGRA VALLE DEI PRESEPI” - la 
somma netta di €. 1.311,47, in totale €. 1.599,99, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 3/PA del 08/01/2021, 
mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.599,99, trova copertura finanziaria 
sull’iniziativa Progettuale n°98 “Sinagra Valle di Presepi” e 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

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. 

49) N°49 DEL 25/02/2021 
INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta Giovanna Maniaci, con sede in 

Sinagra (ME) – via Piersanti Mattarella, 46 –  
P.IVA:03582600833,  relativamente alla fornitura dei doni 
natalizi  inserita nell’iniziativa progettuale denominata 
“SINAGRA VALLE DEI PRESEPI” - la somma netta di €. 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

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

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

Sito:  www.comunedisinagra.it 

DELL'IDENTITA'   SICILIANA  
-  ACQUISIZIONE 
FORNITURA  DI DONI 
NATALIZI - CIG:Z702F89038 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
DITTA GIOVANNA MANIACI -   

937,70, in totale €. 900,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 2/PA del 28/12/2020, mediante accredito come da 
fattura; 

2) La spesa di €. 900,00, trova copertura finanziaria 
sull’iniziativa Progettuale n°98 “Sinagra Valle di Presepi” e 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

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. 

 
50) N°50 DEL 25/02/2021 

INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA  
-  ACQUISIZIONE SERVIZIO  
DI  PROMOZIONE  
MANIFESTAZIONE - 
CIG:Z312FEBC6C - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
DITTA CLAUDIA LENTINI -       

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta Claudia Lentini, con sede in 

S’Agata di Militello (ME) – via Circonvallazione Monaci, 6/C –  
P.IVA:03531420838, relativamente alla fornitura del servizio 
di promozione della manifestazione ed inserito nel 
preventivo rimodulato alla voce musiche natalizie all’interno 
dell’iniziativa progettuale denominata “SINAGRA VALLE DEI 
PRESEPI”  - la somma di €. 150,00, IVA compresa, a saldo 
della fattura n. 1 del 04/01/2021, mediante accredito come 
da fattura; 

2) La spesa di €. 150,00, trova copertura finanziaria 
sull’iniziativa Progettuale n°98 “Sinagra Valle di Presepi” e 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

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. 

 
51) N°51 DEL 25/02/2021 

INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA  
-  ACQUISIZIONE 
FORNITURA  DI SPETTACOLO 
ITINERANTE CON MUSICHE 
NATALIZIE - CIG:Z2C2FEBC0E 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
ASSOCIAZIONE MUSICALE 
VINCENZO BELLINI -     

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare all’Associazione Musicale Vincenzo 

Bellini, con sede in Sinagra (ME) –  via Pio La Torre, –  
P.IVA:02954090839,  relativamente alla fornitura di 
spettacolo itinerante con musiche natalizie ed inserita 
nell’iniziativa progettuale denominata “SINAGRA VALLE DEI 
PRESEPI” - la somma di €. 600,00, IVA compresa, a saldo 
della fattura n. 1_21 del 17/02/2021, mediante accredito 
come da fattura; 

2) La spesa di €. 600,00, trova copertura finanziaria 
sull’iniziativa Progettuale n°98 “Sinagra Valle di Presepi” e 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

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 
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Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti.  

52) N°52 DEL 26/02/2021 
INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA  
-  ACQUISIZIONE SERVIZIO   
DI  PUBBLICITA'  
TELEVISIVA  -  
CIG:ZBC2FEBD9C - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
ANTENNA DEL 
MEDITERRANEO SRL - 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare all’operatore economico Antenna del 

Mediterraneo srl , con sede in Capo D’Orlando (ME) – c/da 
Vina, 43A –  P.IVA:03510510831, relativamente alla 
fornitura del servizio di pubblicità televisiva effettuata su 
antenna del mediterraneo relativa all’iniziativa Sinagra valle 
dei Presepi  - la somma netta di €. 204,92, in totale €. 
250,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 000001-2021 
del 22/02/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 250,00, trova copertura finanziaria 
sull’iniziativa Progettuale n°98 “Sinagra Valle di Presepi” e 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

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. 

53) N°53 DEL 26/02/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
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)  E  IN  ULTIMO 
DELLA LEGGE N°120/2020 
(DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) DEL 
SERVIZIO URGENTE E 
STRAORDINARIO   DI   
SANIFICAZIONE   E  
DISINFEZIONE  DELLE 
STRUTTURE  DI  PROPRIETA' 
COMUNALE (UFFICI 
COMUNALI) PER LA 
PREVENZIONE  E LA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
2019 - C.I.G. ZDB30CCC71   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
� DI PROCEDERE all’affidamento del servizio urgente e 

straordinario di disinfezione/sanificazione degli ambienti 
delle strutture comunali (Uffici Comunali), per la 
prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-2019, 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) e in ultimo della 
Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazione); 

� DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio urgente e 
straordinario all’operatore economico RO.MA. srl Service e 
Solution – Via Angelo Musco, n°3 – 98069 Sinagra (ME) – 
ro.ma.servicesolulution@pec.it, che si è reso disponibile ad 
effettuare il servizio in oggetto per €550,00 oltre € 121,00 
per IVA al 22% per un importo complessivo di € 6,71,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 
671,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 
– cap. n. 1159 - “Interventi Igienico – Sanitari” del Bilancio 
di Previsione Anno 2021, in corso di predisposizione; 

� DI DARE ATTO che la spesa per gli importanti e 
indispensabili interventi di sanificazione e disinfezione degli 
ambienti delle strutture comunali (Uffici Comunali) 
rientrano fra quelle previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 del 
TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (nella fattispecie il mancato intervento può causare 
l’insorgere di eventuali contagi dal virus COVID - 19); 

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

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata RO.MA. srl Service e Solution – Via Angelo 
Musco, n°3 – 98069 Sinagra (ME) – 
ro.ma.servicesolulution@pec.it, al Responsabile dei Servizi 
Scolastici, dell’Area Economica – Finanziaria e dell’Area 
Vigilanza e Polizia Locale, 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": 

 

54) N°54 DEL 26/02/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
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)  E  IN  ULTIMO 
DELLA LEGGE N°120/2020  
(C.D.  DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE)  
SERVIZIO  PER ESECUZIONE  
PRESTAZIONI  
STRAORDINARIE  E PRONTO 
INTERVENTO MEDIANTE  
AUTOESPURGO  DI  
CONDOTTE  FOGNARIE,  
POZZETTI DI PROPRIETÁ  
COMUNALE  AL FINE DI 
EVITARE INCONVENIENTI 
SOTTO L'ASPETTO  
IGIENICO  SANITARIO E 
DELLA SALUTE PUBBLICA 
ANNO 2021 - C.I.G. 
Z5730D0AE9 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento del servizio, per l’anno 
2021, di pronto intervento mediante auto espurgo di 
condotte fognarie, pozzetti di proprietà comunale che di 
volta in volta si rendono necessari, 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) e in ultimo della 
Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazione); 

� DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio per l’anno 
2021 all’operatore economico “LA DINAMICA SNC” – 
Contrada Forno – 98071 Capo d’Orlando (ME) – email: 
s.galipo@tiscali.it, si è reso disponibile ad effettuare le 
dette prestazioni ogni qualvolta si rendono necessari per 
l’importo di € 2.459,00 quale imponibile, più € 540,98 per 
IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 
3.000,00; 

� DI DARE ATTO che si procederà alla relativa liquidazione 
ogni qualvolta sarà effettuata la necessaria prestazione e 
comunque saranno richiesti interventi straordinari fino 
all’esaurimento della somma di €.3.000,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 
3.000,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 
2 – cap. n. 1159 - “Interventi Igienico – Sanitari” del 
Bilancio di Previsione Anno 2021, in corso di 
predisposizione; 

� DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e 
indispensabile servizio rientra fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato ripristino della funzionalità delle suddette strutture 
in argomento può essere causa di inconvenienti sotto 
l’aspetto igienico sanitario e della salute pubblica); 

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

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata “LA DINAMICA SNC” – Contrada Forno – 98071 
Capo d’Orlando (ME) – email: s.galipo@tiscali.it,  al 
Responsabile dei Servizi Scolastici, dell’Area Economica – 
Finanziaria e dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, 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": 

 
55) N°55 DEL 26/02/2021 

DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
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)  E  IN  ULTIMO 
DELLA LEGGE N°120/2020  
(C.D. DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) 
ACQUISTO FARMACO PER  
TRATTAMENTO  
SPERIMENTALE 
ANTIFECONDATIVO PER 
PICCIONI URBANI - C.I.G. 
ZA430D0B13 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
� DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura di farmaco per 

trattamento sperimentale antifecondativo per piccioni urbani, 
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) e in ultimo della Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione); 

� DI AFFIDARE la fornitura in argomento all’operatore 
economico ACME - S.R.L. - P.iva 01305480350 - Via Portella 
Delle Ginestre, 9 - 42025 - Cavriago (RE) – email: 
info@acmedrugs.com,  che si è reso disponibile ad effettuare 
la detta fornitura per l’importo di € 1.995,00 quale imponibile, 
più € 199,50 per IVA al 10%, per un importo complessivo pari 
a € 2.194,50; 00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 
2.194,50 è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 – 
cap. n. 1159 - “Interventi Igienico – Sanitari” del Bilancio di 
Previsione Anno 2021, in corso di predisposizione; 

� DI DARE ATTO che la spesa per l’importante ed indispensabile 
fornitura rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 
del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (nella fattispecie contenere il numero di esemplari che 
determinano allo stato attuale, inconvenienti al patrimonio 
pubblico e privato nonché per tutelare la sanità pubblica); 

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

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata ACME - S.R.L. - P.iva 01305480350 - Via Portella 
Delle Ginestre, 9 - 42025 - Cavriago (RE) – email: 
info@acmedrugs.com,  al Responsabile dei Servizi Scolastici, 
dell’Area Economica – Finanziaria e dell’Area Vigilanza e 
Polizia Locale, 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": 

56) N°56 DEL 01/03/2021 
SERVIZIO URGENTE E 
STRAORDINARIO DI 
ULTERIORI INTERVENTI DI 
SANIFICAZIONE E 
DISINFEZIONE DEI LOCALI 
PLESSI SCOLASTICI E 
DELL'ARCHIVIO  COMUNALE,  
PER  LA PREVENZIONE E LA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19 - CIG: Z53300E8B0 - 
CHIUSURA RAPPORTO 
CONTRATTUALE - 
LIQUIDAZIONE -    

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

di riferimento, conclusosi regolarmente e senza rilievi, alla 
ditta RO.MA. SERVICE & SOLUTION SRLS, con sede in 
Sinagra (ME), via Roma, 28 – P.IVA: 03497260830,  a saldo 
della fattura n. 16/2021 del 19/02/2021, relativa al servizio 
di disinfezione/sanificazione delle strutture scolastiche e 
dell’archivio comunale, la somma netta di €. 1.323,00, in 
totale €. 1.614,06, IVA compresa, mediante accredito come 
da fattura;  

2) La spesa di €. 1.614,06, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 265 del 31/12/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 – Cap. n.1159 –  
RR.PP. <<Interventi Igienico - Sanitari  >>; 

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

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

57) N°57 DEL 08/03/2021 
DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 5 E 
DELL'ART.  33  COMMA  1  DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL 
SERVIZIO  TECNICO  
RELATIVO  ALLO  STUDIO 
GEOLOGICO ED ALLE 
INDAGINI  GEOGNOSTICHE  
E  GEOFISICHE,  
PROPEDEUTICHE  ALLA 
PROGETTAZIONE    
DEFINITIVA/ESECUTIVA,   
RELATIVAMENTE   AI 
'LAVORI  DI 

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

- DI DARE ATTO che per l’affidamento del servizio in oggetto, è 
stata espletata una procedura negoziata, senza bando, 
utilizzando le modalità di cui all’art. 2 comma 2 lettera b) della L. 
n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), condotta sulla 
piattaforma MEPA con 5 operatori economici, accreditati sul 
bando attivo del MEPA denominato “SERVIZI/Servizi 
professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, 
ispezione e catasto stradale”, (RDO n. 2752962 del 25/02/2021), 
da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e senza l’applicazione dell'esclusione 
automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, ai 
sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020; 

- DI PRENDERE ATTO degli esiti di gara, espletata in data 
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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: 
8620410B5D 

05/03/2021, così come riportati nella seguente tabella: 

 
- DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32 comma 5 e dell’art. 33 

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio tecnico 
relativo allo Studio Geologico ed alle Indagini Geognostiche e 
Geofisiche, propedeutiche alla Progettazione definitiva/esecutiva, 
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”, all’operatore economico ORION 
PROGETTI S.R.L.S. (P. IVA 03533240838) con sede in Piazza 
Gepy Faranda n. 10 Fraz. Rocca - Capri Leone (ME) - PEC: 
orionprogetti@pec.it, ha offerto, entro il termine (ore 19,00 
del 04/03/2021), il miglior ribasso percentuale, pari al 25,15% 
(Identificativo Univoco dell’Offerta: 6965171); 

- DI DARE ATTO pertanto che l’importo di aggiudicazione sono i 
seguenti::  

o € 11.064,57 per i servizi tecnici attinenti alla 
redazione della relazione geologica (al netto del 
ribasso d’asta del 25,15%), più il 2% per cassa 
previdenza ed il 22% per IVA, per un importo 
complessivo pari ad € 13.768,75; 

o ed € 22.888,86 per l’esecuzione delle indagini 
geognostiche e geofisiche  (al netto del ribasso 
d’asta del 25,15%), più il 22% per IVA, per un 
importo complessivo pari ad € 27.924,41; 

- DI DARE ATTO pertanto che l’importo contrattuale al netto del 
ribasso d’asta del 25,15% risulta pari a € 33.953,43, più il 2% 
per cassa previdenza, più il 22% per IVA, per un importo 
complessivo pari a € 41.693,16; 

- DI DARE ATTO che alla procedura negoziata, senza bando, 
espletata preliminarmente alla presente aggiudicazione, sono 
stati invitati i seguenti operatori economici iscritti sulla 
Piattaforma MEPA sul bando attivo denominato “SERVIZI/Servizi 
professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, 
ispezione e catasto stradale” (RDO n. 2752962 del 25/02/2021): 

 
- 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 ORION PROGETTI 
S.R.L.S. (P. IVA 03533240838) con sede in Piazza Gepy Faranda 
n. 10 Fraz. Rocca - Capri Leone (ME) - PEC: 
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orionprogetti@pec.it; 
- DI DARE ATTO che l’importo di € 41.693,16, trova copertura sul 

Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 (avviso 
pubblicato nella G.U. del 15/12/2020, n. 310); 

- DI DARE ATTO che a seguito dell’espletamento della suddetta 
procedura negoziata, senza bando, è stata generata 
un’economia di € 14.009,12; 

- DI IMPEGNARE la risorsa complessiva di € 41.693,16, sui 
pertinenti capitoli del predisponendo Bilancio di Previsione 
2021/2013, che dovrà essere approvato entro il 31/03/2021; 

- DI DARE ATTO che la procedura in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
decadenza del suddetto contributo ministeriale concesso a 
questo Ente per l’importante progettazione in argomento); 

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

- DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la 
verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al 
suddetto operatore economico, 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, al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ed 
al RUP 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, nel rispetto delle disposizioni 
operative e delle scadenze imposte dal Decreto del Ministero 
dell'Interno del 07/12/2020 (aggiudicazione entro la data del 
07/03/2021 salvo la proroga accordata dalla Legge 26 febbraio 
2021, n. 21 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, 
pubblicata nella GURI n. 51 del 01/03/2021. 

- 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 DARE ATTO che 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”. 
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58) N°58 DEL 08/03/2021 
DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 5 E 
DELL'ART.  33  COMMA  1 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 
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 

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

- DI DARE ATTO che per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura in argomento, è stata espletata una procedura 
negoziata, senza bando, utilizzando le modalità di cui all’art. 2 
comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazioni), condotta sulla piattaforma MEPA con 5 
operatori economici, accreditati sul bando attivo del MEPA 
denominato “SERVIZI/Servizi professionali - Architettonici, di 
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, (RDO n. 
2752955 del 24/02/2021), da affidare con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e senza 
l’applicazione dell'esclusione automatica se il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 3, 
della L. n. 120/2020; 

- DI PRENDERE ATTO degli esiti di gara, espletata in data 
05/03/2021, così come riportati nella seguente tabella: 

 
- DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32 comma 5 e dell’art. 33 

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i 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”, all’operatore economico STUDIO 
ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA (P. IVA 
03357720832) con sede in Via Giardino n. 24 – Montalbano 
Elicona (ME) - PEC: 2ma-associati@pec.it, ha offerto, entro il 
termine (ore 18,00 del 03/03/2021), il miglior ribasso 
percentuale, pari al 9,50% (Identificativo Univoco dell’Offerta: 
6961891); 

- DI DARE ATTO pertanto che l’importo contrattuale ammonta ad 
€ 67.453,06 (al netto del ribasso d’asta del 9,50%), più il 4% 
per cassa previdenza ed il 22% per IVA, per un importo 
complessivo pari ad € 85.594,44; 

- DI DARE ATTO che alla procedura negoziata, senza bando, 
espletata preliminarmente alla presente aggiudicazione, sono 
stati invitati i seguenti operatori economici iscritti sulla 
Piattaforma MEPA sul bando attivo denominato “SERVIZI/Servizi 
professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, 
ispezione e catasto stradale” (RDO n. 2752955 del 24/02/2021): 

 
- 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 
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D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 

determinazione all’Operatore Economico STUDIO ASSOCIATO 
2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA (P. IVA 03357720832) 
con sede in Via Giardino n. 24 – Montalbano Elicona (ME) - PEC: 
2ma-associati@pec.it; 

- DI DARE ATTO che l’importo di € 85.594,44, trova copertura sul 
Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 (avviso 
pubblicato nella G.U. del 15/12/2020, n. 310); 

- DI DARE ATTO che a seguito dell’espletamento della suddetta 
procedura negoziata, senza bando, è stata generata 
un’economia di € 8.984,01; 

- DI IMPEGNARE la risorsa complessiva di € 85.594,44, sui 
pertinenti capitoli del predisponendo Bilancio di Previsione 
2021/2013, che dovrà essere approvato entro il 31/03/2021; 

- DI DARE ATTO che la procedura in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
decadenza del suddetto contributo ministeriale concesso a 
questo Ente per l’importante progettazione in argomento); 

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

- DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato dopo la 
verifica del possesso di tutti i requisiti di legge in capo al 
suddetto operatore economico, 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, al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ed 
al RUP 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, nel rispetto delle disposizioni 
operative e delle scadenze imposte dal Decreto del Ministero 
dell'Interno del 07/12/2020 (aggiudicazione entro la data del 
07/03/2021 salvo la proroga accordata dalla Legge 26 febbraio 
2021, n. 21 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, 
pubblicata nella GURI n. 51 del 01/03/2021. 

- 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 DARE ATTO che 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 
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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”. 
 

59) N°59 DEL 10/03/2021 
SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°  26 DEL 
06/02/2021 ALLA SICULCOOP 
SOC. COOP. ARL - RELATIVA 
AL MESE DI GENNAIO 2021 -     

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULCOOP SOC. COOP. 

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – 
P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in 
isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 25/09/2020 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la 
somma netta di €. 666,00, in totale €. 733,32, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 26_21 del 06/02/2021 
relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di 
tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulari SFR063533/20 del 
14/01/2021–SFR063538/20 del 22/01/2021–SFR063547/20 
del 28/01/2021 - periodo mese di gennaio 2021, mediante 
accredito come da fattura;   

2) La spesa di €. 733,32, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 07 del 16/01/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

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

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

 
60) N°60 DEL 10/03/2021 

SERVIZIO   URGENTE   E   
STRAORDINARIO  DI  
SANIFICAZIONE E 
DISINFEZIONE DELLE 
STRUTTURE DI PROPRIETA' 
COMUNALE (UFFICI 
COMUNALI)  PER  LA 
PREVENZIONE E LA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA  DA  
COVID-19  -  CIG: ZDB30CCC71 
- CHIUSURA RAPPORTO 
CONTRATTUALE - 
LIQUIDAZIONE -       

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

di riferimento, conclusosi regolarmente e senza rilievi, alla 
ditta RO.MA. SERVICE & SOLUTION SRLS, con sede in 
Sinagra (ME), via Roma, 28 – P.IVA: 03497260830,  a saldo 
della fattura n. 26/2021 del 26/02/2021, relativa al servizio 
di sanificazione e disinfezione delle strutture comunali (uffici 
comunali), la somma netta di €. 550,00, in totale €. 671,00, 
IVA compresa, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 671,00, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 53 del 26/02/2021 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 – Cap. n.1159 –   
<<Interventi Igienico - Sanitari>> del bilancio di previsione 
anno 2021, in corso di predisposizione; 

3)  DI DARE ATTO che la spesa per gli importanti e 
indispensabili interventi di sanificazione e disinfezione degli 
ambienti delle strutture comunali (Uffici Comunali) rientra fra 
quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso 
di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 
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fattispecie il mancato intervento può causare l’insorgere di 
eventuali contagi dal virus COVID - 19); 

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

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

 
61) N°61 DEL 11/03/2021 

SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
ANNO 2021 - CIG:Z302FFF1FB  
-  LIQUIDAZIONE  FATTURA  
MESI DI GENNAIO E 
FEBBRAIO 2021 ALLA DITTA 
SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & 
C. - 

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

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente al servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti di P.I. di proprietà comunale, la 
somma netta di €. 1.254,00, in totale €. 1.529,88, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 1_21 del 05/03/2021 
relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2021, mediante 
accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.529,88, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 260 del 28/12/2020, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2005/1 – 
<<Spese Illuminazione Pubblica>> del redigendo bilancio di 
previsione dell’esercizio anno 2021 da approvarsi entro il 
31/03/2021; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione di 
proprietà comunale ); 

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

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

 
62) N°62 DEL 16/03/2021 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z532FE86D6 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI FEBBRAIO 2021 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI S.P.A. - 
DETERMINAZIONI - 

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

con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo febbraio 2021, presso 
l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda 
Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 1.692,56, in totale 
€. 1.861,82, IVA compresa, a saldo della fattura n. 482 del 
27/02/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.861,82, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP.  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 
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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. 

63) N°63 DEL 18/03/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA   -   ESECUZIONE  
INTERVENTO  
STRAORDINARIO  PER IL 
RIPRISTINO    DELLA    
FUNZIONALITÀ    
CARROPONTE,    VASCA 
SEDIMENTATORE  E PALA 
TURBINA OSSIGENAZIONE 
VASCA BIOLOGICA 
IMPIANTO   DI   
DEPURAZIONE  MERENDINO  
-  CIG:ZDC2DD25B8 - 
LIQUIDAZIONE -         

1) Di dare atto del consuntivo finale di spesa (in atti d’ufficio) 
trasmesso dalla ditta affidataria relativo agli interventi 
straordinari carroponte e pala turbina ossigenazione vasca 
biologica del depuratore Merendino, dell’importo netto di €. 
4.350,00, oltre IVA, in totale €. 4.785,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 
MARCO, con sede in Messina, viale Lazio is. 38,18 – P.IVA: 
01837290830, esecutrice degli interventi straordinari 
carroponte e pala turbina ossigenazione vasca biologica del 
depuratore Merendino, la somma netta di €. 4.350,00, in 
totale €. 4.785,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
61222/020/2021E dell’11/03/2021, mediante accredito come 
da fattura;  

3) La spesa di €. 4.785,00, è imputata:  
• Per €. 3.500,00 al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 

5 - Capitolo 1537/1 – RR.PP. <<Spese Impianti di 
depurazione>>; 

• Per €. 1.285,00 al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 
5 - Capitolo 1537/1 – <<Spese Impianti di 
depurazione>>;del redigendo Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2021/2023, anno di 
competenza 2021, da approvarsi entro il 
31/03/2021; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino degli  impianti in oggetto rientra fra quelle previste 
dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato 
ripristino delle suddette strutture in argomento può essere 
causa di rischi per la pubblica incolumità). 

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. 

 
64) N°64 DEL 22/03/2021 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8496345DAF - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
40/PA/2021 DEL 01/03/2021 - 

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.40/PA/2021 del 01/03/2021 per il periodo dal 26/01/2021 
al 25/02/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020  e risulta imputata al 
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PERIODO DAL 26/01/2021 AL 
25/02/2021 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SRL - 

Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

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

 
65) N°65 DEL 22/03/2021 

D.D.G.  N°3426  DEL  
18/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEI  COMUNI  
DELLA SICILIA, DI CUI 
ALL'ART.  15,  COMMA  II,  
DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, 
N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO  COMUNALE' - 
APPROVAZIONE VERBALE DI 
SELEZIONE E SCHEMA  
LETTERA  D'INVITO  E  
RELATIVI ALLEGATI 
FINALIZZATE 
ALL'AFFIDAMENTO  A 
PROFESSIONISTI ESTERNI 
DELL'INCARICO PER IL  
SERVIZIO  DI  'COLLAUDO  
TECNICO-AMMINISTRATIVO  
- CUP:  C69J19000100002 - 
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME 

1. DI APPROVARE il Verbale di preselezione datato 01/03/2021 
con il quale vengono sorteggiati i 5 professionisti da invitare 
alla successiva fase procedurale e che in copia si allega, per 
l’affidamento dell’incarico di Collaudatore tecnico-
amministrativo del cantiere di lavoro n°275/ME in favore del 
Comune di Sinagra (ME) avente ad oggetto “Lavori di 
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 
sistemazione di alcune opere di regimentazione 
idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del 
territorio comunale”; 

2. DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito e relativi allegati 
da trasmettere ai professionisti di cui al sopra riportato elenco; 

3. DI DARE ATTO che per l’affidamento del servizio in argomento  
si procederà mediante Procedura valutativa informale con 
negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché delle linee guida ANAC n. 4. 
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 

4. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di questo Ente, 
incaricato con Determina n. 349/R.G. del 12/11/2018; 

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

6. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.1.500,00 è 
imputata al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832  - 
RR. PP. - <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>>; 

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

 
66) N°66 DEL 23/03/2021 

SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTI  
STRAORDINARI ED URGENTE 
PER IL RIPRISTINO DELLA 
FUNZIONALITA'  
DELL'IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO POZZO 
SALLEO - CONDOTTA  DI  
DISTRIBUZIONE SERBATOIO 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 3459 

dell’11/02/2021, in atti, relativo all’intervento straordinario in 
oggetto dell’importo netto di €. 4.825,75, oltre IVA, in totale 
€. 5.887,42, con una economia di €. 112,58, rispetto 
all’impegno di spesa di €. 6.000,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con 
sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
esecutrice dell’intervento straordinario ed urgente per il 
ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento 
POZZO  SALLEO – CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE 
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S. BIAGIO - SERBATOIO S.  
MARCO/S.  PIETRO  - 
SERBATOIO 
PIRERA/MAIMONE - LINEA 
DI DISTRIBUZIONE  S. 
PIETRO/FARANO' - 
REVISIONE POMPA E 
QUADRO ELETTRICO   
SERBATOIO   
LIMARI/BACINA   -  
CIG:Z80301B8E9 - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE -    

SERBATOIO S. BIAGIO – SERBATOIO S. MARCO/S. 
PIETRO – SERBATOIO PIRERA/MAIMONE – LINEA DI 
DISTRIBUZIONE S. PIETRO/FARANO’ – REVISIONE 
POMPA E QUADRO ELETTRICO SERBATOIO 
LIMARI/BACINA, la somma netta di €. 4.825,75, in totale 
€. 5.887,42, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1/PA del 
16/02/2021, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 5.887,42, è imputata al Titolo 1 - Missione 9 - 
Programma 4 - Capitolo 1467/1 – RR.PP. - <Spese 
funzionamento servizio idrico>>; 

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

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

67) N°67 DEL 23/03/2021 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZBE2DE72D6 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  17/12/2020  
AL  16/02/2021 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. -         

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

sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 
17/12/2020 al 16/02/2021, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
2/PA del 23/02/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 3.952,24, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 147 del 05/08/2020 e risulta imputata al  
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1467/1 – 
RR.PP. - <<Spese funzionamento servizio idrico>>; 

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

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

 

68) N°68 DEL 25/03/2021 
INTERVENTO   
STRAORDINARIO   ED   
URGENTE   DI   RIPRISTINO 
FUNZIONALITA'  TRATTO  DI  
CONDOTTA  FOGNARIA SITA 
LUNGO LA STRADA   
COMUNALE   DENOMINATA   
CANDELORA   IN   
ADIACENZA DELL'INCROCIO    
CON    LA   S.P.   SINAGRA   -   
RACCUJA - CIG:Z893096155 - 
LIQUIDAZIONE SPESA - 

6) Di liquidare e pagare alla ditta CO.GE.PA.Soc. Coop. Arl, con 
sede in Sinagra (ME) – c/da Contura, 15 – 
P.IVA:02025550837, relativamente all’intervento 
straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità del 
tratto di condotta fognaria sita lungo la strada comunale 
denominata Candelora in adiacenza dell’incrocio con la S.P. 
Sinagra - Raccuja - la somma netta di €. 2.447,70, in totale 
€. 2.986,19, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3/PA del 
20/03/2021, mediante accredito come da fattura; 

7) La spesa di €. 2.986,19, è imputata al Titolo 2 – Missione 9 
– Programma 4 – cap. n. 2842/1 – <<manutenzione 
straordinaria, ecc. servizio idrico integrato e servizi 
connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione anno 2021, 
in corso di formazione; 

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

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

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

69) N°69 DEL 25/03/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  RIPETIZIONE  
SERVIZIO  FINO  AL 
31/12/2020 - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 
D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
DAL  01/07/2020 AL 
31/12/2020 - ALLA DITTA  
CHEMITECNO  SUD  DI  
ARIGO' MARCO - 
CIG:ZA72D27D7F - CHIUSURA 
RAPPORTO CONTRATTUALE -   

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

intercorrente tra la ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 
MARCO, con sede in Messina, via Lazio is. 38,18 – P.IVA: 
01837290830, ed il Comune di Sinagra relativamente al 
servizio di manutenzione e gestione degli impianti di 
depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di 
Sinagra, giusti contratti sottoscrizione determine dirigenziali 
n. 102/2017 - n. 133/2018 – n. 83/2019 – n. 169/2019 – n. 
109/2020 – periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 
MARCO, con sede in Messina, via Lazio is. 38, 18 – P.IVA: 
01837290830, relativamente alla ripetizione del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a 
servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra, la 
somma netta di €. 4.717,20, in totale €. 5.188,92, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 61222/003/2021E del 
19/01/2021, relativa a mesi 6 (SEI) dal 01/07/2020 al 
31/12/2020, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 5.188,92, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 109 del 29/05/2020, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 – 
RR.PP. - “Spese Impianti di Depurazione”; 

4) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata 
mediante polizza fideiussoria n. 2018/50/2456661 della 
Reale Mutua  – Agenzia di Messina - via Ugo Bassi, is. 125 
n.144 -98123 – MESSINA (ME); 

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.  

70) N°70 DEL 29/03/2021 
AFFIDAMENTO  DEL  
SERVIZIO DI 
CONNETTIVITA' INTERNET 
PER LE STRUTTURE  DI  
PROPRIETA' COMUNALE 
(UFFICI COMUNALI, PLESSI 
SCOLASTICI,   HOT   SPOT)   
PER  L'ANNO  2021  -  
DETERMINA INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI  SENSI  
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I. - 
CIG: Z20307E410 -    

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 Link 
Space Srl, c/da San Filippo - Zona Artigianale – 98054 – Furnari 
(ME) – Partita IVA:03257770838 - 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, 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con 
Determinazione Dirigenziale n°19 del 05/02/2021; 

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 
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dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti 
dell’Operatore Economico Link Space Srl, c/da San Filippo - 
Zona Artigianale – 98054 – Furnari (ME) – Partita 
IVA:03257770838;  

4. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'Operatore Economico Link Space Srl, c/da San 
Filippo - Zona Artigianale – 98054 – Furnari (ME) – Partita 
IVA:03257770838, – che ha offerto il ribasso percentuale, pari 
al 1,00%;  

5. DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
6.897,54 al netto del ribasso d’asta del 1,00% offerto in sede di 
gara, più IVA al 22,00% pari a € 1.517,46, per un importo 
complessivo pari a € 8.415,00; 

6. DI DARE ATTO che la spesa di €. 8.415,00, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – cap. n. 
83/1 - “Spese generali di amministrazione”, del Bilancio di 
Previsione 2020-2022, anno di competenza 2021, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/12/2020; 

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

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 l’operatore 
economico destinatario del presente provvedimento; 

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

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

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

13. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento 
all’Operatore Economico Link Space Srl, c/da San Filippo - Zona 
Artigianale – 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA:03257770838, 
al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco – SEDE. 
 

71) N°71 DEL 29/03/2021 
AFFIDAMENTO  DELLA 
FORNITURA DI 'MATERIALI 
DI PULIZIA PER I LOCALI  
COMUNALI  E  PLESSI  
SCOLASTICI'  PER L'ANNO 
2021 - DETERMINA 
INTERVENUTA EFFICACIA AI 
SENSI DELL'ART. 32 COMMA 

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 
Piccolo Market di Scaffidi Marisa, via II° Convento, snc – 98069 
– Sinagra (ME) – Codice Fiscale:SCF MRS 60P54 I747N - PEC: 
scaffidi.marisa@pec.cgn.it, come si evince dalle verifiche 
effettuate e prescritte dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 
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7 DEL D.LGS. N° 50/2016 E 
S.M.I. - CIG: ZB130A2667 -            

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, 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con 
Determinazione Dirigenziale n°36 del 15/02/2021; 

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 Piccolo Market di Scaffidi Marisa, via 
II° Convento, snc – 98069 – Sinagra (ME) – Codice Fiscale:SCF 
MRS 60P54 I747N - PEC: scaffidi.marisa@pec.cgn.it; 

4. DI DARE ATTO che la fornitura in oggetto, rimane aggiudicata 
in favore dell'Operatore Economico Piccolo Market di Scaffidi 
Marisa, via II° Convento, snc – 98069 – Sinagra (ME) – Codice 
Fiscale:SCF MRS 60P54 I747N - PEC: scaffidi.marisa@pec.cgn.it, 
– che ha offerto il ribasso percentuale, pari al 1,00%; 

5. DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
5.680,32 al netto del ribasso d’asta del 1,00% offerto in sede di 
gara, più IVA al 22,00% pari a € 1.249,67, per un importo 
complessivo pari a € 6.930,00; 

6. DI DARE ATTO che la spesa di €. 6.930,00, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – cap. n. 
82/1 - “Spese generali di amministrazione – Acquisto beni 
consumo ”, del Bilancio Pluriennale 2020/2022 – Anno di 
competenza 2021; 

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

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 l’operatore 
economico destinatario del presente provvedimento; 

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

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

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

13. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento 
all’Operatore Economico Piccolo Market di Scaffidi Marisa, via II° 
Convento, snc – 98069 – Sinagra (ME) – Codice Fiscale:SCF MRS 
60P54 I747N - PEC:scaffidi.marisa@pec.cgn.it, al Responsabile 
con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria – SEDE 
e al Signor Sindaco - SEDE; 
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72) N°72 DEL 30/03/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
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)  E  IN  ULTIMO 
DELLA LEGGE N°120/2020  
(C.D.  DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) 
ACQUISTO N° 200 
MISURATORI IDRICI - C.I.G. 
Z32312F0AA      

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura di n°200 
misuratori idrici, 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) e in ultimo della 
Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazione); 

� DI AFFIDARE la fornitura in argomento all’operatore 
economico “AURORA PIETRO” - Partita IVA 00769840836 - 
Via Provinciale s.n. - 98069 Sinagra (ME),  che si è reso 
disponibile ad effettuare la detta fornitura per l’importo di 
€ 3.940,00 quale imponibile, più € 866,80 per IVA al 22%, 
per un importo complessivo pari a € 4.806,80; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 
4.806,80 è imputata al Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 
- Cap. 1467  - <<Spese funzionamento servizio idrico>> 
del Bilancio di Previsione Anno 2021, in corso di 
predisposizione; 

� DI DARE ATTO che la spesa per l’importante ed 
indispensabile fornitura rientra fra quelle previsti dall’art. 
163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
mancata sostituzione comporterebbe danni patrimoniali 
all’Ente); 

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

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata “AURORA PIETRO” - Partita IVA 00769840836 - 
Via Provinciale s.n. - 98069 Sinagra (ME),  al Responsabile 
dell’Area Economica – Finanziaria, per gli adempimenti di 
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": 

 
73) N°73 DEL 31/03/2021 

SERVIZI   TECNICI   DI   
ARCHITETTURA   ED   
INGEGNERIA PER 
L'ESECUZIONE  DI  
INDAGINI  DIAGNOSTICHE  
ED  EFFETTUAZIONE DELLE  

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Ing. Ugo Fabio (P. IVA  
01710940832) – Codice Fiscale: FBA GUO 59D02 E674Q - con 
sede Via Archimede, n°1 -98069  SINAGRA (ME), la somma 
complessiva di €.13.001,54, contributi previdenziali compresi, a 
saldo della fattura n°01 del 01/02/2021, registrata al Protocollo 
Generale del Comune il 03/02//2021, al n°3118, a titolo di saldo 
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VERIFICHE  TECNICHE 
FINALIZZATE ALLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
SISMICO  DELLA  SCUOLA  
PRIMARIA  SITA IN VIA 
CASE ESCAL  E  DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
SITA IN VIA PIER SANTI 
MATTARELLA NEL COMUNE 
DI SINAGRA - DDG N. 
4056/ISTR. DEL 13 
SETTEMBRE  2018 E DDG N. 
925/ISTR. DEL 21 MARZO 
2019 - CUP: C69F17000200002  
-  CODICE  EDIFICIO  MIUR: 
ME103566 - CUP: 
C69F17000210002   -   CODICE   
EDIFICIO   MIUR:  ME953458 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
N° 1 DEL 01/02/2021 ALL' ING. 
ING. UGO FABIO  (P. IVA 
01710940832) - CODICE 
FISCALE: FBA GUO 59D02 
E674Q  - CON SEDE VIA 
ARCHIMEDE, N°1 - 98069 
SINAGRA (ME) - CODICE CIG: 
ZDB2CA40CC 

delle prestazioni affidate finalizzate alle verifiche tecniche 
finalizzate alla valutazione del rischio sismico della Scuola 
Primaria sita in Via Case Escal (codice edificio Miur: me103566) e 
della Scuola dell’Infanzia sita in Via Pier Santi Mattarella (codice 
edificio Miur: me953458), con accreditamento della somma così 
come richiesto nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.13.001,54, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnati con il DDG. n. 4056/Istr. del 13 
settembre 2018 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale ed imputata al Titolo 2 - Missione 1 – 
Programma 11 - Cap. n.2519/1 – RR.PP. - “PO FESR Sicilia 
2014/2020 – Struttre Scolastiche – Agevolazioni Indagini 
Geognostiche, ecc.>>; 

3)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 
Inarcassa. 0375033 del 23/03/2021 con validità 120 giorni);  

4)-Di prendere atto dell’articolo 4 – comma 1 - n. 41/2021 
(cosiddetto “Decreto Sostegno”) che prevede la sospensione fino 
al 30 Aprile 2021, delle verifiche di inadempienza da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente 
partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del 
DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque 
titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 

5)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a 
tutta la documentazione giustificativa, per i provvedimenti 
consequenziali, al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale - Servizio XI – PALERMO; 

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

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

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

74) N°74 DEL 31/03/2021 
ART.  1,  COMMA  29,  DELLA  
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 
160 (LEGGE  DI  BILANCIO  
2020)  -  CONTRIBUTO PER 
INVESTIMENTI DESTINATO  
AD OPERE PUBBLICHE IN 
MATERIA DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  E  SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE 
PER L'ANNO 2020  -  'LAVORI  
DI  MESSA  IN SICUREZZA, 
RIQUALIFICAZIONE 
EDILIZIA ED AMBIENTALE 
ED ADEGUAMENTO DEL 
CAMPO POLIVALENTE DI  VIA  
PROVINCIALE,  FINALIZZATI  
AL  MIGLIORAMENTO DELLA 
FUNZIONALITÀ    E    DELLA   
FRUIZIONE'   -   CODICE   

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 18/02/2021 dalla quale si evince che i lavori assegnati 
all’Impresa VINCI SPORT, Via S. Biagio, 98069 Sinagra (ME) – 
Partita IVA: 03133260830 – PEC: vincisportsrl@pec.it, sono 
collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare 
all’Impresa ammonta ad €.212,21 oltre IVA 10%;  

2)-Di liquidare la somma di €.212,21, oltre IVA 10%, pari ad 
€.21,22, in totale €.233,43 a saldo della unita fattura n° Fat 
1/PA del 17/03/2021, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 17/03/2021 al n°4697, all’Impresa Antonino VINCI 
SPORT, Via S. Biagio, 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
03133260830 – PEC: vincisportsrl@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 €.233,43, da 
liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra 
individuata trova copertura con i fondi assegnati a questo Ente 
giusto Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno (pubblicato 
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CUP: C66J20001100001  -  
CODICE  CIG:  84771540C9 - 
APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE - 
LIQUIDAZIONE FATTURA A 
SALDO    

sulla GURI n. 13 del 17/01/2020) (Allegato 1 – progressivo 
n°5103; 

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 VINCI SPORT, Via S. Biagio, 
98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 03133260830 – PEC: 
vincisportsrl@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. 

75) N°75 DEL 07/04/2021 
POTENZIAMENTO  E  
MIGLIORAMENTO SERVIZI 
MANUTENTIVI ESTERNI 
PERIODO II° TRIM. C.A. - 
IMPEGNO SPESA - 
DETERMINAZIONI 

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

1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.4.564,10, 
assegnata con Delibera G.C. n°36 del 30/03/2021, necessaria 
per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali 
servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del 
decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, 
del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il II° 
Trimestre c.a. nella misura complessiva di 312 ore; 

2. DI IMPUTARE la superiore somma  di €.4.564,10 al Titolo 1 – 
Missione 8 – programma 1 – “Retribuzione personale servizio 
viabilità”, del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021/2023 – Anno di competenza 2021; 

3. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per la 
possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

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

76) N°76 DEL 07/04/2021 
SERVIZIO    DI    
MANUTENZIONE    IMPIANTI    
<<ELETTRICO - 
RISCALDAMENTO  -  
CONDIZIONAMENTO  E  
IMPIANTI  ANTINCENDIO 
EDIFICI     SCOLASTICI>>     E    
IMPIANTI    <<ELETTRICO E 
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
COMUNALI>>  E IMPIANTO 
ANTINCENDIO AREA  PIM  - 
NECESSITA' ESECUZIONE 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED  
URGENTE  IMPIANTO  DI 
RISCALDAMENTO ED 
ELETTRICO SCUOLA 

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 
3.428,20, IVA compresa, per l’esecuzione di un intervento 
straordinario ed urgente per il ripristino funzionalità impianto 
di riscaldamento ed elettrico scuola elementare Centro, 
scuola dell’infanzia di Gorghi e della scuola media e 
dell’impianto elettrico e di riscaldamento del municipio e della 
biblioteca comunale;  

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

3) La somma complessiva di €. 3.428,20, è imputata 
0. Per quanto ad euro 2.928,20 al Titolo 1 – Missione 4 

– Programma 1 – cap. n. 649/1 –  
1. Per quanto ad euro 500,00 al Titolo 1 – Missione 5 – 
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ELEMENTARE  CENTRO,  
SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
GORGHI E DELLA SCUOLA  
MEDIA  E DELL'IMPIANTO 
ELETTRICO E DI 
RISCALDAMENTO DEL 
MUNICIPIO E DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
CIG: ZAC313C303 -    
IMPEGNO    DI   SPESA   -   
AFFIDAMENTO   
INTERVENTO -  
DETERMINAZIONI - 

Programma 2 – cap. n. 931/1 - del redigendo Bilancio 
di Previsione Anno 2021, in corso di predisposizione; 

4) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento straordinario 
di che trattasi è stato generato il seguente CIG:ZAC313C303, 
sulla piattaforma ANAC; 

5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà 
con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione 
di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare 
fattura elettronica da parte della ditta incaricata; 

6) Di dare atto che la spesa per gli importanti ed indispensabili 
interventi rientrano fra quelli previsti dall’art. 163 comma 1 e 
3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (nella fattispecie salvaguardia del patrimonio 
comunale); 

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

77) N°77 DEL 07/04/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
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)  E  IN  ULTIMO 
DELLA LEGGE N°120/2020 
(DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) 
INTERVENTO RIPARATORIO 
SERRANDA  METALLICA  DI 
PROTEZIONE ACCESSO 
LOCALI CANTINATO 
PALAZZO MUNICIPALE - 
C.I.G.: Z24313C498     

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
� DI PROCEDERE all’affidamento urgente dell’intervento 

riparatorio della serranda metallica di protezione di 
accesso ai locali cantinato del Palazzo Municipale, 
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) e in ultimo della Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione); 

� DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto intervento urgente 
e straordinario all’operatore economico Spanò Giovanni – 
Contrada Cupane, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA 
03609750835 – Codice Fiscle: SPN GNN 91H11 F158Z, che 
si è reso disponibile ad effettuarlo per € 1.639,34 oltre € 
360.66 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 
2.000,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 
2.000,00 è imputata al Titolo 2  – Missione 1 – Programma 
11 – cap. n. 2837/1 -  del redigendo Bilancio di Previsione 
Anno 2021, in corso di predisposizione; 

� DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e 
indispensabile intervento rientra fra quelli previsti dall’art. 
163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata Spanò Giovanni – Contrada Cupane, snc – 98069 
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Sinagra (ME) – Partita IVA 03609750835 – Codice Fiscle: 
SPN GNN 91H11 F158Z , al Responsabile dell’Area 
Economica – Finanziaria e dell’Area Vigilanza e Polizia 
Locale, 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": 

78) N°78 DEL 12/04/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE  DI  
PROPRIETÀ  COMUNALE  -  DI 
VIA VITTORIO VENETO - VIA 
UMBERTO CORICA - 
CONTRADA MULINAZZO - 
CONTRADA  S.  VENERA  
BASSO - PIAZZA S. TEODORO 
- VIA LUNGO FIUME  -  VIA  
ARCHIMEDE - AREA PIM - 
NECESSITA' ESECUZIONE 
INTERVENTO  
MANUTENTORIO  
STRAORDINARIO  ED  
URGENTE PER IL RIPRISTINO  
DELLA FUNZIONALITA' E 
MESSA IN SICUREZZA - CIG: 
ZBE3149D9B  -  IMPEGNO  DI 
SPESA - AFFIDAMENTO 
INTERVENTO - 
DETERMINAZIONI -   

1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di 
€ 2.562,00  IVA compresa, per l’effettuazione degli 
Interventi Straordinari ed Urgenti Impianti di Pubblica 
Illuminazione di proprietà Comunale di Via Vittorio Veneto – 
Via Umberto Corica – Contrada Mulinazzo  - Contrada S. 
Venera Basso – Piazza S. Teodoro – Via Lungo Fiume – Via 
Archimede – Area PIM;  

2) Di autorizzare la Ditta “SIEL sas di Bonfiglio C. & C.” con 
sede in Sinagra (ME), affidataria del Servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica 
Illuminazione di proprietà comunale, ad effettuare 
l’intervento de quo, entro il limite di spesa presunto di € 
2.562,00, IVA compresa. 

3) La somma complessiva di € 2.562,00 è imputata al Titolo 1 – 
Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2005 - del redigendo 
Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Anno di competenza 2021, 
in corso di approvazione; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino degli impianti in oggetto rientra fra quelle previste 
dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato 
ripristino delle suddette strutture in argomento può essere 
causa di rischi per la pubblica incolumità); 

5) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento straordinario 
di che trattasi è stato generato il seguente CIG:ZBE3149D9B, 
sulla piattaforma ANAC. 

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

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

 
79) N°79 DEL 12/04/2021 

SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTI   
STRAORDINARI   ED   
URGENTI   PER   RIPRISTINO 
FUNZIONALITA'  POMPA  
SOLLEVAMENTO BOTTILLERI 
- CONDOTTA DI 
DISTRIBUZIONE  PIRERA  - 
MULINAZZO - FRASCHETO E 

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

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di 
€. 12.261,00, IVA compresa per l’esecuzione degli interventi 
straordinari ed urgenti per il ripristino della funzionalità 
POMPA SOLLEVAMENTO BOTTILLERI – CONDOTTA DI 
DISTRIBUZIONE PIRERA – MULINAZZO – FRASCHETO E 
AREA PIM – PULIZIA STRAORDINARIA DI TUTTI I 
SERBATOI DI ACCUMULO E DELLE SORGENTI – RIPRISTINO 
FUNZIONALITA’ MEDIANTE INTERVENTO DI RIPARAZIONE 
DEL SERBATOIO S. PIETRO -  REALIZZAZIONE CONDOTTA 
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AREA PIM - PULIZIA  
STRAORDINARIA  DI  TUTTI  
I SERBATOI DI ACCUMULO E 
DELLE   SORGENTI   -   
RIPRISTINO   
FUNZIONALITA'  MEDIANTE 
INTERVENTO   DI   
RIPARAZIONE  DEL  
SERBATOIO  S.  PIETRO - 
REALIZZAZIONE  CONDOTTA  
DI SCARICO DEL SERBATOIO 
S. PIETRO .-  SOSTITUZIONE 
DELLE RINGHIERE DI 
SICUREZZA E DELLE PORTE 
DI  ACCESSO  AI  SERBATOI 
ARCONA - MARTINI - FOSSO 
LIMARI - BARONIA   ALTA   -  
MEZZAGOSTO  -  GENNARO  -  
SOSTITUZIONE CLORATORI 
SERBATOI S. MARCO - 
MARTINI ARCONA - 
SOSTITUZIONE 
CONTATTORE SERBATOIO 
MARTINI - CIG: Z203149D2E - 
IMPEGNO DI SPESA - 
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI - 

DI SCARICO DEL SERBATOIO S. PIETRO - SOSTITUZIONE 
DELLE RINGHIERE DI SICUREZZA E DELLE PORTE DI 
ACCESSO AI SERBATOI ARCONA – MARTINI – FOSSO 
LIMARI – BARONIA ALTA – MEZZAGOSTO – GENNARO – 
SOSTITUZIONE CLORATORI SERBATOI S. MARCO – 
MARTINI ARCONA – SOSTITUZIONE CONTATTORE 
SERBATOIO MARTINI; 

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

3) La somma complessiva di €. 12.261,00, è imputata al Titolo 
2 – Missione 9 – Programma 4  - Capitolo 2842/1 - del 
redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2021/2023 - anno di competenza 2021 in corso di 
formazione; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino della funzionalità degli impianti di che trattasi 
rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del 
TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino della 
funzionalità dei suddetti impianti in argomento può essere 
causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico sanitario e 
della salute pubblica); 

5) Di dare atto per l’effettuazione dell’intervento straordinario di 
che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo 
gara (CIG) n. Z203149D2E, sulla piattaforma ANAC; 

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

80) N°80 DEL 14/04/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8496345DAF - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
59/PA/2021 DEL 01/04/2021 - 
PERIODO DAL 26/02/2021 AL 
25/03/2021 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SRL - 

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.59/PA/2021 del 01/04/2021 per il periodo dal 26/02/2021 
al 25/03/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020  e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 
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81) N°81 DEL 14/04/2021 
AFFIDAMENTO  DEL  
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE A 
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE  DI  
SINAGRA  E  FRAZIONI  
(ANNO  2021)  - DETERMINA 
INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI  SENSI  DELL'ART. 32 
COMMA 7 DEL D.LGS. N° 
50/2016 E S.M.I. - CIG: 
Z882FFAE84 -      

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 LA 
TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in via Roma, 68 – San 
Piero Patti (ME) – P.IVA: 01857690836, PEC: 
latecnicamondellosanti@pec.it, 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, 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con 
Determinazione Dirigenziale n°259 del 28/12/2020; 

3. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti 
dell’Operatore Economico LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, 
con sede in via Roma, 68 – San Piero Patti (ME) – 
P.IVA:01857690836, PEC: latecnicamondellosanti@pec.it; 

4. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'Operatore Economico LA TECNICA DI MONDELLO 
SANTI, con sede in via Roma, 68 – San Piero Patti (ME) – 
P.IVA:01857690836, PEC: latecnicamondellosanti@pec.it, – che 
ha offerto entro il termine (ore 18,00 del 22/12/2020), il miglior 
ribasso percentuale, pari al 31,325%; 

5. DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
7.675,50 (compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad € 546,00, i costi della manodopera indicati in € 4.800,00 
ed i costi della sicurezza aziendale indicati in € 648,00) al netto 
del ribasso d’asta del 31,325% offerto in sede di gara, più IVA al 
10,00% pari a € 767,55, per un importo complessivo pari a € 
8.443,05; 

6. DI DARE ATTO che la spesa di € 8.443,05, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 
1537 - “Spese Impianti di Depurazione ”, del redigendo Bilancio 
Pluriennale 2020/2022 – Anno di competenza 2021; 

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

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 l’operatore 
economico destinatario del presente provvedimento; 

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

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

pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione 
Trasparente>>; 

13. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento 
all’Operatore Economico LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con 
sede in via Roma, 68 – San Piero Patti (ME) – 
P.IVA:01857690836, PEC: latecnicamondellosanti@pec.it, al 
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE; 
 

82) N°82 DEL 19/04/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z532FE86D6 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  MARZO  2021  ALLA 
DITTA SICULA TRASPORTI 
S.P.A. - DETERMINAZIONI - 

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

con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo marzo 2021, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 1.837,71, in totale €. 
2.021,48, IVA compresa, a saldo della fattura n. 759 del 
31/03/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.021,48, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP.  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

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

83) N°83 DEL 21/04/2021 
ACQUISIZIONE   FORNITURA  
DI  N°  200  MISURATORI  
IDRICI - CIG:Z32312F0AA - 
LIQUIDAZIONE SPESA -        

1) Di liquidare e pagare alla ditta Aurora Pietro, con sede in 
Sinagra (ME) – via Provinciale, 7 –  P.IVA:00769840836,  
relativamente alla fornitura di n° 200 misuratori idrici - la 
somma netta di €. 3.940,00, in totale €. 4.806,80, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 1_21 del 14/04/2021, 
mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 4.806,80, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 
– Programma 4 – cap. n. 1467 – <<Spese funzionamento 
servizio idrico>> del redigendo Bilancio di Previsione anno 
2021, in corso di formazione; 

3)  Di dare atto che la spesa per l’importante ed indispensabile 
fornitura rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 
del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (nella fattispecie la mancata sostituzione 
comporterebbe danni patrimoniali all’Ente); 

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

5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 
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84) N°84 DEL 22/04/2021 
AFFIDAMENTO   INCARICO   
DEI   SERVIZI   DI   
INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA    PER    LA    
PROGETTAZIONE    
ESECUTIVA, IL 
COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, LA 
DIREZIONE   DEI  LAVORI,  
LA  MISURA  E  CONTABILITÀ  
ED IL COORDINAMENTO   
DELLA   SICUREZZA  IN  FASE  
DI  ESECUZIONE 
RELATIVAMENTE     AL    
'PROGETTO    ID55    -    
LAVORI DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE,     
RIQUALIFICAZIONE    
EDILIZIA    E ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO DI UN 
IMMOBILE COMUNALE 
ESISTENTE DA  DESTINARE  
A  MICRO NIDO' - CUP: 
C66B19000010002 - CIG: 
ZB32FEB066 - FINANZIATI 
CON IL D.D.G. N°902 DEL 
03/08/2020,  DELL'  
ASSESSORATO DELLA 
FAMIGLIA DELLE POLITICHE 
SOCIALI E DEL  LAVORO - 
DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA FAMIGLIA E DELLE 
POLITICHE  SOCIALI  -  
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 Arch. Gisella GIAIMO (P. IVA 3575020833 - C.F. 
GMIGLL82R55F395S) con sede in Contrada S. Giuseppe, 10 – 
Montagnareale (ME) - PEC: gisella.giaimo@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 Arch. Gisella GIAIMO (P. IVA 
3575020833 - C.F. GMIGLL82R55F395S) con sede in Contrada 
S. Giuseppe, 10 – Montagnareale (ME) - PEC: 
gisella.giaimo@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°20 del 08/02/2021; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico Arch. Gisella GIAIMO (P. IVA 
3575020833 - C.F. GMIGLL82R55F395S) con sede in Contrada 
S. Giuseppe, 10 – Montagnareale (ME) - PEC: 
gisella.giaimo@pec.it, che ha offerto, entro il termine, il miglior 
ribasso percentuale, pari al 15,00%, pertanto per l’importo 
contrattuale di €.30.600,00, al netto del suddetto ribasso d’asta, 
oltre IVA ed oneri previdenziali (4%), per un importo 
complessivo pari a €.38.849,68; 

5) DI DARE ATTO che la somma di €.38.849,68, trova copertura 
finanziaria sul D.D.G. n. 902 del 03/08/2020, dell’ Assessorato 
della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico Arch. Gisella GIAIMO (P. IVA 3575020833 - C.F. 
GMIGLL82R55F395S) con sede in Contrada S. Giuseppe, 10 – 
Montagnareale (ME) - PEC: gisella.giaimo@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 (Stipula del Contratto 
telematico sul MEPA); 

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico Arch. Gisella GIAIMO (P. IVA 3575020833 - C.F. 
GMIGLL82R55F395S) con sede in Contrada S. Giuseppe, 10 – 
Montagnareale (ME) - PEC: gisella.giaimo@pec.it, al 
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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>>; 

 
85) N°85 DEL 22/04/2021 

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  -  
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 STUDIO ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & 
INGEGNERIA (P. IVA 03357720832) con sede in Via Giardino n. 
24 – Montalbano Elicona (ME) - PEC: 2ma-associati@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 STUDIO ASSOCIATO 2M+A 
ARCHITETTURA & INGEGNERIA (P. IVA 03357720832) con 
sede in Via Giardino n. 24 – Montalbano Elicona (ME) - PEC: 
2ma-associati@pec.it (documentazione agli atti dell’Ufficio); 

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°58 del 08/03/2021; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico STUDIO ASSOCIATO 2M+A 
ARCHITETTURA & INGEGNERIA (P. IVA 03357720832) con 
sede in Via Giardino n. 24 – Montalbano Elicona (ME) - PEC: 
2ma-associati@pec.it, che ha offerto, entro il termine, il 
miglior ribasso percentuale, pari al 9,50% (Identificativo 
Univoco dell’Offerta: 6961891), pertanto che l’importo 
contrattuale ammonta ad € 67.453,06 (al netto del ribasso 
d’asta del 9,50%), più il 4% per cassa previdenza ed il 22% per 
IVA, per un importo complessivo pari ad € 85.594,44; 

5) DI DARE ATTO che la somma di €.85.594,44, trova copertura 
finanziaria sul Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 
(avviso pubblicato nella G.U. del 15/12/2020, n. 310); 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico STUDIO ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & 
INGEGNERIA (P. IVA 03357720832) con sede in Via Giardino n. 
24 – Montalbano Elicona (ME) - PEC: 2ma-associati@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 
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gli adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento (Stipula del Contratto 
telematico sul MEPA); 

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico STUDIO ASSOCIATO 2M+A ARCHITETTURA & 
INGEGNERIA (P. IVA 03357720832) con sede in Via Giardino n. 
24 – Montalbano Elicona (ME) - PEC: 2ma-associati@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>>; 

86) N°86 DEL 22/04/2021 
AFFIDAMENTO   DELLO   
STUDIO  GEOLOGICO  E  
DELLE  INDAGINI 
GEOGNOSTICHE  E 
GEOFISICHE PROPEDEUTICHE 
ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA,    
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: 
8620410B5D   -   FINANZIATI   
CON   DECRETO  DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO  
DEL  07/12/2020 (AVVISO 
PUBBLICATO NELLA G.U.  DEL  
15/12/2020,  N. 310) - 
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 ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. IVA 03533240838) 
con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 Fraz. Rocca - Capri 
Leone (ME) - PEC: orionprogetti@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 ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. IVA 
03533240838) con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 Fraz. 
Rocca - Capri Leone (ME) - PEC: orionprogetti@pec.it 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

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°57 del 08/03/2021; 

- DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. 
IVA 03533240838) con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 Fraz. 
Rocca - Capri Leone (ME) - PEC: orionprogetti@pec.it, che ha 
offerto, entro il termine, miglior ribasso percentuale, pari al 
25,15% (Identificativo Univoco dell’Offerta: 6965171),  pertanto 
per l’importo di aggiudicazione così distinto::  
o € 11.064,57 per i servizi tecnici attinenti alla redazione 

della relazione geologica (al netto del ribasso d’asta del 
25,15%), più il 2% per cassa previdenza ed il 22% per 
IVA, per un importo complessivo pari ad € 13.768,75; 

o ed € 22.888,86 per l’esecuzione delle indagini 
geognostiche e geofisiche  (al netto del ribasso d’asta 
del 25,15%), più il 22% per IVA, per un importo 
complessivo pari ad € 27.924,41; 

4) DI DARE ATTO che la somma di € 41.693,16, trova copertura 
sul Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 (avviso 
pubblicato nella G.U. del 15/12/2020, n. 310); 

5) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. IVA 03533240838) 
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con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 Fraz. Rocca - Capri 
Leone (ME) - PEC: orionprogetti@pec.it; 

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 (Stipula del Contratto 
telematico sul MEPA); 

9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. IVA 03533240838) 
con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 Fraz. Rocca - Capri 
Leone (ME) - PEC: orionprogetti@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>>; 

87) N°87 DEL 22/04/2021 
SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°  55 DEL 
27/03/2021 ALLA SICULCOOP 
SOC. COOP. ARL - RELATIVA 
AL MESE DI FEBBRAIO 2021 -    

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULCOOP SOC. COOP. 

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – 
P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in 
isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 25/09/2020 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la 
somma netta di €. 2.268,00, in totale €. 2.495,76, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 55_21 del 27/03/2021 
relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di 
tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulari SFR063615/20 del 
04/02/2021–SFR063623/20 dell’11/02/2021–SFR021090/20  
del 18/02/2021 – SFR021098/20 del 25/02/2021 - periodo 
mese di febbraio 2021, mediante accredito come da fattura;   

2) La spesa di €. 2.495,76, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 07 del 16/01/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

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

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

88) N°88 DEL 26/04/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
DELL'ART.  36  COMMA  2)  

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

� DI PROCEDERE all’affidamento per l’Anno 2021 del servizio di 
gestione integrata della Sicurezza nei luoghi di Lavoro - Incarico 
esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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LETTERA  A)  DEL D.LGS. N. 
50/2016  COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N. 56/2017, DALLA 
LEGGE N.  55/2019  (SBLOCCA  
CANTIERI)  E  IN  ULTIMO 
DELLA LEGGE N°120/2020 (C.D. 
DECRETO SEMPLIFICAZIONE) 
- AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  DI  GESTIONE 
INTEGRATA DELLA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI  
LAVORO  - INCARICO 
ESTERNO DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI    
PREVENZIONE    E    
PROTEZIONE    DELL'ENTE   
(RSPP), 
FORMAZIONE/AGGIORNAME
NTO   DELLE  FIGURE  
OBBLIGATORIE  DEL 
SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  
E PROTEZIONE (SPP) 
DELL'ENTE (AI SENSI  
DELL'ART.  31  DEL  D.LGS.  N.  
81/2008  E  S.M.I. E 
DELL'ACCORDO STATO 
REGIONI SULLA 
FORMAZIONE DEL 21 
DICEMBRE 2011) - ANNO 2021 
- C.I.G. ZE23178E81 

dell’Ente (RSPP), Formazione/Aggiornamento delle figure 
obbligatorie del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 
dell’Ente (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 
dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione del 21 dicembre 
2011), utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo 
dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e dal decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito definitivamente in Legge in 
data 12/06/2019; 

� DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio all’operatore 
economico S.T.A.Q & S. Consulting di Tindaro Carlo Merlina con 
sede legale in via S. M. del Tindari n. 122 - 98060 Piraino (ME) P. 
IVA 02113330837 - C.F. MRLTDR71M31I199D - E-mail: 
tindaro.audit@gmail.com - PEC: tmerlina@pec.it, € 983,60 oltre € 
216,40 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 1.200,00; 

� DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive € 1.200,00, al Titolo 1; Missione 1 - 
Programma 11 ; Cap. n. 2464 ; “Spese per miglioramento 
sicurezza e salute dei lavoratori”, del Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2020/2022 (esercizio 2020); 

� DI DARE ATTO che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione 
provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie 
l'inadempimento di un espresso obbligo di legge); 

� DI APPROVARE il disciplinare tecnico del servizio in argomento 
(Allegato A), in atti, che regola i rapporti con l’operatore 
economico affidatario. 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenuti nel suddetto disciplinare tecnico del 
servizio. 

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico incaricato e al Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria 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" - sotto   sezione   
livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti 
Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo 
"Determine Dirigenziali" 

89) N°89 DEL 28/04/2021 
INCARICO      PER      IL     
SERVIZIO     DI     
'COLLAUDO TECNICO-
AMMINISTRATIVO'   DEL   

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

1. DI APPROVARE il  Verbale di Gara del  05/03/2021 ore 11,00, 
registrato al Protocollo Generale del Comune il 28/01/2020 al 
n°1043, che allegato alla presente determinazione costituisce 
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CANTIERE   DI   LAVORO  PER 
DISOCCUPATI  IN FAVORE 
DEGLI ENTI DI CULTO DELLA 
SICILIA N° 007/ME  DI  CUI  
AL D.D.G. N° 3222 DEL 
08/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE   DEL   
PROGETTO   DEL   CANTIERE   
DI  LAVORO 
'REALIZZAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE DELLA 
RAMPA DI ACCESSO E  DEL  
PIAZZALE  ANTISTANTE  LA  
CHIESA  DI SAN LEONE SITA 
NELL'OMONIMA  CONTRADA'  
-  CUP:  G66H19000010001 - 
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME  -  APPROVAZIONE  
VERBALE  DI SELEZIONE E 
AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA 

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

regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
dal 05/03/2021 al 20/03/2021 – A.P. n°277, senza ricevere 
contestazioni e/o osservazioni; 

3. DI AGGIUDICARE il servizio di “Collaudo tecnico-
amministrativo” del cantiere di lavoro per disoccupati in favore 
degli Enti di Culto della Sicilia n° 007/ME all’Operatore 
Economico Geom. Lo Presti Vito Antonino, Via Vittorio Veneto 
n°9, 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA/C.F.: 
LPRVNT73A04Z112S – pec: vitoantonino.lopresti@geopec.it  
che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in parola per 
l’importo complessivo di €.843,00, compreso oneri e IVA 22%; 

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

5. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all'Operatore Economico Geom. Lo Presti Vito 
Antonino, Via Vittorio Veneto n°9, 98069 Sinagra (ME) - Partita 
IVA/C.F.: LPRVNT73A04Z112S, che ha presentato un'offerta 
ammessa in gara con le modalità previste dall’art. 76 comma 5 
del D.Lgs n. 50/2016. 

6. DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
dell’Operatore Economico Geom. Lo Presti Vito Antonino, Via 
Vittorio Veneto n°9, 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA/C.F.: 
LPRVNT73A04Z112S; 

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

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

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

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

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

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

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

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

90) N°90 DEL 28/04/2021 
LAVORI  DI  'RECUPERO,  
RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE 
STRUTTURE DI PROPRIETA' 
COMUNALE DENOMINATE LA 
TORRE, IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  AREE 
ADIACENTI' - CODICE C.I.G.: 
7192833191 - CODICE C.U.P.: 
C62C15000240002 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°FPA 1/2021 DEL  06/04/2021 
- LIQUIDAZIONE ACCONTO 
AL 2° 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 
1/2021 del 06/04/2021, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 07/04/2021, al n°5424, a a titolo di Acconto al 2° 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 della richiesta in data 28/04/2021 del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e non 
appena acquisita la suddetta regolarità si procederà al 
pagamento;  

5)-Di prendere atto del D.L. n°41/2021 “Decreto Sostegno” che 
stabilisce che fino al 30 Aprile 2021 le verifiche di 
inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a 
prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi 
dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a 
qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro sono 
sospese; 

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 
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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. 

91) N°91 DEL 03/05/2021 
AFFIDAMENTO   DEL   
SERVIZIO   DI   RACCOLTA,   
TRASPORTO E SMALTIMENTO  
DEI  RIFIUTI  URBANI 
PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE  
SOGGIORNANO  SOGGETTI 
POSITIVI AL TAMPONE 
COVID-19 IN ISOLAMENTO  
(ORDINANZA DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 
SICILIA N. 2/RIF DEL 
25/09/2020 - SERVIZIO 
UTENZE E RIFIUTI DI TIPO 
A)  - C.I.G. ZE12F6C958 - 
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO 
AI SENSI DELL'ART.  63  
COMMA  5 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. SINO ALLA 
DATA DEL 31/07/2021.   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
■ DI PROCEDERE alla ripetizione del servizio di raccolta 

trasporto e smaltimento di rifiuti urbani prodotti nelle 
abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al  tampone 
COVID – 19 in isolamento in esecuzione dell’Ordinanza 
Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif del 25/09/2020 – 
Servizio Utenze e rifiuti di tipo A, utilizzando le modalità di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del del D. 
Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 19/04/2017, n. 56  dalla Legge n. 55/2019 (Decreto 
Sblocca Cantieri) ed in ultimo dalla Legge n°120/2020 (c.d. 
Decreto Semplificazioni); 

■ DI RIPETERE ulteriormente l’affidamento di cui alla 
Determina Dirigenziale n. 222/R.A. del 26/11/2020 (n. 
404/R.G. del 26/11/2020) sino alla data del 31/07/2021; 

■ DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio urgente e 
straordinario all’operatore economico Siculcoop Soc. Coop. a 
r.l., con sede in Rometta Via Fondaco Nuovo n. 29 – Partita 
IVA 01622690830 – PEC: siculcoopcoop@pec.it, per 
l’importo pari ad € 40,00 + IVA per ogni utenza e per ogni 
passaggio settimanale (con un minimo di 4 utenze) ed 
inoltre € 1,00/Kg per il  costo di trasporto dei detti rifiuti in 
impianto autorizzato; 

■ DÌ DARE ATTO che la pesatura dei rifiuti in oggetto dovrà 
avvenire in contraddittorio con personale di questo Ente; 

■ DÌ DARE ATTO che sul precedente impegno di € 10.000,00, 
di cui alla Determina Dirigenziale n. 222/R.A. del 26/11/2020 
(n. 404/R.G. del 26/11/2020), sono stati registrati delle 
economie di spesa e che se non sufficienti si potrà fare 
ricorso con le economie rinvenienti sulla Determina 
Dirigenziale  n. 117 del 22/06/2020, pertanto in atto non 
risulta necessario procedere con ulteriori assegnazioni ed 
impegni di risorse finanziarie; 

■ DI DARE ATTO che nel caso di esaurimento delle suddette 
risorse finanziarie già assegnate ed impegnate con la 
determina dirigenziale di cui sopra, questo Ufficio procederà 
all’adozione di ulteriore provvedimento dirigenziale, al fine di 
impegnare le ulteriori risorse finanziarie per garantire la 
regolare continuità del servizio in oggetto, almeno sino alla 
data del 31/07/2021; 

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

■ DI DARE ATTO che la spesa scaturente 
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dall’espletamento del servizio in oggetto, resta a 
carico dell’ASP n. 5 di Messina, alla quale questo 
Ente richiederà l’intero rimborso della spesa 
sostenuta per la gestione in via sostitutiva del 
servizio pubblico essenziale in argomento, 
conformemente alle comunicazioni ricevute dal 
Direttore Generale dell’ASP n. 5 di Messina;  

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

■ DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata Siculcoop Soc. Coop. a r.l., con sede in Rometta 
Via Fondaco Nuovo n°29 – Partita IVA 01622690830 – PEC: 
siculcoopcoop@pec.it,  al Responsabile dell’Area Economica 
– Finanziaria, dell’Area, dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, 
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". 

92) N°92 DEL 05/05/2021 
INTERVENTO  RIPARATORIO  
SERRANDA  METALLICA  DI 
PROTEZIONE ACCESSO     
LOCALI     CANTINATO    
PALAZZO    MUNICIPALE - 
CIG:Z24313C498 - 
LIQUIDAZIONE SPESA - 

1) Di liquidare e pagare alla ditta Spanò Giovanni, con sede in 
Sinagra (ME) – via A. Gagini, 28 – P.IVA:03609750835, 
relativamente all’intervento riparatorio della serranda 
metallica di protezione accesso locali cantinato palazzo 
municipale - la somma di €. 2.000,00, IVA compresa, a saldo 
della fattura n. 1/21 del 20/04/2021, mediante accredito 
come da fattura; 

2) La spesa di €. 2.000,00, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 
– Programma 11 – cap. n. 2837/1 – del redigendo Bilancio di 
Previsione anno 2021, in corso di formazione; 

3)  Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
intervento rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 1 
e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al 
fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’Ente; 

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

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

93) N°93 DEL 07/05/2021 
ACQUISTO     FARMACO     
PER    TRATTAMENTO    
SPERIMENTALE 
ANTIFECONDATIVO  PER  
PICCIONI  URBANI  -  
CIG:ZA430D0B13 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -            

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta ACME SRL, con sede in 

Cavriago (RE) – via Portella della Ginestra, 9 –  
P.IVA:01305480350,  relativamente alla fornitura di n° 11 
sacchi da Kg. 15 di Ovistop granulato - la somma netta di €. 
1.994,96, in totale €. 2.194,46, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. E00008 del 09/03/2021, mediante accredito come 
da fattura; 



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 

2) La spesa di €. 2.194,46, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 
– Programma 2 – cap. n. 1159 – <<Interventi Igienico - 
Sanitari>> del redigendo Bilancio di Previsione anno 2021, 
in corso di predisposizione; 

3)  Di dare atto che la spesa per l’importante ed indispensabile 
fornitura rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 
del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (nella fattispecie contenere il numero di esemplari 
che determinano allo stato attuale inconvenienti al 
patrimonio pubblico e privato nonché per tutelare la sanità 
pubblica); 

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

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

94) N°94 DEL 07/05/2021 
D.D.G.  N.  1497 
DELL'11/12/2020 
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELL'ENERGIA   E   
DEI   SERVIZI  DI  PUBBLICA  
ULTILITA' - DIPARTIMENTO  
REGIONALE  DELL'ACQUA  E  
DEI RIFIUTI - ACQUE 
DESTINATE  AL  CONSUMO  
UMANO FONTI DI 
APPROVVIGIONAMENTO - 
PAGAMENTO CANONI 
DEMANIALI ANNO 2021 - 
DETERMINAZIONI. 

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

1)-Di impegnare la somma di € 3.032,40, con imputazione al 
Titolo 1 - Missione 9 - Programma 4 - Cap. 1467  - <<Spese 
funzionamento servizio idrico>>, del redigendo Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario Anno 2021/2023, in corso di 
predisposizione; 

2)-Di liquidare la somma come sopra impegnata, tramite 
versamento con bollettino di CCP intestato al Cassiere della 
Regione Siciliana - Messina - CCP n.11669983 - con causale 
canoni demaniali anno 2021 - Deriv. Acque Capitolo 2602/16 – 
Capo 18 - sorgenti “Pozzo Salleo – Geresia – Stampa – Martini – 
Gennaro – S. Venera – Faranò e Pirera”, o mediante 
versamento dell'Istituto Tesoriere con Mod. 121 T - 
direttamente presso la Cassa Regionale di Messina.  

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

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

95) N°95 DEL 07/05/2021 
SERVIZI    TECNICI    
ATTINENTI    ALLA   
REDAZIONE   DELLA 
PROGETTAZIONE     
DEFINITIVA/ESECUTIVA     
COMPLETA     DEL 
COORDINAMENTO  DELLA  
SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E 
COMPRESO  I  SERVIZI  
TECNICI ATTINENTI ALLA 
REDAZIONE ALLA 
DIREZIONE   LAVORI,   LA  
MISURA  E  LA  CONTABILITÀ  
ED IL COORDINAMENTO   
DELLA   SICUREZZA  IN  FASE  

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

1. DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.765,10, 
alla ASMEL Consortile a.r.l., con sede in Gallarate (VA), Via Carlo 
Cattaneo, n°9, , Partita IVA: 12236141003, a saldo della Fattura 
n°0032/PA del 16/02/2021, quale corrispettivo dei servizi 
aggiuntivi della Centrale di Committenza Asmecomm per 
l’affidamento del servizio di Direzione Lavori, la misura e la 
Contabilità ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di 
Esecuzione relativamente all’intervento di “Mitigazione del 
rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di 
manutenzione straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria di una porzione 
dell’abitato ricadente nel Centro Storico – Zona San 
Marco a monte della Chiesa Madre – Area R4 del PAI”; 

2. DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 765,10 è 
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DI  ESECUZIONE 
RELATIVAMENTE  
ALL'INTERVENTO  DI  
'MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E MESSA IN 
SICUREZZA E LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DELLE  
OPERE  DI  
URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA E SECONDARIA   
DI  UNA  PORZIONE  
DELL'ABITATO  RICADENTE 
NEL CENTRO  STORICO - 
ZONA SAN MARCO A MONTE 
DELLA CHIESA MADRE -  
AREA  R4  DEL  PAI'  -  
LIQUIDAZIONE FATTURE 
N°32/PA DEL 16/02/2021   
ALLA  ASMEL  CONSORTILE  
A.R.L.,  CON  SEDE IN 
GALLARATE  (VA),  VIA  
CARLO  CATTANEO, N°9, , 
PARTITA IVA: 12236141003,  
PER CORRISPETTIVO SERVIZI 
AGGIUNTIVI CENTRALE DI  
COMMITTENZA  ASMECOMM.  
-  CODICE CUP 
C62H18000560006 - CODICE 
CIG: 8469736740 

imputata al titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 - Cap. n.2760/1 
–. - “Lavori di Mitigazione rischio idrogeologico e 
manutenzione straordinaria Centro Storico – Zona San 
Marco>>; 

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.  

 

96) N°96 DEL 10/05/2021 
IMPEGNO  SPESA  E  
LIQUIDAZIONE 
ALL'AGENZIA DELLE 
ENTRATE - DIREZIONE  
PROVINCIALE DI MESSINA - 
PER PAGAMENTO DELL'ATTO 
DI  CONTESTAZIONE  PROT. 
N° ME/28487/2021 - 
ATTRIBUZIONE DÌ RENDITA  
CATASTALE  PRESUNTA - 
TRIBUTI, ONERI E 
IRROGAZIONE SANZIONI.     

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

1)-Di impegnare la superiore somma di €.438,75, per le finalità 
in premessa rappresentate con imputazione al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 2 - cap. n.138 “Spese per liti, 
arbitraggi e consulenza ecc.” del Bilancio di Previsione 
2021/2023 in corso di formazione; 

2)-Di liquidare la somma di €.438,75 come sopra impegnata, in 
esecuzione dell’Atto di contestazione Prot. n° ME 28484/2021 
del 08/04/2021, registrato al Protocollo Generale del Comune il 
30/04/2021 al n°6245, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio 
Provinciale di Messina , mediante pagamento con il modello 
F24, allegato al suddetto atto di contestazione; 

3)-Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie dare 
esecuzione all’atto di contestazione Prot. n° ME 28484/2021 del 
08/04/2021, registrato al Protocollo Generale del Comune il 
30/04/2021 al n°6245, 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 
della trasparenza  dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  
all'Albo  Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

 
97) N°97 DEL 10/05/2021 1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
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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  
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°  
1  DEL 27/04/2021 AL 
01/02/2021 AL DOTT. GEOL. 
GIUSEPPE MAURO PIZZUTO, 
VIA NAZIONALE, N°310, 
98060 FALCONE (ME)  -  
CODICE FISCALE: PZZ GPP 
63°15 D569V - PARTITA IVA: 
01988260830, PER 
ESECUZIONE INDAGINI 
GEOFISICHE 

Professionista incaricato Dott. Geol. Giuseppe Mauro PIZZUTO, 
Via Nazionale, n°310, 98060 Falcone (ME) – Codice Fiscale: PZZ 
GPP 63°15 D569V – Partita IVA: 01988260830 - PEC: 
mauropizzuto@epap.sicurezzapostale.it, la somma complessiva di 
€.1.238,47, IVA compresa, a saldo della fattura n°01 del 
27/04/2021, registrata al Protocollo Generale del Comune il 
28/04/2021, al n°6187, a titolo di saldo delle prestazioni affidate 
finalizzate alle Indagini Geognostiche propedeutiche alla 
progettazione Esecutiva 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”, con accreditamento della somma così come 
richiesto nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.1.238,47, 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 prendere atto del DURC regolare (comunicazione EPAP Prot. 
n. 83607 CRCPA del 07/05/2021 con validità 120 giorni);  

4)-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; 

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

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. 

98) N°98 DEL 11/05/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
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)  E  IN  ULTIMO 

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

� DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla 
Legge n. 55/2019 e della Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazioni), attraverso Trattativa Diretta (TD) n. 
n°1645359 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP 
S.p.A. (www.acquistinretepa.it), all’Operatore Economico C-
COMMERCE s.r.l., Piazza 25 Aprile, n°25 – 98067 RACCUJA (ME) - 
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DELLA LEGGE N°120/2020  
(C.D.  DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE)  - 
AFFIDAMENTO FORNITURA  
DI  ALCUNI  ELEMENTI  DI  
ARREDO URBANO 8CESTINI 
PORTACARTE,  VASI 
PORTAFIORI, PALETTI 
PARAPEDONALI) AL FINE DI  
COLLOCARLI  IN  VARIE  
ZONE  DEL  TERRITORIO  -  
C.I.G. Z6D3118BFD   

P. IVA 03031690831 – PEC: c-commerce@pec.it, dichiarandosi 
disponibile ad effettuare la fornitura in argomento offrendo un 
ribasso del 10,00%, pertanto per l’importo contrattuale di 
€.1.850,40, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA al 22%, 
in totale €.2.257,48; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico C-COMMERCE s.r.l., 
Piazza 25 Aprile, n°25 – 98067 RACCUJA (ME) - P. IVA 
03031690831 – PEC: c-commerce@pec.it; 

� DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive € 2.257,48, al Titolo2 ; Missione 8  - 
Programma 1 ; Cap. n. 2838/1 -  del Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2021/2023, in corso di formazione; 

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

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Operatore Economico C-COMMERCE s.r.l., Piazza 25 
Aprile, n°25 – 98067 RACCUJA (ME) - P. IVA 03031690831 – PEC: 
c-commerce@pec.it 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 il presente provvedimento sarà ritualmente 
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione 
Trasparente>>. 

� 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" 
 

99) N°99 DEL 14/05/2021 
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  -  
PREDISPOSIZIONE  STUDIO 

1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della 
Società Sigeo Drilling s.r.l.con sede in Via Umberto, n°110 – 
95015 Linguaglossa (CT) - Partita IVA: 04353740873, 
aggiudicataria in  raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui 
alle lettere a) – b) – c)- e d), dell’art.46, comma 1, del D.Lgs. 
n°50/2016, la somma complessiva di €.12.267,23, IVA compresi, 
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GEOLOGICO COMPRESE LE 
INDAGINI  GEOLOGICHE, 
GEOFISICHE E LE VERIFICHE 
PRELIMINARI A   SUPPORTO   
DELLA   PROGETTAZIONE   
DEFINITIVA/ESECUTIVA 
RELATIVAMENTE AI LAVORI 
DI MITIGAZIONE DELLA 
PERICOLOSITÀ E DEL  
RISCHIO  IDRAULICO  DEL 
TORRENTE FICARRA E/O 
CANDELORA PER  LA MESSA 
IN SICUREZZA DEL NUCLEO 
ABITATIVO IN LOCALITÀ 
SANTA  ROSALIA NEL 
COMUNE DI SINAGRA 
(CODICE PAI 014-E10) - CUP:  
C65B18000940002  -  CIG:  
Z0E2A28511  -  
LIQUIDAZIONE    

a saldo della fattura n° 3PA del 05/05/2021, registrata al 
Protocollo Generale del Comune il 05/05/2021, al n°6413, a titolo 
di pagamento Indagini Geognostiche a supporto dello Studio 
Geologico propedeutico al progetto dei “Lavori Urgenti di 
adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del 
rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del Centro 
Urbano”, con accreditamento della somma così come richiesto 
nella fattura succitata; 

2)- Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione INPS 
n°24927955 del 17/02/2021, con validità 120 giorni e scadenza al 
17/06/2021); 

3)- Di prendere atto, inoltre, del Comunicato n°88 del 
30/04/2021, del Ministero delle Economie e Finanza, con il quale 
fino al 31 Maggio 2021 restano sospese le verifiche di 
inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a 
prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi 
dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di 
importo superiore a cinquemila euro; 

4)- Di dare atto che la complessiva somma di €.12.267,23, trova 
copertura finanziaria sui fondi assegnati con il l 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; 

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

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

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

100) N°100 DEL 15/05/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8496345DAF - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
78/PA/2021 DEL 03/05/2021 - 
PERIODO DAL 26/03/2021 AL 
25/04/2021 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SRL -     

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.78/PA/2021 del 03/05/2021 per il periodo dal 26/03/2021 
al 25/04/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020  e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 
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101) N°101 DEL 14/05/2021 
LAVORI  DI  RIFACIMENTO  
DELLA PAVIMENTAZIONE IN 
CLS COLORE ROSSO  IN  
CORRISPONDENZA  
DELL'AREA  PIM  
DENOMINATA (AREA 
ARTIGIANALE  IN  
CONTRADA  FILIPPELLO)  -  
CIG:Z1C2F90DA1 - 
LIQUIDAZIONE SPESA - 

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono 
integralmente riportati 
1) Di liquidare e pagare alla ditta ARCA SERVICE SRL, con sede 

in Ficarra (ME) – c/da Grennen, 7 – P.IVA:01336990831, 
relativamente ai lavori di rifacimento della pavimentazione in 
CLS colore rosso in corrispondenza dell’Area PIM denominata 
Area Artigianale di c/da Filippello - la somma di netta di €. 
11.113,00, in totale €. 13.557,86, IVA compresa, a saldo 
della fattura n. 14 PA del 17/04/2021, mediante accredito 
come da fattura; 

2) La spesa di €. 13.557,86, è imputata: 
• Per €. 10736,00 al Titolo 1 – Missione 8 – 

Programma 1 – cap. n. 2023/1 – RR.PP. 
“manutenzione di strade esterne e spese esercizio 
automezzi adibiti alla viabilità”; 

• Per €. 2.821,86 al Titolo 1 – Missione 8 – 
Programma 1 – cap. n. 2023/1 – “manutenzione di 
strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti 
alla viabilità” del redigendo Bilancio di Previsione 
anno 2021, in corso di formazione; 

3)  Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
intervento rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 1 
e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al 
fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’Ente; 

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

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

 
102) N°102 DEL 17/05/2021 

APPROVAZIONE    SCHEMA    
MANIFESTAZIONE   DI   
INTERESSE A PARTECIPARE  
ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA BANDO, 
AI SENSI DELL'ART.  36  
COMMA  2  LETT.  C-BIS  
D.LGS.  50/2016 COME 
MODIFICATO  DALLA  LEGGE  
11.09.2020, N. 120 ART. 1 
COMMA 2 LETTERA B) PER 
L'AFFIDAMENTO 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' - CUP: 
C62H18000560006 - CIG: 
8757449B86 

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

2)-D procedere all’affidamento 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 a monte 
della Chiesa Madre – Area R4 del PAI”, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera c-bis del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i. come 
modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 
(Decreto Semplificazioni), che dispone che per l’affidamento di 
lavori pubblici di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e 
inferiore a 1.000.000,00 euro la Stazione appaltante proceda 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno quindici operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale; 

3)-Di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto ed il relativo Modello A – 
Schema domanda partecipazione Manifestazione d’interesse ad 
uso degli operatori economici, predisposto dai competenti Uffici, 
in atti; 

4)-Di dare atto che lo schema di avviso approvato con il presente 
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atto riveste un carattere meramente esplorativo e che la Stazione 
Appaltante si riserva pertanto di non procedere ad alcuna 
successiva consultazione di mercato tra gli operatori economici 
che avranno eventualmente manifestato il proprio interesse, o di 
variarne il contenuto negli aspetti di dettaglio; 

5)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione della conseguente 
procedura negoziata, sarà quello del minor prezzo ai sensi del 
combinato disposto dell’art.36, comma 9-bis e art. 95 comma 4 
del D. Lgs. n. 50/2016 e della  legge 11 settembre 2020, n. 120 
(C.d. Decreto Semplificazioni), con l’applicazione dell’esclusione 
automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97. Tale esclusione 
automatica non verrà applicata se il numero delle offerte 
ammesse risulterà inferiore a dieci; 

6)-Di dare atto che ai sensi dell’art. 58, Dlgs 50/2016 e s.m.i., la 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto verrà 
esperita attraverso la piattaforma telematica  ASMECOMM 
“TUTTO GARE”, gratuitamente messa a disposizione da Asmel 
Consortile a questa  Stazione appaltante; 

7)-Di dare atto che la pubblicazione dell’avviso in oggetto avverrà 
per 15 giorni naturali e consecutivi  sulla piattaforma telematica  
ASMECOMM “TUTTO GARE”,sul profilo del committente nelle 
sezioni “Albo Pretorio on line”, nella sezione avvisi  e 
Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, ai sensi 
dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

8)-Di dare atto, inoltre, che in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse superiore a quindici, il RUP, procederà 
ad individuare gli operatori economici da invitare nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale; 

9)-Di dare atto che il suddetto principio di rotazione, ai sensi dell’art. 
63, comma 6, del Codice, in riferimento alla presente procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando, obbliga la 
stazione appaltante ad individuare gli operatori economici da 
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche 
di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali 
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione e selezionano almeno 15 operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei; 

10)-Di dare atto che la procedura in oggetto relativa all’affidamento 
e l’esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 avverrà nel rispetto dei principi di cui agli articoli 
30, comma 1, 34 e 42 (economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, sostenibilità), nonché nel rispetto del suddetto 
indispensabile principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 
e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese e delle piccole e medie imprese; 

11)-Di dare atto, altresì, che l’importo complessivo dei lavori pari ad 
€.942.822,94 trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il 
D.D.G. n°1846 del 01/07/2020, trasmesso con nota Prot. 
n°62923 del 16/12/2020, registrata al Protocollo Generale 
dell’Ente il 17/12/2020, al n°14116 da parte dell’Assessorato delle 
Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e 
Trasporti e imputata al titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 - Cap. 
n.2760/1 –. - “Lavori di Mitigazione rischio idrogeologico e 
manutenzione straordinaria Centro Storico – Zona San Marco>>; 
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12)-Di dare atto che l’adozione del provvedimento in argomento 
graverà interamente sul succitato D.D.G. n°1846 del 01/07/2020, 
senza impegni finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale;  

13)-Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle 
Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – 
Politiche Urbane ed Abitative, al Responsabile con Funzioni 
Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor 
Sindaco - SEDE; 

14)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 
Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali, nel rispetto dei tempi di cui alla nota Prot. 
n°62923 del 16/12/2020, registrata al Protocollo Generale 
dell’Ente il 17/12/2020, al n°14116 del Prefato Assessorato. 

103) N°103 DEL 17/05/2021 
PROGETTO  DI FATTIBILITA' 
TECNICA ED ECONOMICA 
DENOMINATO ' 
ADEGUAMENTO    SISMICO,   
EFFICIENTAMENTO   
ENERGETICO   ED 
ADEGUAMENTO   ALLA   
NORMATIVA   ANTICENDIO   
DELLA  SCUOLA 
DELL'INFANZIA  DI  VIA  
PIERSANTI MATTARELLA' - 
ARTICOLO 1, COMMA  59,  
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 
2019, N. 160 - D.P.C.M. 30  
DICEMBRE  2020,  
QUINQUENNIO  2021-2025- 
CODICE C.U.P.: 
C68I21000220001    -    
NOMINA   RESPONSABILE   
UNICO   DEL PROCEDIMENTO    

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’intervento denominato ADEGUAMENTO SISMICO, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA ANTICENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
VIA PIERSANTI MATTARELLA, il geom. Giuseppe Franchina, 
funzionario tecnico 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 dell’Avviso Pubblico  
concernente “PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE 
DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ 
DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE 
DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZI 
ALLA FAMIGLIA” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 30 dicembre 2020   e successivo Decreto 
Interministeriale 22 marzo 2021. 

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

4. 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; 
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- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui 
all’articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, 
ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei 
a consentire la progettazione; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

104) N°104 DEL 19/05/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la 
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TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
Z1331C95F4 - RIPETIZIONE  
DEL  SERVIZIO DAL 
26/05/2021 AL 25/07/2021 
CON LA  DITTA  LTS 
AMBIENTE SRL - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL  
D. LGS N. 50/2016 COME 
MODIFICATO CON D.LGS N. 
56/2017 E S.M.I. - 
DETERMINAZIONI. 

complessiva somma di € 55.341,46, IVA compresa (di cui 
€.15.000,00 per il conferimento in discarica della frazione 
indifferenziata e del rimborso del costo dell’umido nella 
misura del 50% del costo complessivo sostenuto dalla ditta 
affidataria del servizio), per la continuazione 
dell’espletamento del servizio di Igiene Ambientale nell’intero 
territorio comunale con la ditta affidataria del servizio L.T.S. 
Ambiente SRL  - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata 
Militello - Partita IVA: 03272680830 dal 26/05/2021 al 
25/07/2021, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 
50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017;  

2) Di affidare la ripetizione del servizio alla ditta L.T.S. 
Ambiente SRL  - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata 
Militello - Partita IVA: 03272680830 dal 26/05/2021 al 
25/07/2021, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 
50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017;  

3) Di dare atto che il servizio di cui al punto 1) resta regolato 
dagli atti contrattuali già in essere, salvo le condizioni 
operative temporanee di cui alla nota Prot.n°79/2021 del 
27/04/2021, trasmessa dalla LTS Ambiente srl e registrata al 
Prot. dell’Ente il 03/05/2021 al n°6296 ; 

4) Di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio da 
parte della ditta LTS Ambiente srl  ammonta ad €. 36.674,06 
più €. 3.667,41 per IVA al 10% per un importo complessivo 
pari ad €.40.341,46; 

5) Di dare atto che la spesa per il conferimento in discarica 
della frazione indifferenziata e del rimborso del costo 
dell’umido nella misura del 50% del costo complessivo 
sostenuto dalla ditta affidataria del servizio risulta pari ad €. 
15.000,00, IVA compresa; 

6) Di dare atto che la spesa di 55.341,46, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
cap. n. 1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in 
discarica di RSU e Raccolta Differenziata ”, del redigendo 
Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di formazione; 

7) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine di 
evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale con 
l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e pericoli per la 
pubblica incolumità; 

8) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento 
per il periodo dal 26/05/2021 al 25/07/2021 è stato 
generato il seguente CIG: Z1331C95F4, sulla piattaforma 
ANAC; 

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

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

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

105) N°105 DEL 19/05/2021 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
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DELIBERA  G.C.  N. 89 DEL 
26/06/2020 - DESTINAZIONE 
SOMME A FORME  DI  
DEMOCRAZIA  PARTECIPATA 
- DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2) 
LETTERA  A) DEL D.LGS. N. 
50/2016 COME MODIFICATO 
IN ULTIMO DELLA  LEGGE 
N°120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) 
FORNITURA DI TABELLE IN 
PVC - C.I.G.: ZB131C9A4D      

integralmente riportati: 
� DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura e posa in 

opera di n° 100 tabelle in PVC con stampa indicativa 
percorsi su PVC monomerico e n° 1 tabella infografica su 
PVC e telaio in alluminio comprensiva di elaborazione 
grafica, 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) e in ultimo della Legge 
n°120/2020 (Decreto Semplificazione); 

� DI AFFIDARE la fornitura suddetta all’operatore economico 
INFOGRAFIC-ARRA SAS DI ARASO EMANUELE & CO – 
Contrada Filippello – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA 
02905970832, che si è reso disponibile ad effettuarla per € 
1.418,36 oltre € 312,04 per IVA al 22% per un importo 
complessivo di € 1.730,40; 

� DI DARE ATTO che l’operatore economico oltre alla 
fornitura e posa in opera del suddetto materiale dovrà 
produrre a questo Ente una planimetria generale 
georeferenziata con l’indicazione di tutte le collocazioni 
delle tabelle di cui sopra; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 
1.730,40 è imputata al Titolo 1– Missione 6 – Programma 1 
– cap. n. 1777/1 – RR. PP. “ Spese Impianti Sportivi”; 

� DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e 
indispensabile intervento rientra fra quelli previsti dall’art. 
163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata INFOGRAFIC-ARRA SAS DI ARASO EMANUELE & 
CO – Contrada Filippello – 98069 Sinagra (ME) – Partita 
IVA 02905970832 , al Responsabile dell’Area Economica – 
Finanziaria e dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, 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". 

106) N°106 DEL 19/05/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  

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

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 
2.549,80, IVA compresa per l’esecuzione dell’intervento di 
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SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  DOTAZIONE  
IMPIANTO  DI  ADEGUATA  
POMPA FANGHI MOBILE  CON 
METRI 15 DI TUBAZIONE 
FLESSIBILE E 
SOSTITUZIONE POMPA DI 
SOLLEVAMENTO - CIG: 
ZA531CAAAD - IMPEGNO 
SPESA - 

sostituzione pompa di sollevamento deteriorata con una nuova  
il cui costo ascende ad € 963,80, IVA compresa e l’acquisto di 
una pompa mobile con 15 metri di tubazione flessibile il cui 
costo ascende ad €. 1.586,00, IVA compresa per l’adeguamento 
dell’impianto di depurazione Merendino; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento di cui al punto 1), alla 
Ditta “LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in San Piero 
Patti (ME), via Roma, 68 – P.IVA:01857690836, affidataria del 
Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di 
depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di 
Sinagra”, ad effettuare l’intervento di che trattasi, nel rispetto 
delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale; 

3) La somma complessiva di €. 2.549,80, è imputata al Titolo 1 – 
Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537/1 - “Spese Impianti di 
Depurazione ” del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2021, in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino della funzionalità dell’Impianto di depurazione in 
argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 
del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato ripristino del detto impianto può 
essere causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico  - 
ambientale); 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, al 
signor Sindaco – LL.SS e alla Ditta LA TECNICA DI MONDELLO 
SANTI, con sede in San Piero Patti (ME), via Roma, 68 – 
P.IVA:01857690836, per quanto di competenza. 

107) N°107 DEL 19/05/2021 
D.D.G.   N°1846   DEL   
01/07/2020  
DELL'ASSESSORATO  DELLE 
INFRASTRUTTURE  E  
MOBILITÀ  - DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE, 
MOBILITÀ   E   TRASPORTI  
DI  FINANZIAMENTO  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 A  MONTE  
DELLA  CHIESA  MADRE  -  
AREA  R4 DEL PAI' - CUP: 
C62H18000560006  -  
LIQUIDAZIONE ACCONTO 
FONDO PER FUNZIONI 
TECNICHE  AI SENSI 
DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 
N°50/2016, COME 
MODIFICATO   ED   
INTEGRATO   DAL  D.LGS.  

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

2)- Di dare atto, inoltre, che in relazione allo stato delle procedure 
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 a monte della Chiesa Madre – Area R4 del 
PAI” e sulla base del comma 2 dell’art 7 Regolamento per la 
ripartizione degli incentivi approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n°127 dell’11/09/2020, si può procedere alla liquidazione 
di un acconto del 30% delle somme spettanti del Fondo 
Incentivante per funzioni tecniche ai componenti dell’Ufficio 
Tecnico Comunale – Settore lavori Pubblici e ripartiti secondo 
l’art. 5 – comma 2 del detto Regolamento Comunale, stante che 
il progetto esecutivo è stato, verificato, validato ed approvato in 
linea tecnica ed in linea amministrativa, è stata affidata la 
procedura di gara per i servizi di ingegneria ed architettura 
attinenti alla Direzione lavori, misura e contabilità e C.S.E. 
dell’intervento in oggetto ed inoltre è stata avviata la procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori attinenti all’intervento in 
oggetto; 

3)-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 
€.2.262,78, relativamente alle procedure dei lavori di 
riferimento, pari al 30% delle somme spettanti del Fondo 
Incentivante per funzioni tecniche ai componenti dell’Ufficio 
Tecnico Comunale – Settore lavori Pubblici e ripartiti secondo 
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N°56/2017  E DEL 
REGOLAMENTO  COMUNALE  
PER  LA RIPARTIZIONE DEGLI 
INCENTIVI APPROVATO   CON   
DELIBERA   DI   GIUNTA   
COMUNALE   N°127 
DELL'11/09/2020 -     

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, secondo la 
tabella allegata alla presente determinazione che ne fa parte 
integrante e sostanziale; 

5)-Di dare atto che la somma di €.2.262,78, trova copertura 
finanziaria a valere sui fondi assegnati con il D.D.G. n°1846 del 
01/07/2020, trasmesso con nota Prot. n°62923 del 16/12/2020, 
registrata al Protocollo Generale dell’Ente il 17/12/2020, al 
n°14116 da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità 
– Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti e imputata al 
titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 - Cap. n.2760/1 –. - 
“Lavori di Mitigazione rischio idrogeologico e 
manutenzione straordinaria Centro Storico – Zona San 
Marco>>; 

6)- Di dare atto che il Progetto Esecutivo di cui in argomento è 
stato approvato con Delibera Giunta Comunale n° 154 del 
11/10/2018 e successivamente con Delibera di Giunta Comunale 
n°155 del 08/11/2019 sono stati approvati gli elaborati 
aggiornati  al nuovo Prezzario Unico regionale per i Lavori 
Pubblici approvato con D.A. n°04/Gab. del 16/01/2019 e 
successive modifiche – pubblicato nella G.U.R.S. n° 5 del 
01/02/2019 – Supplemento Ordinario; 

7)- Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 36/R.G. del 
05/02/2021, è stata dichiarata efficace ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del Codice, l’aggiudicazione per i servizi di ingegneria 
ed architettura attinenti alla Direzione lavori, misura e contabilità 
e C.S.E. dell’intervento in oggetto; 

8)- Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 178/R.G. 
del 17/05/2021, è stata avviata la procedura di gara (procedura 
negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 lettera b) della L. n. 
120/2020) per l’affidamento dei lavori attinenti all’intervento in 
oggetto; 

9)- 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) 

10)-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; 

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

12)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza  dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  

all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

108) N°108 DEL 19/05/2021 
SERVIZI  TECNICI  
ATTINENTI  ALLA  
REDAZIONE ALLA 
DIREZIONE LAVORI,  LA  
MISURA  E  LA  CONTABILITÀ 
ED IL COORDINAMENTO 
DELLA   SICUREZZA   IN  

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

1. DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di 
€.1.200,00, al Dott. Ing. Basilio Sanseverino, con sede in S. 
Agata Militello (ME), Via Giove, n°1, Codice Fiscale: SNS BSL 
69D18 I199U, a saldo della ricevuta n°6 del 01/04/2021, 
trasmessa a mezzo PEC il 04/05/2021, registrata al Protocollo 
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FASE  DI  ESECUZIONE  
RELATIVAMENTE 
ALL'INTERVENTO  DI 
'MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E MESSA  
IN  SICUREZZA E LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE  
OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 
UNA PORZIONE  
DELL'ABITATO  RICADENTE 
NEL CENTRO STORICO - 
ZONA SAN  MARCO  A MONTE 
DELLA CHIESA MADRE - AREA 
R4 DEL PAI' - LIQUIDAZIONE  
COMPENSO  (RICEVUTA  N°6  
DEL  01/04/2021) AL 
PRESIDENTE  DELLA 
COMMISSIONE DI GARA AL 
DOTT. ING. BASILIO 
SANSEVERINO,  VIA  GIOVE,  
N°01 - 98076 S. AGATA 
MILITELLO, CODICE   
FISCALE:   SNB   BSL  69D18  
I199U.  -  CODICE CUP 
C62H18000560006 - CODICE 
CIG: 8469736740 

Generale del Comune il 05/05/2021, al n° 6416, quale 
prestazione dì componente della Commissione di Gara con le 
funzioni di Presidente per l’affidamento del servizio di Direzione 
Lavori, la misura e la Contabilità ed il Coordinamento della 
Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente all’intervento di 
“Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in 
sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una 
porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico – Zona 
San Marco a monte della Chiesa Madre – Area R4 del 
PAI”; 

2. DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 1.200,00 è 
imputata al titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 - Cap. n.2760/1 
–. - “Lavori di Mitigazione rischio idrogeologico e 
manutenzione straordinaria Centro Storico – Zona San 
Marco>>; 

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.  

109) N°109 DEL 19/05/2021 
SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°  82 DEL 
06/05/2021 ALLA SICULCOOP 
SOC. COOP. ARL - RELATIVA 
AL MESE DI MARZO 2021 -     

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
 
1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULCOOP SOC. COOP. 

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – 
P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in 
isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 25/09/2020 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la 
somma netta di €. 712,00, in totale €. 784,16, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 82_21 del 06/05/2021 
relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di 
tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulari SFR176335/20 del 
04/03/2021–SFR176345/20 dell’11/03/2021–SFR176228/20  
del 19/03/2021 – SFR176238/20 del 25/03/2021 - periodo 
mese di MARZO 2021, mediante accredito come da fattura;    

2) La spesa di €. 784,16, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 07 del 16/01/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

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

4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 
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110) N°110 DEL 19/05/2021 
SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N° 108 DEL 
13/05/2021 ALLA SICULCOOP 
SOC. COOP. ARL - RELATIVA 
AL MESE DI APRILE 2021 -     

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULCOOP SOC. COOP. 

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – 
P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in 
isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 25/09/2020 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la 
somma netta di €. 342,00, in totale €. 376,68, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 108_21 del 13/05/2021 
relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di 
tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulari SFR176054/20 del 
22/04/2021–SFR176061/20 del 29/04/2021 - periodo mese 
di Aprile 2021, mediante accredito come da fattura;     

2) La spesa di €. 376,68, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 07 del 16/01/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

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

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

111) N°111 DEL 20/05/2021 
FORNITURA  DI  MATERIALI, 
NOLI E TRASPORTI A PIÈ 
D'OPERA DA UTILIZZARE NEL 
CANTIERE DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEI   COMUNI  N°  275/ME  
DI  CUI  AL  D.D.G.  N°  3426 
DEL 18/10/2019,    INERENTE    
L'ESECUZIONE    DEI    
LAVORI DI MANUTENZIONE    
STRAORDINARIA,    MESSA    
IN   SICUREZZA E 
SISTEMAZIONE  DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA E SPAZI   
COMUNI  RICADENTI  IN  
VARIE  ZONE  DEL  
TERRITORIO COMUNALE     -     
CUP:     C69J19000100002    -    
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME.     -    CIG:ZE52F5C59E    
- LIQUIDAZIONE SALDO 

1) Di liquidare e pagare alla ditta “Edilg S.r.l.s.”, Piazza 
Quasimodo, 2 – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
03535500833, la somma complessiva di €. 7.280,30, IVA 
compresa, relativamente alla fattura n. 2/PA del 20/04/2021, 
registrata al Protocollo del Comune il 03/05/2021, al n°6348, 
inerente la fornitura a saldo dei materiali, noli e trasporti a 
piè d’opera utilizzati nel cantiere di lavoro per disoccupati in 
favore dei comuni n° 275/ME di cui al D.D.G. n° 3426 del 
18/10/2019, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune 
opere di regimentazione idraulica e spazi comunali ricadenti 
in varie zone del territorio comunale, mediante accredito 
come da fattura; 

2) Di dare atto che  sulla detta fatture è stata apposta 
l’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento e del 
Direttore dei Lavori dell’effettiva prestazione resa 
dall’Operatore Economico aggiudicatario  per il Cantiere di 
Lavori n°275/ME, cosi come previsto dall’art. 25 dell’Avviso 
n.2/2018; 

3) Di dare atto che che si è proceduto alla richiesta della 
regolarità contributiva sulla piattaforma messa a disposizione 
dall’INAIL e che si procederà al pagamento della somma 
spettante all’Operatore Economico aggiudicatario, non 
appena sarà acquisito il DURC dal quale si evince la 
regolarità contributiva; 

4) La spesa di €. 7.280,30, risulta imputata per quanto alle 
risorse finanziarie previste nel quadro economico del 
progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 
2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
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Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>>; 
5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie 

di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267 e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

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

7) 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. 

112) N°112 DEL 21/05/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z532FE86D6 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  APRILE  2021 ALLA 
DITTA SICULA TRASPORTI 
S.P.A. - DETERMINAZIONI -   

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

con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo aprile 2021, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 1.850,62, in totale €. 
2.035,68, IVA compresa, a saldo della fattura n. 973 del 
30/04/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.035,68, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP.  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

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

113) N°113 DEL 21/05/2021 
SERVIZIO    DI    
MANUTENZIONE    IMPIANTI    
<<ELETTRICO - 
RISCALDAMENTO  -  
CONDIZIONAMENTO  E  
IMPIANTI  ANTINCENDIO 
EDIFICI     SCOLASTICI>>     E    
IMPIANTI    <<ELETTRICO E 
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
COMUNALI>>  E IMPIANTO 
ANTINCENDIO AREA  PIM  - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE IMPIANTO  DI  
RISCALDAMENTO  ED 
ELETTRICO SCUOLA 
ELEMENTARE CENTRO,  
DELL'INFANZIA  DI  GORGHI  
E  DELLA SCUOLA MEDIA E 
DELL'IMPIANTO  ELETTRICO 
E DI RISCALDAMENTO DEL 
MUNICIPIO E DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 

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

1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 6516 del 10/05/2021, in 
atti, relativo all’intervento straordinario in oggetto dell’importo 
netto di €. 2.808,20, oltre IVA, in totale €. 3.426,00, con una 
economia di €. 2,20, IVA compresa rispetto all’impegno di spesa 
di €. 3.428,20; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con 
sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 
esecutrice dell’intervento straordinario ed urgente impianto di 
riscaldamento ed elettrico scuola elementare Centro, dell’infanzia 
di Gorghi e della scuola media e dell’impianto elettrico e di 
riscaldamento del municipio e della biblioteca, la somma netta di 
€. 2.808,20, in totale €. 3.426,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 4_21 del 13/05/2021, mediante accredito come da 
fattura;  

3) La spesa di €. 3.426,00, è imputata  
• Per quanto ad euro 2.926,00 al Titolo 1 – Missione 4 – 

Programma 1 – cap. n. 649/1 –  
• Per quanto ad euro 500,00 al Titolo 1 – Missione 5 

Programma 2 – cap. n. 931/1 -    
del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2021, in corso di 

predisposizione; 
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CIG: ZAC313C303 - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE 

4) Di dare atto che la spesa per gli importanti ed indispensabili 
interventi rientrano fra quelli previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 
del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 
(nella fattispecie salvaguardia del patrimonio comunale); 

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

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 21/05/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
ANNO 2021 - CIG:Z302FFF1FB  
-  LIQUIDAZIONE  FATTURA  
MESI  DI  MARZO E APRILE 
2021 ALLA DITTA SIEL SAS 
DI BONFIGLIO C. & C. -     

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

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente al servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti di P.I. di proprietà comunale,  la 
somma netta di €. 1.254,00, in totale €. 1.529,88, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 2_21 del 13/05/2021 
relativa ai mesi di marzo e aprile 2021, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.529,88, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 260 del 28/12/2020, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2005/1 – 
<<Spese Illuminazione Pubblica>> del redigendo bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario anno 2021 in corso di 
formazione; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 
manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione di 
proprietà comunale ); 

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

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

�  

115) N°115 DEL 21/05/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE  DI  
PROPRIETÀ  COMUNALE  -  DI 
VIA VITTORIO VENETO - VIA 
UMBERTO CORICA - 
CONTRADA MULINAZZO - 
CONTRADA  S.  VENERA  
BASSO - PIAZZA S. TEODORO 
- VIA LUNGO FIUME  -  VIA  

Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Dare atto del consuntivo di spesa (in atti dell’ufficio) relativo 

agli interventi straordinari in oggetto dell’importo netto di €. 
2.081,64, oltre IVA, in totale €. 2.539,60, con una economia 
di €. 22,40, IVA compresa, rispetto all’impegno di spesa di €. 
2.562,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 
esecutrice degli interventi straordinari impianti di P.I. di 
proprietà comunale di cui in oggetto, la somma netta di €. 
2.081,64, in totale €. 2.539,60, IVA compresa, a saldo della 
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ARCHIMEDE - AREA PIM - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO  -  
CIG:ZBE3149D9B  -  
CONSUNTIVO  DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE - 

fattura n. 3_21 del 13/05/2021, mediante accredito come da 
fattura;  

3) La spesa di €. 2.539,60, è imputata al Titolo 1 - Missione 8 - 
Programma 1 - Capitolo 2005 - del redigendo Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario anno 2021 in corso di 
formazione; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino degli impianti in oggetto rientra fra quelle previste 
dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato 
ripristino delle suddette strutture in argomento può essere 
causa di rischi per la pubblica incolumità);  

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

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

116) N°116 DEL 21/05/2021 
INCARICO      PER      IL     
SERVIZIO     DI     
'COLLAUDO TECNICO-
AMMINISTRATIVO'   DEL   
CANTIERE   DI   LAVORO  PER 
DISOCCUPATI  IN  FAVORE  
DEI  COMUNI  DELLA 
SICILIA, DI CUI ALL'ART.  15,  
COMMA  II,  DELLA  L.R.  17  
MARZO 2016, N°3 RELATIVO 
AI 'LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA  E 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA  E  SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI IN 
VIARIE ZONE DEL 
TERRITORIO  COMUNALE'  
N°275/ME DI CUI AL D.D.G. 
N°3426 DEL 18/10/2019     -    
CUP:    C69J19000100002    -    
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME  -  APPROVAZIONE  
VERBALE  DI SELEZIONE  E  
INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI SENSI DELL'ART. 32 
COMMA 7 DEL D.LGS. 
N°50/2016 

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

1. DI APPROVARE il  verbale di gara del 16/04/2021 ore 12,00, 
che allegato alla presente determinazione costituisce parte 
integrante e sostanziale dal quale si evince che l’Offerta più 
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di “Collaudo tecnico-
amministrativo” del cantiere di lavoro per disoccupati in favore 
dei Comuni è quella dell’Operatore Economico Ing. Eugenio 
Rosella, Via Giarre, n°16 – 95030 Mascalucia (CT) - Partita 
IVA/C.F.: RSLGNE48H27L308U per l’importo complessivo di 
€.598,50, compreso oneri e IVA 22%; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara è rimasto 
regolarmente pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet 
dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi 
senza ricevere contestazioni e/o osservazioni; 

3. DÌ DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso dei requisiti di cui sopra nei confronti dell’Operatore 
Economico Ing. Eugenio Rosella, Via Giarre, n°16 – 95030 
Mascalucia (CT) - Partita IVA/C.F.: RSLGNE48H27L308U; 

4. DI DICHIARARE, pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta 
con la presente Determina Dirigenziale; 

5. DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio di “Collaudo 
tecnico-amministrativo” del Cantiere di lavoro per disoccupati in 
favore dei Comuni della Sicilia, di cui all’art. 15, comma II, della 
L.R. 17 Marzo 2016, n°3 relativo ai “Lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere 
di regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie 
zone del territorio comunale” n°275/ME di cui al D.D.G. n°3426 
del 18/10/2019 all’Operatore Economico Ing. Eugenio Rosella, 
Via Giarre, n°16 – 95030 Mascalucia (CT) - Partita IVA/C.F.: 
RSLGNE48H27L308U per l’importo complessivo di €.598,50, 
compreso oneri e IVA 22%; 

6. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all'Operatore Economico Ing. Eugenio Rosella, 
Via Giarre, n°16 – 95030 Mascalucia (CT) - Partita IVA/C.F.: 
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RSLGNE48H27L308U, che ha presentato un'offerta ammessa in 
gara con le modalità previste dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 
50/2016. 

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

8. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.598,50 è 
imputata al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832  - 
RR. PP. - <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>>; 

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

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

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

12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione 
FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO, al Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria e, per conoscenza, al RUP, al 
REO ed all’Operatore Economico Ing. Eugenio Rosella, Via 
Giarre, n°16 – 95030 Mascalucia (CT) - Partita IVA/C.F.: 
RSLGNE48H27L308U; 

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>>; 

117) N°117 DEL 24/05/2021 
INCARICO      PER      IL     
SERVIZIO     DI     
'COLLAUDO TECNICO-
AMMINISTRATIVO'   DEL   
CANTIERE   DI   LAVORO  PER 
DISOCCUPATI  IN FAVORE 
DEGLI ENTI DI CULTO DELLA 
SICILIA N° 007/ME  DI  CUI  
AL D.D.G. N° 3222 DEL 
08/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE   DEL   
PROGETTO   DEL   CANTIERE   
DI  LAVORO 
'REALIZZAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE DELLA 
RAMPA DI ACCESSO E  DEL  
PIAZZALE  ANTISTANTE  LA  
CHIESA  DI SAN LEONE SITA 
NELL'OMONIMA  CONTRADA'  
-  INTERVENUTA  EFFICACIA 
AI SENSI DELL'ART.  32  
COMMA  7 DEL D.LGS. 
N°50/2016 E S.M.I - CUP: 
G66H19000010001 - C.I.P.: 

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

1) DI DICHIARARE, pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta 
con la Determina Dirigenziale n°84 del 28/04/2021; 

2) DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio di “Collaudo 
tecnico-amministrativo” del cantiere di lavoro per disoccupati in 
favore degli Enti di Culto della Sicilia n° 007/ME all’Operatore 
Economico Geom. Lo Presti Vito Antonino, Via Vittorio Veneto 
n°9, 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA/C.F.: 
LPRVNT73A04Z112S – pec: vitoantonino.lopresti@geopec.it  
che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in parola per 
l’importo complessivo di €.843,00, compreso oneri e IVA 22%; 

3) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n°50/2016 dell’Operatore Economico Geom. Lo Presti 
Vito Antonino, Via Vittorio Veneto n°9, 98069 Sinagra (ME) - 
Partita IVA/C.F.: LPRVNT73A04Z112S – pec: 
vitoantonino.lopresti@geopec.it; 

4) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione definitiva 
all’Operatore Economico Geom. Lo Presti Vito Antonino, Via 
Vittorio Veneto n°9, 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA/C.F.: 
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PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME - 

LPRVNT73A04Z112S – pec: vitoantonino.lopresti@geopec.it; 
5) DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale 

provvedimento sono ricomprese nel quadro economico del 
progetto finanziato; 

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

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

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

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 TRASMETTERE il presente provvedimento alla Parrocchia 
S. Miche Arcangelo – Sinagra, all’Operatore Economico Geom. 
Lo Presti Vito Antonino, Via Vittorio Veneto n°9, 98069 Sinagra 
(ME) - Partita IVA/C.F.: LPRVNT73A04Z112S – pec: 
vitoantonino.lopresti@geopec.it, al Dipartimento Regionale del 
Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle 
Attività Formative – Serv. II – Programmazione FSE, PAC – Via 
Praga, n°29 – PALERMO per tutti i successivi adempimenti di 
competenza in forza dell’Atto di Adesione/Convenzione (Allegato 
G); 

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>>; 

118) N°118 DEL 24/05/2021 
FORNITURA  LIBRI  DA  
DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO  DEL  MIBACT  N.  
267  DEL  04.06.2020  - 
ULTERIORE AFFIDAMENTO  A 
SEGUITO DÌ ECONOMIE 
ACCERTATE SUL 
CONTRIBUTO DÌ  
RIFERIMENTO  ALLA  
LIBRERIA  'CAPITOLO  18'  DI 
TEODORO CAFARELLI  -  
PARTITA IVA IT03381970833 
- VIA TRIESTE, 28 - PATTI 
(ME) - CIG:ZE531C1E12 

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

1. DI PROCEDERE all’affidamento diretto alla libreria Capitolo 18 di 
Teodoro Cafarelli – con sede in Patti (ME) via Trieste, 28 – 
P.IVA:03381970833 – C.F.:CFRTDR78A08G377N, per la fornitura 
di libri da destinare alla Biblioteca Comunale “Beniamino 
Joppolo” per l’importo di €. 126,79, al netto della percentuale di 
sconto max del 5% (IVA non dovuta), ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto,  
pari a complessive € 126,79, IVA non dovuta, al Titolo 1; 
Missione 5 - Programma 2- Cap. n. 931/RR.PP. Anno 2020- 
<<Spese Biblioteca comunale>>; 

3. DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e indispensabile 
fornitura di libri da destinare alla Biblioteca Comunale 
“Beniamino Joppolo”, rientra fra quelle previste dall’art. 163 
comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche 
al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
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gravi all’Ente (nella fattispecie a seguito della comunicazione del  
MIBACT di spendere nel più breve tempo possibile il 100% del 
contributo); 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e 
quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il 
seguente codice CIG: ZE531C1E12; 

5. DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole 
essenziali dello stesso sono contenute nella presente 
determinazione dirigenziale; 

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

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 TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
affidataria, libreria Capitolo 18 di Teodoro Cafarelli – con sede in 
Patti (ME) via Trieste, 28 – P.IVA:03381970833 – 
C.F.:CFRTDR78A08G377N, al Responsabile dell’Area Economica 
– Finanziaria, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

9. 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"; 

119) N°119 DEL 26/05/2021 
DETERMINA  IMPEGNO  
SOMME ED AFFIDAMENTO AI 
SENSI 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)  E  IN  ULTIMO  
DELLA  LEGGE N°120/2020 
(DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE) LAVORI 
INTEGRATIVI 
COMPLEMENTARI E  
MIGLIORATIVI  DI  MESSA  
IN  SICUREZZA, 
RIQUALIFICAZIONE 
EDILIZIA ED AMBIENTALE 
ED ADEGUAMENTO DEL 
CAMPO POLIVALENTE DI  VIA  
PROVINCIALE,  FINALIZZATI  
AL  MIGLIORAMENTO DELLA 
FUNZIONALITÀ  E  DELLA 
FRUIZIONE' - ART. 1, COMMA 
29, DELLA LEGGE  27  
DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE 
DI BILANCIO 2020) - 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori integrativi, 
complementari e migliorativi di fornitura e posa in opera di rete 
plastificata idrorepellente per la copertura del campo di calcetto, 
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) e in ultimo 
della Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazione), allo stesso 
all’operatore economico VINCI SPORT, Via S. Biagio, 98069 
Sinagra (ME) – Partita IVA: 03133260830 – PEC: 
vincisportsrl@pec.it, precedentemente affidatario dei lavori 
principali, giusta Determina Dirigenziale n°198 del 02/11/2020; 

� DI AFFIDARE, pertanto, i lavori integrativi, complementari e 
migliorativi in argomento, all’operatore economico VINCI SPORT, 
Via S. Biagio, 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 03133260830 – 
PEC: vincisportsrl@pec.it, specializzato nel settore, per l’importo 
di €.2.956,56, compreso IVA, come da  preventivo esecutivo agli 
atti d'ufficio; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 2.956,56, 
trova copertura finanziaria con i fondi assegnati a questo Ente 
giusto Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno (pubblicato 
sulla GURI n. 13 del 17/01/2020 Allegato 1 – progressivo n°5103) 
al Cap. 2650/1 RR.PP. del Bilancio Comunale 2021/2023 in corso 
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di formazione   ; 

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
VINCI SPORT, Via S. Biagio, 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
03133260830 – PEC: vincisportsrl@pec.it, al Responsabile 
dell’Area Economica – Finanziaria, 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"; 

120) N°120 DEL 26/05/2021 
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  -  
PREDISPOSIZIONE  STUDIO 
GEOLOGICO COMPRESE LE 
INDAGINI  GEOLOGICHE, 
GEOFISICHE E LE VERIFICHE 
PRELIMINARI A   SUPPORTO   
DELLA   PROGETTAZIONE   
DEFINITIVA/ESECUTIVA 
RELATIVAMENTE AI LAVORI 
DI MITIGAZIONE DELLA 
PERICOLOSITÀ E DEL  
RISCHIO  IDRAULICO  DEL 
TORRENTE FICARRA E/O 
CANDELORA PER  LA MESSA 
IN SICUREZZA DEL NUCLEO 
ABITATIVO IN LOCALITÀ 
SANTA  ROSALIA NEL 
COMUNE DI SINAGRA 
(CODICE PAI 014-E10) - CUP:  
C65B18000940002  -  CIG:  
Z0E2A28511  -  
LIQUIDAZIONE 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Geologo Dott. Orifici Michele, Via Pio La Torre – 98069 Sinagra 
(ME) - Partita IVA: 02585530831, aggiudicatario in  
raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui alle lettere a) – 
b) – c)- e d), dell’art.46, comma 1, del D.Lgs. n°50/2016, la 
somma complessiva di €.3.469,65, IVA compresi, a saldo della 
fattura n° 8/21 del 19/05/2021, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 21/05/2021, al n°7079, a titolo di pagamento 
anticipazione del 30% dello Studio Geologico propedeutico al 
progetto dei “Lavori Urgenti di adeguamento dei depuratori 
“Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni collettori di 
adduzione a servizio del Centro Urbano”, con accreditamento della 
somma così come richiesto nella fattura succitata; 

2)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 
85093 CRCPA del 26/05/2021 con validità 120 giorni);; 

3)- Di dare atto che la complessiva somma di €.3.469,65, trova 
copertura finanziaria sui fondi assegnati con il l 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; 

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

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

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

121) N°121 DEL 28/05/2021 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI 

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



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 

ELETTRICO, 
RISCALDAMENTO, 
CONDIZIONAMENTO E 
IMPIANTI ANTINCENDIO 
EDIFICI SCOLASTICI E 
IMPIANTO  ELETTRICO  E  
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
E  SERVIZI COMUNALI  -  
IMPIANTO  ANTINCENDIO  
PIM - CIG: Z9723B24E7 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.  
5_21  DEL 20/05/2021 
PERIODO DAL 16/11/2020   AL   
16/05/2021  ALLA  DITTA  
S.I.E.L.  SAS DI BONFIGLIO C. 
& C. -   

con sede in Sinagra (ME), C/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, affidataria del servizio di manutenzione 
impianti elettrici – riscaldamento – condizionamento e 
impianti antincendio edifici scolastici e impianti elettrici e 
condizionamento uffici e servizi comunali – impianto 
antincendio PIM, la somma netta di €. 1.550,83, in totale €. 
1.892,01, IVA compresa, a saldo della fattura n. 5_21 del 
20/05/2021, per il periodo dal 16/11/2020 al 16/05/2021, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.892,01, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 40 del 14/06/2018; 

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

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

122) N°122 DEL 28/05/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  E  FRAZIONI  -  
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
PERIODO DAL 08/01/2021   AL  
08/05/2021  -  ALLA  DITTA  
LA  TECNICA DI MONDELLO 
SANTI - CIG:Z882FFAE84 - 
DETERMINAZIONI - 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati  
1) Di liquidare e pagare alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO 

SANTI, con sede in San Piero Patti, via Roma, 68 – P.IVA: 
01857690836, affidataria del servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema 
fognante del Comune di Sinagra e frazioni, la somma netta 
di €. 2.558,52, in totale €. 2.814,37, IVA compresa, a saldo 
della fattura n. 12_21 del 16/05/2021, relativa a mesi 4 
(quattro) dal 08/01/2021 al 08/05/2021, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.814,37, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 259 del 28/12/2020, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 –  
“Spese Impianti di Depurazione” del redigendo bilancio di 
previsione anno 2021 in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la che la spesa per l’importante e 
indispensabile servizio in argomento rientra fra quelle previste 
dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione del servizio può essere causa di inconvenienti 
sotto l’aspetto igienico  - ambientale); 

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

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

123) N°123 DEL 28/05/2021 
D.D.G.  N°  396 DEL 17/05/2021 
- DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELL'ENERGIA   E   
DEI   SERVIZI   DI  PUBBLICA  
UTILITA' - DIPARTIMENTO  
REGIONALE DELL'ACQUA E 
DEI RIFIUTI SERVIZIO V -  
GESTIONE  INTEGRATA  DEI 

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

1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.40.000,00, 
assegnata con Delibera G.C. n°67 del 27/05/2021, necessaria 
per il conferimento frazione indifferenziata dei RR.SS.UU. 
presso l’impianto in oggetto indicato ed eventuali costi 
aggiuntivi per i maggiori oneri di trasporto da riconoscere alla 
ditta LTS Ambiente SRL, per mesi 7 dal 01/06/2021 al 
31/12/2021, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta 
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RIFIUTI - CONFERIMENTO 
FRAZIONE 
INDIFFERENZIATA   DEI  
RR.SS.UU.  PRESSO  
IMPIANTO  TRAPANI 
SERVIZI  SPA  CON  SEDE  IN  
VIA  DEL  SERRO  S.N.C. - 
C/DA BELVEDERE  -  TRAPANI 
(TP) E IMPIANTO OIKOS SPA 
CON SEDE IN VIA  GIUSEPPE  
VERDI  - MOTTA 
SANT'ANASTASIA (CT) - 
IMPEGNO SPESA -         

TRAPANI SERVIZI S.P.A., alla OIKOS S.P.A. e LTS Ambiente 
S.R.L.; 

2. DI IMPUTARE la superiore somma  di €.40.000,00, al Titolo 1 – 
Missione 9 – Programma 3 – cap. n. 1582 - “Appalto Servizi 
Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata 
”, del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 
formazione – Anno di competenza 2021; 

3. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle previste 
nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 comma 1 e 3 
del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine di evitare 
l’interruzione di un servizio pubblico essenziale con l’insorgere di 
emergenza igienico-sanitaria e pericoli per la pubblica 
incolumità; 

4. Di dare atto che per il servizio di conferimento frazione 
indifferenziata dei RR.SS.UU., codice CER 200301, presso 
l’impianto Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani è stato 
generato il seguente CIG: Z4C31E927E, sulla piattaforma 
ANAC; 

5. Di dare atto ancora che per il servizio di conferimento dei rifiuti 
non pericolosi, codice CER 191212, presso l’impianto OIKOS spa, 
con sede in Motta Sant’Anastasia (CT) è stato generato il 
seguente CIG: ZAC31E92E0, sulla piattaforma ANAC; 

6. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  
al signor Sindaco – sede, alla Società Trapani Servizi spa e alla 
OIKOS spa. 

124) N°124 DEL 31/05/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
DELL'ART.  36  COMMA  2)  
LETTERA  A)  DEL D.LGS. N. 
50/2016  COME  MODIFICATO  
IN ULTIMO DALLA LEGGE 
N°120/2020 (DECRETO   
SEMPLIFICAZIONE)   
INTERVENTO  
STRAORDINARIO  ED 
URGENTE  MESSA  IN  
SICUREZZA  DEL TETTO DI 
COPERTURA DELLA 
STRUTTURA   DI   
PROPRIETA'   COMUNALE  
ADIBITA  AD  UFFICI 
RAGIONERIA - 
C.I.G.:Z0231ED8C0   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
� DI PROCEDERE all’affidamento straordinario ed urgente 

dell’intervento di messa in sicurezza del tetto di copertura 
della struttura di proprietà comunale adibita ad uffici 
Ragioneria, 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) e in ultimo della Legge 
n°120/2020 (Decreto Semplificazione); 

� DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto intervento urgente 
e straordinario all’operatore economico S o c .  Coop .  
C O .GE .P A .  – Cont rada  Contura  – 98069 Sinagra 
(ME) – Partita IVA 02025550837, che si è reso 
disponibile ad effettuarlo per € 1.800,00 oltre € 396,00 
per IVA al 22% per un importo complessivo di € 2.196,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 
2.196,00 è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 
11 – cap. n. 2461/1 -  “ Proventi diversi – Utilizzazioni ”del 
redigendo Bilancio di Previsione Anno 2021, in corso di 
predisposizione; 

� DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e 
indispensabile intervento rientra fra quelli previsti dall’art. 
163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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

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

alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di 
interesse previste dal vigente codice di comportamento 
dell’Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo 
di astensione dal procedimento di che trattasi; 

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata S o c .  C oop .  C O .GE . PA .  – Contrada 
Contura  – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA 
02025550837, al Responsabile dell’Area Economica, per 
gli adempimenti di 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": 

 
125) N°125 DEL 31/05/2021 

PROGETTO  ESECUTIVO 
DENOMINATO 
'MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA  IN  
SICUREZZA  ED  
ADEGUAMENTO  DEI  LOCALI  
E DEGLI IMPIANTI  DELLA  
PISCINA  COMUNALE SITA 
IN C/DA CONVENTO' - 
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.  
CODICE  C.U.P.:  
C67H21002450001 NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

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’intervento denominato MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED 
ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DELLA 
PISCINA COMUNALE SITA IN C/DA CONVENTO, il geom. 
Giuseppe Franchina, funzionario tecnico 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 dal D.P.C.M. 17 luglio 
2020. 

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

4. 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, 
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ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei 
a consentire la progettazione; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

126) N°126 DEL 01/06/2021 
IMPIANTI  ILLUMINAZIONE  
A GESTIONE ENEL SOLE - 
DETERMINA A CONTRARRE,  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati:  
� DI PROCEDERE all’affidamento dell’intervento di 
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IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36   COMMA   2)  
LETTERA  A)  DEL  D.LGS.  N.  
50/2016 COME MODIFICATO   
IN  ULTIMO  DALLA  LEGGE  
N°120/2020  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  
INTERVENTO  DI  
INSTALLAZIONE  N° 2 PUNTI 
LUCE  IN  CONTRADA  ZIGALE  
E  N°  2 PUNTI LUCE IN VIA 
ROMA INCROCIO VIA UDINE 
- C.I.G.: ZA331EEAA7       

installazione di n° 2 punti luce in contrada Zigale e n° 2 
punti luce in via Roma incrocio via Udine, 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) e in ultimo della Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione); 

� DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto intervento 
all’operatore economico Società Enel Sole srl – via 
Flaminia, 970 –   ROMA – Codice Fiscale:02322600541 - 
Partita IVA 05999811002, che si è resa disponibile ad 
effettuarlo per € 1.476,54 oltre € 324,83 per IVA al 
22% per un importo complessivo di € 1.801,37; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 
1.801,37 è imputata al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 
1 – cap. n. 2005/1 – “Spese Illuminazione Pubblica “ del 
redigendo Bilancio di Previsione Anno 2021, in corso di 
predisposizione; 

� DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e 
indispensabile intervento rientra fra quelli previsti dall’art. 
163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata Società Enel Sole srl – via Flaminia, 970 –  ROMA – 
Partita IVA 05999811002, al Responsabile dell’Area 
Economica, per gli adempimenti di 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"; 

127) N°127 DEL 07/06/2021 
AFFIDAMENTO  FORNITURA  
DI  CONGLOMERATO  
BITUMINOSO A PIE' D'OPERA  
E  STENDIMENTO  IN  SITO  
E FORNITURA 
CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO   PER   
ESECUZIONE   INTERVENTI   
IMMEDIATI  SUL 
TERRITORIO COMUNALE - 
CIG:ZD42F05A93 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -    

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta Gino Salpietro, con sede in 

Sinagra (ME) – via Vecchia Marina –  P.IVA:02903470835,  
relativamente alla fornitura di conglomerato bituminoso e 
stendimento in sito e fornitura di conglomerato cementizio 
per esecuzione interventi immediati sul territorio comunale - 
la somma netta di €. 2.376,00, in totale €. 2.898,72, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 11/PA del 29/04/2021, 
mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 2.898,72, è imputata al Titolo 1 – Missione 8 
– Programma 1 – cap. n. 2023/1 – RR.PP. - 
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<<Manutenzione di strade esterne e spese esercizio 
automezzi adibiti alla viabilità>> ; 

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. 

128) N°128 DEL 08/06/2021 
VERIFICHE  PERIODICHE  SU 
IMPIANTI ELETTRICI DI 
MESSA TERRA DELLA 
STRUTTURA COMUNALE 
DESTINATA A CAMPO 
SPORTIVO 'BARONE SALLEO'  
IN  LOCALITA'  'VIGNA  
CORTA'  DI  QUESTO 
COMUNE - DETERMINA  A  
CONRARRE,  IMPEGNO  SPESA  
E  AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  AI  SENSI  
DELL'ART.  36  COMMA  2 
LETTERA A) DEL D.LGS.  N. 
50/2016 COME MODIFICATO 
IN ULTIMO DALLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI). CIG: 
Z3E320674E;     

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

1. DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di verifiche 
periodiche dell’impianto elettrico di messa a terra sensi del 
D.P.R. 462 del 22.10.2001 della Struttura Comunale destinata a 
Campo Sportivo “Barone Salleo” in località “Vigna Corta” di 
questo Comune, utilizzando le modalità dell’affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 . 
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla L. n. 55/2019 
(Sblocca Cantieri) e per ultimo dalla Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazioni). 

2. DI AFFIDARE l’esecuzione del suddetto servizio all’operatore 
economico Società PLC Srl con sede legale in via Ancona, n. 21 
00198 Roma, CF e P.IVA 08118891004, organismo autorizzato 
dal Ministero delle Attività Produttive (oggi MI.SE) per 
l’esecuzione delle verifiche di impianti elettrici di cui al DPR 
462/01, per l’importo di €. 380,00 oltre €. 83,60 per Iva al 22 % 
e quindi per un importo complessivo di €. 463,60. 

3. DI IMPEGNARE, per lo scopo, la spesa complessiva di €. 
463,60 è imputando la stessa al Titolo 2 - Missione 6 - 
Programma  1 - Cap. n. 2844/1 - del redigendo Bilancio di 
Previsione anno 2021, in corso di predisposizione.  

4. DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e indispensabile 
verifica sopra indicata rientra fra quelle previste dall’art. 163 
comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al 
fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente. 

5. DI DARE ATTO che: 
• L’oggetto e le clausole del presente contratto sono contenute 
nell’offerta presentata dalla Società PLC Srl e nella presente 
determinazione dirigenziale; 
• La forma del presente contratto sarà quella dello scambio di 
lettere commerciali attraverso corrispondenza telematica (firma 
per accettazione della presente determinazione dirigenziale). 

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

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Società PLC 
Srl con sede legale in via Ancona, n. 21 00198 Roma, CF e P.IVA 
08118891004, e al responsabile dell’Area Economica per glia 
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adempimenti di competenza. 
8. DI DARE ATTO altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo 

Gara “CIG: Z3E320674E”. 
9. 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 “Amministrazione 
Trasparente”. 

10. 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. 

129) N°129 DEL 11/06/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8496345DAF - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
98/PA/2021 DEL 01/06/2021 - 
PERIODO DAL 26/04/2021 AL 
25/05/2021 ALLA DITTA LTS 
AMBIENTE SRL -     

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.98/PA/2021 del 01/06/2021 per il periodo dal 26/04/2021 
al 25/05/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 199 del 04/11/2020  e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – 
RR.PP. - <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica 
di rsu e raccolta differenziata>>; 

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

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

 

130) N°130 DEL 14/06/2021 
'SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO E DI PULIZIA 
BORDI STRADALI  MEDIANTE 
DECESPUGLIAMENTO DELLE 
STRUTTURE VIABILI DÌ  
PROPRIETA'  COMUNALE 
ANNO 2021', DETERMINA A 
CONTRARRE, IMPEGNO  
SPESA  ED  
AGGIUDICAZIONE,  AI  
SENSI DELL'ART. 36 COMMA  
2)  LETTERA  B)  E DEL 
COMMA 6 DEL D.LGS. N. 
50/2016 COME  MODIFICATO  
DAL  D.LGS.  N.  56/2017,  
DALLA LEGGE N. 55/2019  
(SBLOCCA CANTIERI) E DELLA 
L. N. 120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI),  
MEDIANTE  L'AUSILIO DEI 

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

� DI APPROVARE il  verbale di gara del 07/06/2021 
ore 12,30, registrato al Protocollo Generale del 
Comune il 08/06/2021 al n°7662, che allegato alla 
presente Determinazione costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

� DI DARE ATTO che il suddetto Verbale è rimasto 
pubblicato all’Albo On Line dal 08/06/2021 
all’11/06/2021, senza ricevere contestazioni e/o 
osservazioni; 

� DI PROCEDERE, all’affidamento del servizio in 
oggetto, utilizzando le modalità di cui dell’art. 36, 
comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 
dalla Legge n. 55/2019 e dalla Legge n°120/2020, 
previa indagine di mercato competitiva/valutativa 
informale con negoziazione condotta sulla piattaforma 
ASMECOMM con 5 operatori economici qualificati, da 
affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
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SERVIZI DI ASMEL 
CONSORTILE,   
AVVALENDOSI   DELLA  
PIATTAFORMA  'ASMECOMM 
- TUTTOGARE' - CODICE CIG: 
Z06321A0AB 

95 comma 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla L. 
n. 55/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), senza la 
verifica della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi del 
comma 8 dell’art. 97 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

� DI PROPORRE l’affidamento del servizio di  
“manutenzione verde pubblico e dì pulizia bordi 
stradali mediante decespugliamento delle strutture 
viabili dì proprietà comunale anno 2021”, all’operatore 
economico ditta GIARDINO DEI NEBRODI – Soc. 
Coop., con sede in Sinagra (ME) – Contrada Patrì – 
Partita IVA: 0342210830, che ha offerto entro il 
termine (ore 9:00 del 07/06/2021) il ribasso del 
5,00% e quindi per l’importo complessivo di 
€.11.875,00, oltre €.500,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, in totale €.12.375,00, oltre IVA al 
22% per un totale complessivo di €. 15.097,50; 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta 
ad € 12.375,00 (compreso gli oneri per la sicurezza 
indicati in € 500,00), più IVA al 22,00% pari a € 
2.722,50, per un importo complessivo pari a € 
15.097,50; 

� DI DARE ATTO che a seguito della suddetta 
procedura di gara si è ottenuto un risparmio di spesa, 
rispetto alla risorsa assegnata con Delibera di Giunta 
Comunale n. 59 del 17/05/2021, pari a € 762,50, che 
conseguentemente potrà essere disimpegnata; 

� DI DARE ATTO che all’indagine 
valutativa/competitiva informale con negoziazione 
espletata preliminarmente al suddetto affidamento 
sono stati invitati i seguenti operatori economici iscritti 
sulla Piattaforma “TUTTO GARE” fornita dalla Centrale di 
Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.: 

Codice 
fiscale 
Azienda 

Ragione Sociale 

0289109
0835 AKAB SRL 

0202555
0837 CO.GE.PA SOCIETA COOPERATIVA 

0169023
0832 S.I.E.L S.A.S DI BONFIGLIO CARMELO & C. 

0342218
0830 

Giardino dei Nebrodi Società Cooperativa 

0332412
0835 IDEAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 

� DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari ad € 
15.097,50, che trova copertura al Titolo 1 – Missione 8 
– Programma 1 – Cap. n.2023/1 “Manutenzione di 
strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla 
viabilità” del redigendo Bilancio di Previsione anno 
2021, in corso di formazione; 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore 
economico aggiudicatario saranno formalizzate tramite 
corrispondenza secondo l’uso del commercio e 
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sottoscrizione della determina di affidamento per 
accettazione ai sensi dell’art. 40 del Codice dei 
contratti pubblici che recepisce l’obbligo di utilizzo dei 
mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di 
gara direttamente dall’articolo 22 della Direttiva 
2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a 
recepimento obbligatorio dagli stati membri; 

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

� DI DARE ATTO che l’efficacia della presente 
aggiudicazione avverrà solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di legge in capo al suddetto 
operatore economico (così come dichiarati dallo stesso 
in fase di gara con il DGUE), ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, dalla L. n. 55/2019 e dalla L. n. 
120/2020; 

� DI DARE ATTO che stante l’urgenza di avviare il 
servizio in oggetto, con la presente determinazione si 
dispone l’avvio dell’esecuzione del detto servizio in via 
di urgenza ed anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 8 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 5 
comma 9 del D.M. 49/2018, affinché l’operatore 
economico, nello scrupoloso rispetto degli atti di gara 
(preventivo di spesa, ecc.), possa procedere con 
l’inizio dei servizio entro la data del 15/06/2021, 
per ragioni di prevenzione del rischio incendio di 
procedere con tempestività alla esecuzione 
dell’indispensabile pulizia dei bordi stradali mediante 
decespugliamento delle strutture viabili di proprietà 
comunale per scongiurare un danno patrimoniale 
certo e grave per l’Ente; 

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

� DI DARE ATTO che il suddetto operatore economico 
resta obbligato a stipulare una garanzia definitiva 
(sotto forma di cauzione o fideiussione), nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (pari al 10,00% dell’importo 
contrattuale e quindi pari a € 1.237,50); 

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

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

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

 
131) N°131 DEL 14/06/2021 

FONDO  DI ROTAZIONE PER 
LA PROGETTAZIONE D.A. 
N°72/GAB. DEL 20/12/2017   -   
ATTUAZIONE   DEL   D.D.G.  
N°  446/DRT DEL 08/11/2018   
-  PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI  ATTINENTI  
ALLA PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA  COMPLETA  DEL 
COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA  IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 
RELATIVAMENTE AI LAVORI 
URGENTI   DI   
ADEGUAMENTO   DEI  
DEPURATORI  'MERENDINO' 
E 'MULINAZZO'  NONCHÉ 
DEL RIFACIMENTO DI 
ALCUNI COLLETTORI DI 
ADDUZIONE  A  SERVIZIO  
DEL  CENTRO  URBANO  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
N°FPA  1/2021 DEL 28/05/2021 
(SALDO) ALL'ING. ALDO 
MARIA   ROBERTO   PITTALA',   
CON  STUDIO  
PROFESSIONALE IN 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Ing. Aldo Maria Roberto PITTALA’, 
con studio professionale in Sinagra, Via L. Pirandello n°31 (c.f. 
PTT LMR 58D10 I328S, P. IVA 01606720835), la somma 
complessiva di €.18.418,54, IVA e contributi previdenziali 
compresi, a saldo della fattura n°FPA 1/2021 del 28/05/2021, 
registrata al protocollo generale del Comune in pari data al 
n°7370, relativa al compenso per la redazione della Progettazione 
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 
(Saldo) dell’intervento dei “Lavori Urgenti di adeguamento dei 
depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni 
collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano”, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

2)- Di dare atto che la complessiva somma di €. 18.418,54, è 
imputata al Titolo 2 – Missione 9 – Programma 5 - Cap. n°2802/1 
<<Contributo Fondo di Rotazione Progettualità Lavori Urgenti dei 
Depuratori Merendino e Mulinazzo ecc. >>; 

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. 
 

132) N°132 DEL 14/06/2021 
FONDO  DI ROTAZIONE PER 
LA PROGETTAZIONE D.A. 
N°72/GAB. DEL 20/12/2017  -  
LAVORI URGENTI DI 
ADEGUAMENTO DEI 
DEPURATORI 'MERENDINO'  
E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL 
RIFACIMENTO DI ALCUNI 
COLLETTORI DI ADDUZIONE 
A SERVIZIO DEL CENTRO 
URBANO - CUP: 
C61J19000000005  -  
LIQUIDAZIONE  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 che sul progetto esecutivo sono stati acquisiti 
tutti i pareri esterni all’Amministrazione ossia: 

a)-Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla 
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali 
della Provincia di Messina, con prot. n. 0003913 del 
02/03/2020; 

b)-Parere preliminare favorevole ai fini sismici di cui al 
D.M. 17/01/2018, propedeutico al rilascio 
dell’autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi 
dell’art. 94 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 (ex art. 18 
legge 02.02.1974, n. 64) con attestazione che il 
progetto risulta redatto in conformità alle norme 
tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui 
all’art. 93 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 Parte II 
Capo IV (ex art. 17 legge 02.02.1974, n. 64), 
rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Messina con 
prot. n. 58710 del 07/04/2020;     

c)-Nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato 
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dal Comando Corpo Forestale – Servizio Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste di Messina, con  prot. 
n. 60525 del 15/07/2020; 

d)-Nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 
4022/Amb del 21/09/2020 con la quale, lo stesso 
Ente, si riserva di valutare i contenuti del progetto 
al fine di esprimere debito parere, nei tempi e nei 
modi indicati dall’ATI a seguito della Circolare n. 
12846 del 21/03/2019 dell’Assessorato Regionale 
Energia e Servizi Pubblica Utilità; 

e)-Autorizzazione Idraulica Unica – rilasciata, ai sensi 
del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione 
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del 
Piano di gestione del Rischio Alluvioni, con le 
modalità di cui al Decreto del Segretario Generale 
n. 50 del 05/03/2021, dall’Autorità di Bacino del 
Distretto Idrografico della Sicilia sede di Catania, 
con prot. n. 7267 dell’11/05/2021;   

f)-Parere dell’ASP di Messina Distretto Sanitario di 
Patti acquisto d’ufficio ai sensi del comma 3 dell’art. 
30 della legge 21 maggio 2019, n.7, in quanto 
trascorsi oltre novanta giorni dalla data di richiesta 
da parte di questo Comune (nota prot. n. 1414 del 
10/02/2020 assunta agli atti dell’ASP di Messina – 
Servizio Igiene Pubblica – Distretto Sanitario di Patti 
– al prot. n. 1026 dell’11/02/2020); 

g)-Parere dell’ARPA Sicilia – Struttura di Messina - 
acquisto d’ufficio ai sensi del comma 3 dell’art. 30 
della legge 21 maggio 2019, n.7, in quanto 
trascorsi oltre novanta giorni dalla data di richiesta 
da parte di questo Comune (nota prot. n. 1414 del 
10/02/2020 assunta agli atti dell’ARPA Sicilia sede 
di Messina in data 11/02/2020); 

3)-Di prendere atto che  con Delibera di Giunta Comunale n°71 del 
14/06/2021 si è preso atto del Progetto Esecutivo relativo ai 
“Lavori  Urgenti di adeguamento dei depuratori “Merendino” 
e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni collettori di 
adduzione a servizio del Centro Urbano” 

4)-Di dare atto 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; 

5)-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 
€.2.106,30, relativamente alle procedure per l’acquisizione della 
Progettazione Esecutiva dei “Lavori  Urgenti di adeguamento 
dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del 
rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del 
Centro Urbano”, il saldo delle somme spettanti del Fondo 
Incentivante 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 
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Delibera di Giunta Comunale n°127 dell’11/09/2020, che di 
seguito si riporta: 

 
6)-Di dare atto che la somma di €.2.106,30, trova  copertura 

finanziaria a valere sui fondi di cui al D.D.G. n°446/DRT del 
08/11/2018, 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; 

7)- 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) 

8)-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; 

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

133) N°133 DEL 17/06/2021 
DELIBERA  G.C.  N. 89 DEL 
26/06/2020 - DESTINAZIONE 
SOMME A FORME  DI  
DEMOCRAZIA  PARTECIPATA 
- DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2) 
LETTERA  A) DEL D.LGS. N. 
50/2016 COME MODIFICATO 
IN ULTIMO DELLA  LEGGE 
N°120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) 
FORNITURA DI VASI 
ORNAMENTALI IN 
CERAMICA- C.I.G.:Z9C32232FD     

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
� DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura di vasi 

ornamentali in ceramica, 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) e in ultimo 
dellaLeggen°120/2020 (Decreto Semplificazione); 

� DI AFFIDARE la fornitura suddetta all’operatore 
economico“CERAMICHE CALDERONE” di Salvatrice 
Calderone, C.da S. Filippo (zona artigianale) Furnari - ME-
Partita IVA 03109340830, che si è resa disponibile ad 
effettuarla per €. 2.100,00, IVA compresa; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 
2.100,00 è imputata al Titolo 1–Missione 6 – Programma 1 
– cap. n. 1777/1-RR.PP.“ Spese Impianti Sportivi”; 

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

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

4.212,60€       

A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO saldo 1.579,73€      Funzionario ed importo Corrispondente
Geom. Giuseppe Franchina

Responsabile Unico  del Procedimento  - 1.579,73€      1.579,73€           

B PERSONALE AMMINISTRATIVO Funzionario ed importo Corrispondente

saldo 263,29€         Sig. Pietro RADICI 263,29€              

Totale 263,29€         263,29€              

C SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO saldo 263,29€         Funzionario ed importo Corrispondente
Geom. Maria MOLA

Totale 263,29€         263,29€              

2.106,30€      
RIEPILOG0

Geom. Giuseppe FRANCHINA 1.579,73€     
Sig. Pietro RADICI 263,29€         
Geom. Maria MOLA 263,29€        Sinagra 14/06/2021

2.106,30€     

TOTALE INCENTIVO 

PROSPETTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO,  ART.113 D EL D.lgs N.50/2016  - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVAT O CON DELIBERA G.C. N. 127 DEL 11/09/2020 

Oggetto: Progettazione Esecutiva dei “Lavori  Urgen ti di adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mul inazzo” nonché del rifacimento di alcuni collettori  di adduzione a servizio del 
 

incentivo assegnato con Provvedimento Prot. N°157616 del 26/10/2020 dall'Assessorato Infrastrutture
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determinazione dirigenziale); 
� DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna 

delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse 
previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente e 
dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di 
astensione dal procedimento di che trattasi; 

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata “CERAMICHE CALDERONE” di  Salvatrice 
Calderone, C.da  S. Filippo (zona artigianale) Furnari -ME-  
– Partita IVA 03109340830, 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 online per gg.15 consecutivi nonché sul 
sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" 

134) N°134 DEL 23/06/2021 
SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N° 127 DEL 
10/06/2021 ALLA SICULCOOP 
SOC. COOP. ARL - RELATIVA 
AL MESE DI MAGGIO 2021 -    

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di liquidare e pagare alla ditta SICULCOOP SOC. COOP. 

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – 
P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in 
isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 25/09/2020  e successiva reitera n° 1/Rif del 
25/03/2021– servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la somma 
netta di €. 169,00, in totale €. 206,18, IVA compresa, a 
saldo della fattura n. 127_21 del 10/06/2021 relativa alla 
raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di tipo A) e 
costo trasporto e conferimento in impianto autorizzato come 
da formulario SFR176073/20 del 07/05/2021 - periodo mese 
di Maggio 2021, mediante accredito come da fattura;     

2) La spesa di €. 206,18, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 07 del 16/01/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

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

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

135) N°135 DEL 23/06/2021 
IMPEGNO   SPESA  E  
LIQUIDAZIONE  A  SEGUITO  
DI  AVVISO DI 
ACCERTAMENTO   N.   
101/2019   -   ANNO  2016  E  
AVVISO DI ACCERTAMENTO  
N.  50/2020  -  ANNO  2017  -  
IN  MATERIA DI 
ADDIZIONALE DEL 20% SUL 
TRIBUTO SPECIALE PER IL 
DEPOSITO IN DISCARICA  

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

1)-Di impegnare la superiore somma di €. 801,88, per le finalità 
in premessa rappresentate con imputazione al Titolo 1 – 
Missione 9 – Programma 3 - cap. n.1582 - “Appalto Servizi 
Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata 
”, del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 
formazione; 

2)-Di liquidare la somma di €. 801,88 come sopra impegnata, in 
esecuzione dell’avviso di accertamento n. 101/2019 relativo 
all’anno 2016 e avviso di accertamento n. 50/2020 relativo 
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DEI  RIFIUTI  SOLIDI  (EX  
ART.  205  C. 3 D.LGS 
152/2006)   DELLA   CITTA'   
METROPOLITANA  DI  
MESSINA II° DIREZIONE 
AFFARI FINANZIARI E 
TRIBUTARI -    

all’anno 2017 della Città Metropolitana di Messina II° Direzione 
Servizi Finanziari e Tributari come di seguito indicato:   

Anno 2016, per un totale di Euro 437,99, come da prospetto 
che segue: 

Euro 330,82 per addizionale del 20% al Tributo speciale 
-  da versare alla Regione Siciliana mediante bonifico 
bancario IBAN:IT38R0760116500000011669983 – 
indicando nella causale:nominativo del versante, 
capitolo 7005 cap. 16 “Addizionale 20% regionale al 
tributo speciale per il deposito in discarica – anno 
2016”; 

Euro 99,25 per sanzioni amministrative in materia di 
tasse e imposte regionali - da versare direttamente 
alla regione Siciliana mediante bonifico bancario 
IBAN:IT38R0760116500000011669983 – indicando 
nella causale:nominativo del versante, Capitolo 1988 
“sanzioni amministrative in materia di tasse ed 
imposte regionali”;  

Euro 2,47 per interessi – da versare alla regione Siciliana 
mediante bonifico bancario 
IBAN:IT38R0760116500000011669983 – indicando 
nella causale:nominativo del versante, Capitolo 1724 
“Interessi ed indennità di mora in materia di imposte e 
tasse regionali”; 

Euro 5,45 per spese di notifica poste a carico degli 
obbligati – da versare alla Città Metropolitana di 
Messina mediante bonifico bancario 
IBAN:IT28Z0200816511000101317790 intestato 
Unicredit Spa Ag. Garibaldi B – Messina – indicando 
nella causale:nominativo del versante e “Rimborso 
spese di notifica per Avviso di accertamento in 
liquidazione 20% addizionale a. 2016”. 

 Anno 2017, per un totale di Euro 363,89, come da prospetto che 
segue: 

Euro 273,67 per addizionale del 20% al Tributo 
speciale -  da versare alla Regione Siciliana mediante 
bonifico bancario 
IBAN:IT38R0760116500000011669983 – indicando 
nella causale:nominativo del versante, capitolo 7005 
cap. 16 “Addizionale 20% regionale al tributo 
speciale per il deposito in discarica – anno 2017”; 

Euro 82,10 per sanzioni amministrative in materia di 
tasse e imposte regionali - da versare direttamente 
alla regione Siciliana mediante bonifico bancario 
IBAN:IT38R0760116500000011669983 – indicando 
nella causale:nominativo del versante, Capitolo 1988 
“sanzioni amministrative in materia di tasse ed 
imposte regionali”;  

Euro 2,67 per interessi – da versare alla regione 
Siciliana mediante bonifico bancario 
IBAN:IT38R0760116500000011669983 – indicando 
nella causale:nominativo del versante, Capitolo 1724 
“Interessi ed indennità di mora in materia di imposte 
e tasse regionali”; 

Euro 5,45 per spese di notifica poste a carico degli 
obbligati – da versare alla Città Metropolitana di 
Messina mediante bonifico bancario 
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IBAN:IT28Z0200816511000101317790 intestato 
Unicredit Spa Ag. Garibaldi B – Messina – indicando 
nella causale:nominativo del versante e “Rimborso 
spese di notifica per Avviso di accertamento in 
liquidazione 20% addizionale a. 2017”. 

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

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

5)-Di trasmettere non appena sarà effettuato il pagamento delle 
somme ai rispettivi Enti interessati tutta la documentazione 
comprovante l’effettivo versamento alla Città Metropolitana di 
Messina al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.prov.me.it;  

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

 

136) N°136 DEL 23/06/2021 
RETTIFICA  DETERMINA  
DIRIGENZIALE N. 133 DEL 
17/06/2021 AD OGGETTO 
<<DELIBERA G.C. N. 89 DEL 
26/06/2020 - DESTINAZIONE 
SOMME  A  FORME  DI  
DEMOCRAZIA  PARTECIPATA  
- DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36   COMMA   2)  
LETTERA  A)  DEL  D.LGS.  N.  
50/2016 COME MODIFICATO   
IN  ULTIMO  DELLA  LEGGE  
N°120/2020  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) 
FORNITURA DI VASI 
ORNAMENTALI IN 
CERAMICA- 
C.I.G.:Z9C32232FD>>    

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

� DÌ MODIFICARE il punto della determina dirigenziale n. 133 
del 17/06/2021, n. 225 nei termini che seguono: 

<<DI DARE ATTO che la suddetta risorsa 
finanziaria di € 2.100,00 è imputata sul cap. n. 
2320/1 RR.PP.; >> 

� DÌ DARE ATTO che tutti gli altri punti della determina 
dirigenziale come sopra generalizzata rimangono validi ed 
immutabili; 

�  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". 

137) N°137 DEL 28/06/2021 
PATTO   PER   LO   SVILUPPO   
DELLA   REGIONE   
SICILIANA - 
RIPROGRAMMAZIONE  
ECONOMIE  AI SENSI DELLA 
DELIBERA CIPE 26 DEL 2018 - 
DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE N°23 DEL 21 
GENNAIO 2021  -  LAVORI  DI  
COMPLETAMENTO  E 
RESTAURO CONSERVATIVO 
DELLA  CHIESA  DI ANTONIO 
SITA NEL CENTRO STORICO - 
IMPORTO €. 240.000,00 - 
CODICE CUP: 
C62H18000560006   NOMINA 
R.E.O. (RESPONSABILE 

1)-Di prendere Atto, della nota trasmessa a mezzo PEC il 
12/02/2021, registrata a Protocollo dell’Ente in pari data al 
n°3519, a firma dell’Assessore e del Dirigente Generale 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – 
Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative, con la quale è stato 
comunicato che con Delibera di Giunta Regionale n°23 del 
21/01/2021, pubblicata sul sito istituzionale della Regionale 
Siciliana, è stata apprezzata la proposta di riprogrammazione 
delle economie riconducibili al Patto per lo Sviluppo della Regione 
Siciliana ed è stata garantita adeguata copertura finanziaria 
all’intervento denominato : “Restauro e Risanamento 
Conservativo della Chiesa Madre di Sant’Antonio” - CODICE 
C.U.P.: C67I1800091002; 

2)-Di dare Atto che in relazione all’intervento in oggetto si rende 
necessario a provvedere anche alla nomina del Responsabile 
Esterno dell’Operazione (R.E.O.) per le operazioni di 
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ESTERNO DELLE 
OPERAZIONI)    

monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati economici, finanziari, 
procedurali e fisici dell’intervento in oggetto attraverso l’uso del 
sistema di monitoraggio denominato CARONTE; 

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

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

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

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

 

138) N°138 DEL 30/06/2021 
ASSEGNAZIONE  ALLOGGI  
POPOLARI - GRADUATORIA 
APPROVATA CON DELIBERA   
DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  
175  DEL  06/11/2018 - 
DIMOSTRAZIONE 
MANTENIMENTO DEI 
REQUISITI E DELLE 
CONDIZIONI POSSEDUTI  
ALLA DATA DEL BANDO - 
APPROVAZIONE VERBALI 
DELLA COMMISSIONE 
COMUNALE - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di prendere atto degli uniti verbali della commissione 

comunale per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. del 
17/05/2021 e del 28/06/2021 ed approvarli, con i quali viene 
approvata la nuova graduatoria provvisoria a seguito degli 
aggiornamenti richiesti e della documentazione pervenuta, 
cancellando d’ufficio dalla suddetta graduatoria tutti i 
soggetti che non hanno fatto pervenire nessuna 
documentazione a seguito delle richieste del 27/02/2020 e 
09/06/2020; 

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del bilancio comunale, stante che per la 
partecipazione alle sedute della suddetta commissione non è 
previsto nessun gettone di presenza e/o rimborso spese;  

3) Di dare atto che saranno posti in essere tutti i successivi 
adempimenti gestionali di competenza; 

4) 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. 

 
139) N°139 DEL 30/06/2021 

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

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

1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.4.564,10, 
assegnata con Delibera G.C. n°75 del 24/06/2021, necessaria 
per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali 
servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del 
decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, 
del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il III° 
Trimestre c.a. nella misura complessiva di 312 ore; 
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2. DI IMPUTARE la superiore somma  di €.4.564,10 al Titolo 1 – 
Missione 8 – programma 1 – “Retribuzione personale servizio 
viabilità”, del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021/2023 – Anno di competenza 2021; 

3. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di 
esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per la 
possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

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

 
140) N°140 DEL 30/06/2021 

DETERMINA  A  
CONTRATTARE  PER  
L'AFFIDAMENTO 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' -   
APPROVAZIONE   LETTERA  
INVITO  E  RELATIVI  
ALLEGATI - 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' ART. 97,  
COMMA  8,  DEL  D.LGS.  
50/2016  COSÌ  COME 
MODIFICATO DALL'ART.  1,  
COMMA  3,  DELLA LEGGE N. 
120 DEL 2020. CUP: 
C62H18000560006 - CIG: 
8757449B86 

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

2) DI DARE ATTO che Determinazione Dirigenziale n. n. 178/R.G. 
del 17.05.2021 è stato approvato lo schema di avviso di 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata senza bando di cui all’oggetto; 

3) DI DARE ATTO che il suddetto l’Avviso pubblico di 
manifestazione di interesse prot. n. 502/AP del 17/05/2021 per 
l’appalto dei “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”, è stato pubblicato dal 17/05/2021 al 04/06/2021, 
sulla piattaforma (TuttoGare) per la gestione interamente 
telematica delle gare d’appalto al seguente link: 
www.asmecomm.it, nonché all’Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune di Sinagra; 

4) DI DARE ATTO che entro il termine fissato (04/06/2021) sono 
pervenute sulla piattaforma telematica TUTTOGARE n. 524 
manifestazioni di interesse, per le quali si è proceduto a verificare 
la documentazione trasmessa, ammettendo n. 522 Operatori 
Economici, partecipanti, come riportati nella tabella riepilogativa  
facente parte integrante e sostanziale del presente atto (tale 
allegato sarà omissato poiché soggetto ai sensi dell’art. 53, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 al differimento 
dell’accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte); 

5) DI DARE ATTO che si procederà ad invitare alla presente 
procedura di gara n. 20 operatori economici  individuati con 
Verbale del RUP Prot. n. 8159 del 18/06/2021, 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 dalla L. n. 120/2020 e dal 
D.L. n. 77/2021; 

6) DI DARE ATTO che la presente procedura di selezione non 
risulta discriminatoria degli operatori economici partecipanti ed 
inoltre il numero di operatori selezionati risulta proporzionato 
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all’importo ed alla rilevanza del contratto e, comunque, superiore 
al minimo previsto dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici 
(in ultimo fissato a n. 5 operatori dal D.L. n. 77/2021 per gli 
appalti di lavori sino ad un milione di euro); 

7) DI INDIRE una gara d’appalto per l’affidamento dei 
“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”, i cui importo ammonta ad  €.942.822,94  di cui 
€.20.080,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con le 
modalità della 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), che stabilisce: per affidamenti di lavori 
di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 
1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui 
all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici; 

8) DÌ DARE ATTO che si procederà all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida e l’appalto verrà aggiudicato 
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, ai sensi art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016, e 
troverà applicazione l’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016  
così come modificato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 
2020; 

9) 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 
Corruzionen°1197 del 18 Dicembre 2020 (comunicato 
del 23/12/2020 pubblicato sul portale l’Anac),a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici 
e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al 
versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le 
procedure di scelta del contraente; 

• Il succitato contributo dovuto da questa Stazione 
Appaltante pari ad €. 375,00 sarà posto a carico del 
finanziamento assegnato al Comune di Floresta con 
Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021; 
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• La Stazione Appaltante attesta che: 
• il Codice Unico di Progetto (CUP) è: 

C62H18000560006; 
• il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato 

richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 
8757449B86; 

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

11) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto rientrano nella categoria 
prevalente OG 1 – Classe III –  e che i relativi importi sono di 
seguito riportati: 

IMPORTI SOGGETTI A 
RIBASSO 

€ 
922.742,
33 

Lavori al netto dei Costi della 
Manodopera 

€ 
779.483,
01 

Costi della manodopera 
€ 

143.259,
32 

IMPORTI NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

€ 
942.822,
94 

Oneri della sicurezza 
€   

20.080,6
1 

12) 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°59 del 10/09/2018; 

13) 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; 

14) DI DARE ATTO, altresì, che alla spesa per l’esecuzione dei lavori 
afferenti l’intervento sopra specificato ammontante ad €. 
942.822,94, oltre IVA, si farà fronte a valere sui fondi assegnati al 
Comune di Sinagra con il D.D.G. n°1846 del 01/07/2020, 
trasmesso con nota Prot. n°62923 del 16/12/2020, registrata al 
Protocollo Generale dell’Ente il 17/12/2020, al n°14116 da parte 
dell’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti per un importo complessivo di 
€. 1.250.000,00; 

15) DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’adozione del 
presente provvedimento graverà interamente a valere sul 
suddetto D.D.G. n°1846/2020, senza comportare oneri diretti a 
carico del Bilancio Comunale; 

16) 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; 

17) 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; 

18) 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.; 

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

 
141) N°141 DEL 30/06/2021 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 17 LUGLIO 2020  
DI  ASSEGNAZIONE  DI  
CONTRIBUTI, IN 
APPLICAZIONE DEI COMMI  
311  E 312 DELL'ART. 1 DELLA 
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 
160, 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  
AD  INVESTIMENTI  IN  
INFRASTRUTTURE  SOCIALI) 
- ANNUALITÀ  2020.  
DETERMINA  A  CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO  AI SENSI 
DELL'ART. 1 COMMA 2) 
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) COME 
MODIFICATO  DAL   D.L.  N.  
77/2021,  PER  L'ESECUZIONE  
DEI  LAVORI DI 
'MANUTENZIONE    
STRAORDINARIA,   MESSA   
IN   SICUREZZA ED 
ADEGUAMENTO  DEI  LOCALI  
E  DEGLI  IMPIANTI  DELLA 
PISCINA COMUNALE    SITA   

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lettera a) della 
Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato dal 
D.L. n. 77/2021, l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza ed adeguamento dei locali e 
degli impianti della Piscina comunale”, attraverso Trattativa 
Diretta (TD) n. 1745337 del 19/06/2021 sul Mercato Elettronico 
della P.A. - MEPA di CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it), 
all’Operatore Ditta METALLEGNO S.r.l. con sede in Loc. San 
Michele – 98063 Gioiosa Marea (Me) - Partita IVA: 03119440836 
- PEC: metallegnosrl@pec.it -  , dichiaratasi disponibile ad 
effettuare i lavori in argomento offrendo un ribasso d’asta 
dell’1,00% sull’importo a base di gara, pertanto per l’importo 
contrattuale di € 21.395,05, oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 
404,80, per un totale di € 21.799,85, oltre € 4.795,97 per IVA al 
22,00%, e quindi per un importo complessivo € 26.595,82. 

� DI DARE ATTO che a seguito della suddetta aggiudicazione si è 
generato una economia di spesa complessivamente pari a € 
263,65; 

� 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 
“Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed 
adeguamento dei locali e degli impianti della Piscina 
comunale”; 

• il contratto sarà stipulato in forma telematica e firmato 
digitalmente all’interno della piattaforma elettronica del MEPA; 
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IN   C/DA   CONVENTO'   
CODICE   C.U.P.: 
C67H21002450001 - CIG: 
ZF332423F2 

• le clausole ritenute essenziali sono indicate nel suddetto 
format di contratto d’appalto telematico, con allegato il 
Progetto Esecutivo in atti, che fa parte integrante e 
sostanziale del suddetto contratto telematico. 

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C67H21002450001. 

� DI DARE ATTO che il CIG lavori assegnato all’intervento è il 
seguente: ZF332423F2. 

� DI DARE ATTO che il contributo statale di cui all’oggetto (pari a € 
27.710,00), per l’anno 2020 trova copertura con i fondi assegnati 
a questo Ente giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 17 luglio 2020, di assegnazione di contributi, in 
applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 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 ad investimenti in infrastrutture sociali 

� DI DARE ATTO che il suddetto contributo statale di € 27.710,00 è 
stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2021/2023 (esercizio 
2021), in corso di predisposizione ed approvazione, attraverso 
direttiva con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 
12/03/2021; 

� DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 27.710,00 a valere sui 
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2021/2023 (esercizio 
finanziario 2021), in corso di predisposizione ed approvazione. 

� DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in oggetto, 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 1 e comma 3 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio provvisorio), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’Ente (revoca di un contributo statale, salvaguardare e 
mettere in sicurezza un importante immobile appartenente al 
patrimonio comunale, evitare pericoli per la pubblica e privata 
incolumità e consequenziali richieste di risarcimento danni, ecc.); 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico METALLEGNO S.r.l. con 
sede in Loc. San Michele – 98063 Gioiosa Marea (Me) - Partita 
IVA: 03119440836 - PEC: metallegnosrl@pec.it  

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

� DI DARE ATTO che il suddetto contratto potrà essere stipulato 
solo 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, in quanto, cosi come previsto dal Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020, pubblicato sulla 
GURI n. 36 del 02/10/2020, l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 
e non oltre il 02/07/2021; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
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economico Ditta METALLEGNO S.r.l. con sede in Loc. San 
Michele – 98063 Gioiosa Marea (Me) - Partita IVA: 03119440836 
- PEC: metallegnosrl@pec.it  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 ZF332423F2 
DATA PRESUNTA 

INIZIO 
LAVORI 

02.07.2021 

DATA PRESUNTA 
FINE LAVORI 

22.07.2021 

TIPO DI 
AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
comma 2) lettera a) della Legge 

n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazione) come modificato 

dal D.L. n. 77/2021 

OGGETTO DEL 
BANDO 

Lavori di Manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza 
ed adeguamento dei locali e degli 
impianti della Piscina comunale  

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE AL 

NETTO DI IVA 
€ 21.799,85 

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE AL NETTO 

DI IVA 
€ 0,00 

IMPRESE 

AGGI
UDIC

ATAR
IA 

RAGIONE 

SOCIALE 
P. IVA 

RU

O

L
O 

(MA
N

D
A

N
T

E
, 



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 

E

T
C

) 

Impresa 
singola 

METALLEGNO 
S.r.l. con 

sede in Loc. 
San Michele   

98063 Gioiosa 
Marea (Me)  

031194
408
36 

- 

 
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" 

142) N°142 DEL 30/06/2021 
PREDISPOSIZIONE   
PROGETTAZIONE   
ESECUTIVA  DEI  LAVORI DI 
'MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  PER  LA  
RIGENERAZIONE  DEGLI 
SPAZI  PUBBLICI  URBANI  
LUNGO  LA  VIA PROF. U. 
CORICA NEL TRATTO 
COMPRESSO TRA LA GROTTA 
DEL BEATO DIEGO DÌ 
SINAGRA E PIAZZA  S. 
TEODORO' PER LA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO 
PUBBLICO PER   LA   
PREDISPOSIZIONE  DI  UN  
PROGRAMMA  REGIONALE DI 
FINANZIAMENTO    AL    FIN    
DI   FAVORIRE   INTERVENTI 
DI RIGENERAZIONE  E  
SVILUPPO  URBANO  DIRETTI 
AI COMUNI DELLE REGIONE   
SICILIANA  CON  
POPOLAZIONE  INFERIORE  A  
60.000 ABITANTI  - D.D.G. N° 
0822 DEL 26/04/2021 DEL 
DIRIGENTE DEL DEL 
DIPARTIMENTO  
INFRASTRUTTURE  
MOBILITÀ E TRASPORTI - 
NOMINA DEL RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO E 
PROGETTISTA. 

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

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
LA RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI 
LUNGO LA VIA PROF. U. CORICA NEL TRATTO 
COMPRESSO TRA LA GROTTA DEL BEATO DIEGO DÌ 
SINAGRA E PIAZZA S. TEODORO”, per la partecipazione al 
“Bando Pubblico per la predisposizione di un Programma 
Regionale di finanziamento al fin di favorire interventi di 
rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni delle Regione 
Siciliana con popolazione inferiore a 60.000 abitanti”, viene 
individuato nella persona del Geom. Giuseppe Franchina, 
funzionario tecnico di ruolo in servizio presso questo Ente, in 
possesso delle adeguate competenze e capacità, previste dalle 
Linee Guida ANAC n. 3; 

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

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

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

− 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; 

 

 


