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AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2020/AL 31/12/2020 
 

N° Ord. N° __ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

125) N° 125 DEL 01/07/2020 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE PER IL RIPRISTINO 
DELLA FUNZIONALITA'  
DELL'IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO POZZO 
SALLEO - CIG:   Z382D81284   
-  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 
€. 4.148,00, IVA compresa per l’esecuzione dell’intervento 
straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità 
dell’impianto di sollevamento Pozzo Salleo; 

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 €. 4.148,00, è imputata al Titolo 1 
- Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 1467/1 - <Spese 
funzionamento servizio idrico>> del redigendo Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario anno 2020/2022, anno di 
competenza 2020, da approvarsi entro il 31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento 
Pozzo Salleo 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 del suddetto impianto 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. Z382D81284, 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. 
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126) N° 126 DEL 01/07/2020 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE PER LA 
SOSTITUZIONE DEL 
SERBATOIO  DI  ACCUMULO E 
DISTRIBUZIONE DI C/DA 
PIANOMONACI ALTO  -  CIG: 
Z782D81319 - 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 
€. 1.769,00, IVA compresa per l’esecuzione dell’intervento 
straordinario ed urgente per la sostituzione del serbatoio di 
accumulo e distribuzione di c/da Pianomonaci Alto; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento straordinario ed 
urgente per la sostituzione del serbatoio di accumulo e 
distribuzione di c/da Pianomonaci Alto, 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 €. 1.769,00, è imputata al Titolo 1 
- Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 1467/1 - <Spese 
funzionamento servizio idrico>> del redigendo Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario anno 2020/2022, anno di 
competenza 2020, da approvarsi entro il 31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
sostituzione del serbatoio di accumulo e distribuzione di c/da 
Pianomonaci Alto 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 
del suddetto serbatoio 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. Z782D81319, 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.  

127) N° 127 DEL 01/07/2020 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE SULLA CONDOTTA 
FOGNARIA 
ATTRAVERSAMENTO  
TORRENTE SINAGRA - 
LOCALITA' VIGNA CORTA - 
CIG: Z0D2D813AC - IMPEGNO 
SPESA ED AFFIDAMENTO -   

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

1) Di impegnare la somma di €.3.294,00, IVA compresa per 
l’esecuzione dell’intervento straordinario ed urgente sulla 
condotta fognaria attraversamento torrente Sinagra località 
Vigna Corta; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento straordinario ed 
urgente sulla condotta fognaria attraversamento torrente 
Sinagra località Vigna Corta, alla Ditta “CHEMITECNO SUD DI 
ARIGO’ MARCO, con sede in Messina, via Lazio, isol. 38 – 
P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di “Manutenzione 
e gestione degli impianti di depurazione a servizio del 
sistema fognante del Comune di Sinagra”, ad effettuare 
l’intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa 
posto a base del rapporto contrattuale; 

3) La somma complessiva di €. 3.294,00, è imputata al Titolo 2 
- Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 - 
<<Manutenzione straordinaria, ecc. servizio idrico integrato 
e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2020 da approvarsi entro il 
31/07/2020; 
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4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie evitare 
l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie e ambientale e 
danni per la salute pubblica); 

5) Di dare atto per l’effettuazione dell’intervento straordinario di 
che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo 
gara (CIG) n. Z0D2D813AC, sulla piattaforma ANAC; 

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

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

128) N° 128 DEL 08/07/2020 
SERVIZIO   DI   CONTROLLO  
E  MANUTENZIONE  
PIATTAFORMA PER DISABILI 
PALAZZO SALLEO, VIA 
UMBERTO I° ED ASCENSORI 
SCUOLA MEDIA,  VIA 
PIERSANTI MATTARELLA E 
SCUOLA ELEMENTARE 
CENTRO -  CIG. Z1723B1FD1 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
DITTA KONE S.P.A. - PERIODO 
DAL 01/01/2020 AL 
30/06/2020 -       

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. 0094313375 del 
30/06/2020, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020, 
mediante accredito come da fattura;  

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

3) 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.; 

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. 
 

129) N° 129 DEL 08/07/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8294635556 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
83/PA/2020 DEL 01/07/2020 - 
PERIODO DAL 26/05/2020 AL 
25/06/2020 ALLA DITTA LTS 

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.83/PA/2020 del 01/07/2020 per il periodo dal 26/05/2020 
al 25/06/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
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AMBIENTE SRL -   Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 
Bilancio di previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 
31/07/2020; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine 
di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale 
con l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e pericoli per 
la pubblica incolumità; 

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

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

130) N° 130 DEL 08/07/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
RIPETIZIONE SERVIZIO  DAL  
01/01/2020  AL  30/06/2020 
CIG: ZEB2B57F0C - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
MESI  DI  MAGGIO  E 
GIUGNO 2020 ALLA DITTA 
SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & 
C. -     

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

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente alla ripetizione del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà 
comunale,  la somma netta di €. 1.412,65, in totale €. 
1.723,43, IVA compresa, a saldo della fattura n. 4_20 del 
02/07/2020 relativa ai mesi di maggio e giugno 2020, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.723,43, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 170 del 23/12/2019, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2004/1 – 
<<Spese Illuminazione Pubblica>> del redigendo bilancio di 
previsione dell’esercizio anno 2020 da approvarsi entro il 
31/07/2020; 

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

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

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

 
131) N° 131 DEL 09/07/2020 

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°95 del 06/07/2020, necessaria 
per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali 
servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del 
decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, 
del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il 3° 
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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 2020/2022 – Anno di competenza 2020; 

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

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

 
132) N° 132 DEL 16/07/2020 

ESECUZIONE  SENTENZA  N.  
74/2019 DEL 12/02/2019 
EMESSA DAL TRIBUNALE   
ORDINARIO   DI  PATTI  E  
RECUPERO  MOROSITA' - 
LIQUIDAZIONE FATTURA IN 
ACCONTO AL LEGALE 
INCARICATO 

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

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Maurizio 
Radici, a saldo della fattura n. FPA 2/20 del 12/06/2020, la 
somma di € 1.602,64, quale  acconto per compensi e 
onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 172 
del 16/12/2019; 

2 Di imputare la superiore somma di € 1.602,64 - al Titolo 1- 
Missione 1- Programma 2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc” 
RR.PP.; 

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

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

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

133) N° 133  DEL 16/07/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  GIUGNO  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 giugno 2020, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 1.920,37, in totale €. 
2.112,41, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1780 del 
30/06/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.112,41, è stata impegnata con determine 
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dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 
Bilancio di previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 
31/07/2020; 

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

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

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

134) N° 134 DEL 17/07/2020 
IMPIANTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
LUNGO  LA  VIA GIOVANNI 
VERGA - VIA UMBERTO I° 
ZONA PALAZZO SALLEO  -  
AREA  PIM  - PIAZZA S. 
TEODORO - ZONA CASTELLO 
- ZONA  CAMPO  SPORTIVO  
DI  C/DA  VIGNA  CORTA - 
VIA VECCHIA MARINA   -  VIA  
UMBERTO  CORICA  -  
ESECUZIONE  INTERVENTI 
STRAORDINARI  -  
CIG:ZA62C9E50E  -  
CONSUNTIVO  DI  SPESA - 
LIQUIDAZIONE - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 7094 del 

10/07/2020, (in atti dell’ufficio) relativo agli interventi 
straordinari in oggetto dell’importo netto di €. 3.248,50, oltre 
IVA, in totale €. 3.963,17, con una economia di €. 1,83, 
rispetto all’impegno di spesa di €. 3.965,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 
esecutrice degli interventi straordinari impianto di P.I. di 
proprietà comunale lungo la via Giovanni Verga – via 
Umberto I° zona Palazzo Salleo – Area PIM – Piazza S. 
Teodoro  - Zona Castello – zona campo sportivo di c/da 
Vigna Corta  - via Vecchia Marina – via Umberto Corica - la 
somma netta di €. 3.248,50, in totale €. 3.963,17, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 5_20 del 16/07/2020, 
mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 3.963,17, è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - 
Programma 1 - Capitolo 2841/1 - <<Lavori di manutenzione 
straordinaria illuminazione pubblica e servizi connessi>> del 
redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
anno 2020/2022, anno di competenza 2020, da approvarsi 
entro il 31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
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. 
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135) N° 135 DEL 20/07/2020 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZA929B1D70 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  18/02/2020  
AL  17/04/2020 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. -         

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

sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 
18/02/2020 al 17/04/2020, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
3/PA del 20/07/2020, mediante accredito come da fattura;  

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

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

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

 

136) N° 136 DEL 20/07/2020 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZA929B1D70 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  17/04/2020  
AL  16/06/2020 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. -          

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

sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 
17/04/2020 al 16/06/2020, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
4/PA del 20/07/2020, mediante accredito come da fattura;  

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

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

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

137) N° 137 DEL 21/07/2020 
LAVORI  DI  'RECUPERO,  
RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE 
STRUTTURE DI PROPRIETA' 
COMUNALE DENOMINATE LA 
TORRE, IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  AREE 
ADIACENTI' - CODICE C.I.G.: 
7192833191 - CODICE C.U.P.:  
C62C15000240002  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°FPA 20/E DEL  17/07/2020  
ALL'  IMPRESA  
AGGIUDICATARIA FOX 
S.R.L.S, CONTRADA 

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 €.122.414,99, IVA compresa, a saldo della 
fattura n° 20/E del 17/07/2020, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 21/07/2020, al n°7430, per il pagamento del 1° 
SAL e 1° Certificato di Pagamento dei lavori di  recupero, 
restauro e risanamento conservativo delle strutture di proprietà 
comunale denominate la Torre, il Castello e Palazzo Salleo e 
riqualificazione ambientale delle aree adiacenti, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.122.414,99, 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 
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TORRETTA - 98063 GIOIOSA 
MAREA (ME) - PARTITA IVA: 
03267800831   RELATIVA   AL  
1°  SAL  E  1°  CERTIFICATO 
DI PAGAMENTO   -   CODICE   
CIG.:   7192833191  -  CODICE 
CUP: C62C15000240002 

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 
€.122.414,99, 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_22809886 del 29/06/2020 con validità 120 giorni), 
pertanto con scadenza fissata al 27/10/2020; 

5)-Di prendere atto del comma 2 dell’art. 103 per effetto del 
quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio  e il 31 luglio 2020 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione dello stato di emergenza. Per l’effetto è stata 
prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di 
regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo; 

6)-Di prendere atto dell’articolo 153 del D.L. n. 34/2020 
(cosiddetto “Decreto Rilancio”) che prevede la sospensione dall’8 
marzo al 31 agosto 2020, 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; 

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

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

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

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

138) N° 138 DEL 21/07/2020 
LAVORI  DI  'RECUPERO,  
RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE 
STRUTTURE DI PROPRIETA' 
COMUNALE DENOMINATE LA 
TORRE, IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  AREE 
ADIACENTI' - CODICE C.I.G.: 
7192833191 - CODICE C.U.P.: 

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 
3/2020 del 21/07/2020, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 21/07/2020, al n°7450, a a titolo di Acconto al 1° 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 



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 

C62C15000240002 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°FPA 3/2020 DEL  
21/07/2020 - LIQUIDAZIONE 
ACCONTO AL 1° 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 

succitata; 
2)-Di dare atto che la somma di €.7.881,70, trova copertura 

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

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

4)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 
Inarcassa.0753387 del 27/04/2020, registrato al Protocollo del 
Comune in pari data al n°4298 con validità 120 giorni);  

5)-Di prendere atto del comma 2 dell’art. 103 per effetto del 
quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio  e il 31 luglio 2020 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione dello stato di emergenza. Per l’effetto è stata 
prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di 
regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo; 

6)-Di prendere atto dell’articolo 153 del D.L. n. 34/2020 
(cosiddetto “Decreto Rilancio”) che prevede la sospensione dall’8 
marzo al 31 agosto 2020, 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; 

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

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

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

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

 

139) N° 139 DEL 24/07/2020 
SERVIZIO  ANNUALE  DI  
CONTROLLO  DELLE  ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO  
UMANO (CON OPZIONE DI 

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 Ambiente & Sicurezza S.r.l., Via Panoramica dello 
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RIPETIZIONE DEL 
CONTRATTO AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)' -  
CIG:  ZBB2CA2781  -  
AFFIDAMENTO 
ALL'OPERATORE ECONOMICO 
AMBIENTE  & SICUREZZA 
S.R.L., VIA PANORAMICA 
DELLO STRETTO, N°965  -  
98168  MESSINA  (ME) - 
PARTITA IVA: 02472580790 - 
DETERMINA INTERVENUTA 
EFFICACIA AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I.    

Stretto, n°965 – 98168 Messina (ME)  - Partita IVA: 
02472580790 – PEC: direzione@pec.ambientesicurezza.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 Ambiente & Sicurezza S.r.l., Via 
Panoramica dello Stretto, n°965 – 98168 Messina (ME)  - Partita 
IVA: 02472580790 – PEC: direzione@pec.ambientesicurezza.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°124/R.A. del 25/06/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico ditta Ambiente & Sicurezza 
S.r.l., Via Panoramica dello Stretto, n°965 – 98168 Messina 
(ME)  - Partita IVA: 02472580790 – PEC: 
direzione@pec.ambientesicurezza.it; 

1) DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
5.292,36  al netto del ribasso d’asta del 52,00% offerto, più IVA 
al 22,00% pari a € 1.164,32, per un importo complessivo pari a 
€.6.456,68; 

2) DI DISIMPEGNARE l’importo di € 6.994,74, derivante dal 
ribasso d’asta offerto in sede di gara; 

5) DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari ad € 6.456,68, che 
trova copertura al Capitolo N°1467/1 Titolo 1  - Missione 9 - 
Programma 4 - <<Spese funzionamento servizio idrico>> del 
redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022 (per quanto a 
€.2.683,25 esercizio finanziario 2020 e per quanto ad 
€.3.756,62 esercizio finanziario 2021); 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico ditta Ambiente & Sicurezza S.r.l., Via Panoramica 
dello Stretto, n°965 – 98168 Messina (ME)  - Partita IVA: 
02472580790 – PEC: direzione@pec.ambientesicurezza.it; 

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

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

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

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

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico ditta Ambiente & Sicurezza S.r.l., Via Panoramica 
dello Stretto, n°965 – 98168 Messina (ME)  - Partita IVA: 
02472580790 – PEC: direzione@pec.ambientesicurezza.it, al 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Signor 
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Sindaco; 
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente 

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

140) N° 140 DEL 27/07/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  INTERVENTO  
STRAORDINARIO PER 
DERATTIZZAZIONE E 
PULIZIA VASCA CON 
AUTOSPURGO PRESSO 
L'IMPIANTO DI MULINAZZO 
- CIG:Z2D2DCA431 - IMPEGNO 
SPESA - AFFIDAMENTO       

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

1) Di impegnare la somma di €. 3.377,00, IVA compresa per 
l’intervento straordinario di derattizzazione e pulizia vasca presso 
l’impianto di Mulinazzo, anche se dismesso riveste la funzione di 
stazione di sollevamento di rilancio dei fanghi fognari al depuratore 
Merendino, con l’ausilio di un autospurgo di mc 12 per portare il 
fango nei letti di essiccamento di Merendino, da conferire 
successivamente in discarica; 

� la somma di €.759,00, IVA compresa necessita per 
l’esecuzione dell’intervento straordinario di 
derattizzazione; 

� la somma di €. 2.618,00, IVA compresa necessita per 
l’intervento straordinario di autospurgo; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento straordinario di 
derattizzazione e pulizia vasca presso l’impianto di Mulinazzo, con 
l’ausilio di un autospurgo di mc 12 per portare il fango nei letti di 
essiccamento di Merendino, da conferire successivamente in 
discarica, alla Ditta “CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, con 
sede in Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, 
affidataria del Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti 
di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di 
Sinagra”, ad effettuare l’intervento di che trattasi, nel rispetto delle 
previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale;  

3) La somma complessiva di €. 3.377,00, è imputata al Titolo 1 -
Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 1537/1 - <<Spese Impianti di 
Depurazione>> del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2020 da approvarsi entro il 31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio 
in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  
e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 
(nella fattispecie evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie 
e ambientale e danni per la salute pubblica); 

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

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

141) N° 141 DEL 27/07/2020 
INTERVENTI  DI  
RIPRISTINO  FUNZIONALITÀ 
CUNETTONI, CUNETTE 
STRADALI  E CANALI DI 
SCOLO DELLE ACQUE 
METEORICHE PRESENTI SUL  
TERRITORIO DI QUESTO 
COMUNE A SEGUITO DELLE 

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

1. DI IMPEGNARE per le finalità di cui in premessa la complessiva 
somma di €.7.320,00, con imputazione al Titolo 1 - Missione 8 - 
Programma 1 - Cap. 2023/1  - <<Manutenzione strade esterne e 
spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità>>, del redigendo 
Bilancio di Previsione Anno 2020, in corso di formazione; 

2. DI DARE ATTO che la spesa per gli indispensabili interventi di 
ripristino di cui sopra indicati rientrano altresì fra quelle previste 
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ABBONDANTI PIOGGE  
VERIFICATESI IL 04 E 05 
LUGLIO 2020 - IMPEGNO 
SPESA - DETERMINAZIONI       

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 pericolo 
all’incolumità pubblica e privata); 

3. DI DARE ATTO, infine, che per gli interventi di ripristino di che 
trattasi di volta in volta necessari per lo scopo, si provvederà 
tramite il servizio economato, in favore del quale saranno emessi 
i relativi mandati entro il limite della somma di €.7.320,00; 

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

142) N° 142 DEL 28/07/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  RIPETIZIONE  
SERVIZIO  FINO  AL 
30/06/2020 - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 
D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
DAL  01/01/2020 AL 
30/06/2020 - ALLA DITTA  
CHEMITECNO  SUD  DI  
ARIGO' MARCO - 
CIG:ZB52B57C42 - 
DETERMINAZIONI - 

1) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 
MARCO, con sede in Messina, via Lazio is. 38, 18 – P.IVA: 
01837290830, affidataria del servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema 
fognante del Comune di Sinagra, la somma netta di €. 
4.717,20, in totale €. 5.188,92, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 61222/038/2020E del 20/07/2020, relativa a mesi 
6 (SEI) dal 01/01/2020 al 30/06/2020, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 5.188,92, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 169 del 23/12/2019, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 –  
“Spese Impianti di Depurazione” del redigendo bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario anno 2020 da approvarsi 
entro il 31/07/2020; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie evitare 
l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie e ambientale e 
danni per la salute 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. 

  
143) N° 143 DEL 29/07/2020 

SCANTIERE  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 
- DISPOSITIVI AGGIUNTIVI 

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

1. DI PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta Comunale 
n°107 del 20/07/2020, ad oggetto <<D.D.G. n°3426 del 
18/10/2019 di finanziamento del Cantiere di lavoro per 
disoccupati in favore dei Comuni N°275/ME di cui 
all’art. 15, comma II, della L.R. 17 Marzo 2016, n°3; 
relativo all’intervento di: “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” -  CUP: C69J19000100002 – C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/275/ME – 
RIAPPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA All. “B”, 
PIANO DÌ SICUREZZA E COORDINAMENTO E STIMA DEI 



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 

PER LA   SICUREZZA  DEI  
LAVORATORI  ATTINENTI  A  
CONTENERE IL CONTAGIO  
DA  COVID  -  19,  IN 
APPLICAZIONE DEI 
PROTOCOLLI EMANATI  CON  
IL  DPCM DEL 26/04/2020 E 
SUCCESSIVO DPCM DEL 
17/05/2020,   UTILIZZANDO   
LE   ECONOMIE   DI  
GESTIONE SU 
AUTORIZZAZIONE   DEL  
DIPARTIMENTO  REGIONALE  
DEL  LAVORO, DELL'IMPIEGO,   
DELL'ORIENTAMENTO,   DEI  
SERVIZI  E  DELLE ATTIVITÀ  
FORMATIVE  -DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE N°107 
DEL 20/07/2020  - 
DETERMINAZIONI CUP: 
C69J19000100002 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME -      

COSTI DELLA SICUREZZA AGGIORNATI A SEGUITO   DEI 
PROTOCOLLI EMANATI CON IL DPCM DEL 26/04/2020 
E SUCCESSIVO DPCM DEL 17/05/2020, PER 
CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI CHE L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 UTILIZZANDO LE 
ECONOMIE DI GESTIONE>>; 

2. DI PRENDERE ATTO  della Determina Dirigenziale n°100 del 
15/05/2020, con la quale è stata aggiudicata a seguito di 
procedura negoziata, la Fornitura di dispositivi di protezione 
individuale di sicurezza (D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.) all’Operatore 
Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838 che ha offerto il 
ribasso percentuale del 9,10%; 

3. DI ESTENDERE la fornitura dei dispositivi aggiuntivi per la 
sicurezza per l’implementazione delle misure per la prevenzione 
e il contenimento del virus COVID – 19, in applicazione dei 
protocolli allegati al DPCM del 26/04/2020, quantificati in 
€.1.374,06, al lordo del ribasso d’asta offerto in sede di gara 
pari al 9,10% e, pertanto, pari ad €.1.249,02, oltre IVA al 22% 
in totale €.1.523,80 all’Operatore Economico “La Nuova 
Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
02740820838; 

4. DI DARE ATTO che la superiore somma di €.1.523,80 è 
imputata al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832 
<<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per Disoccupati – 
Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per quanto alle risorse 
assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 1 – Missione 1 – 
Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo n°81/2008 – Spese 
miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori>> del redigendo 
Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 31/05/2020; 

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

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico “La Nuova Ferramenta”, Via San Biagio – 98069 
Sinagra (ME) - Partita IVA: 02740820838, in uno al calcolo 
analitico del fabbisogno dei dispositivi aggiuntivi di sicurezza e 
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; 

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

 
144) N° 144 DEL 29/07/2020 

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  

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

1) Di impegnare la somma di €. 3.500,00, IVA compresa, salvo 
eventuali imprevisti, per l’intervento straordinario di ripristino 
della funzionalità del Carroponte, vasca sedimentatore, c/o 
impianto di depurazione acque reflue civili Merendino; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento straordinario di ripristino 
della funzionalità del Carroponte, vasca sedimentatore, c/o 
impianto di depurazione acque reflue civili Merendino, alla Ditta 
“CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, con sede in Messina, via 
Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di 
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SEDIMENTATORE IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE  
MERENDINO  -  
CIG:ZDC2DD25B8 - IMPEGNO 
SPESA - AFFIDAMENTO     

“Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a 
servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra”, ad 
effettuare l’intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni 
del csa posto a base del rapporto contrattuale;  

3) La somma complessiva di €. 3.500,00, è imputata al Titolo 1 - 
Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 1537/1 - <<Spese 
Impianti di Depurazione>> del redigendo Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2020 da approvarsi entro il 
31/07/2020; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 
comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (nella fattispecie evitare l’insorgere di 
emergenze igienico-sanitarie e ambientale e danni per la salute 
pubblica); 

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

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

145) N° 145 DEL 29/07/2020 
OPERAIO  QUALIFICATO  
MURATORE DA IMPIEGARE 
NEL CANTIERE DI LAVORO  
PER DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEGLI ENTI DI CULTO DELLA 
SICILIA  N° 007/ME DI CUI 
AL D.D.G. N° 3222 DEL 
08/10/2019, INERENTE  
L'ESECUZIONE  DEL 
PROGETTO DEL CANTIERE DI 
LAVORO 'REALIZZAZIONE  
DELLA PAVIMENTAZIONE 
DELLA RAMPA DI ACCESSO E  
DEL  PIAZZALE  ANTISTANTE  
LA  CHIESA  DI SAN LEONE 
SITA NELL'OMONIMA   
CONTRADA'-  PRESA  ATTO  
DIMISSIONI  OPERAIO 
QUALIFICATO   SIGNOR  
SEBASTIANO  MARTURANO  
PER  RAGGIUNTI LIMITI  DI  
ETA'  - SCORRIMENTO 
GRADUATORIA - NOMINA 
SIGNOR GIORGIO    CARPITA    
NUOVO   OPERAIO   
QUALIFICATO   -CUP:  -CUP: 
G66H19000010001 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/00
7/ME - 

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

1. DI PRENDERE ATTO della nota datata 24 Marzo 2020, 
registrata al protocollo generale dell’Ente in pari data al n°7551, 
con la quale il Direttore dei Lavori del Cantiere in argomento 
Geom. Giuseppe RADICI, chiede la nomina di un nuovo Operaio 
Qualificato, atteso che il Signor Marturano Sebastiano, 
attualmente in carica, ha rassegnato le dimissione per raggiunti 
limiti di età; 

2. DI NOMINARE il Signor Giorgio CARPITA, nato a Taormina 
(ME) il 24/01/1967, residente in Sinagra (ME), Via Provinciale, 
n°82 – Codice Fiscale: CRP GRG 67°24 L042W - Operaio 
Qualificato “Muratore” del Cantiere in argomento, che è 
risultato 2° in graduatoria giusto Verbale di Selezione  del 
27/01/2020 ore 12,45, registrato al Protocollo Generale del 
Comune il 28/01/2020 al n°1044, in atti; 

3. DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra nei confronti del Signor 
Giorgio CARPITA, nato a Taormina (ME) il 24/01/1967, 
residente in Sinagra (ME), Via Provinciale, n°82 – Codice 
Fiscale: CRP GRG 67°24 L042W (documentazione agli atti 
dell’Ufficio); 

4. DI COMUNICARE l’avvenuta nomina di Operaio Qualificato 
“Muratore” del Cantiere in argomento al Signor Giorgio 
CARPITA, nato a Taormina (ME) il 24/01/1967, residente in 
Sinagra (ME), Via Provinciale, n°82 – Codice Fiscale: CRP GRG 
67°24 L042W; 

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

11. 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, al Direttore dei Lavori 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); 

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>>; 

 
146) N° 146 DEL 31/07/2020 

DETERMINA   A   CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED  
AFFIDAMENTO FORNITURA   
DI   CONGLOMERATO  
BITUMINOSO  (TAPPETINO)  
PER ESECUZIONE  
INTERVENTI  DI  SOMMA  
URGENZA PER 
RICOLMAMENTO BUCHE  
SULLE  SEDI STRADALI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE - 
C.I.G.: Z282DD6013    

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura di conglomerato 
bituminoso (tappetino) per esecuzione interventi di somma 
urgenza per ricolmamento buche sulle sedi stradali di proprietà 
comunale, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo 
dalla Legge n. 55/2019 (Decreto Sblocca Cantieri); 

� DI AFFIDARE la fornitura in argomento all’operatore economico 
ARCA SERVICE S.r.L. con sede in Ficarra (ME), CAP 98062 
Contrada Grenne - P.IVA 01336990831 -, si è reso disponibile ad 
effettuare la detta fornitura per l’importo di €.3.072,00 oltre € 
675,84 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 3.747,84; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 3.747,84, 
trova copertura finanziaria al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 
1 – Cap. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese 
esercizio automezzi adibiti alla viabilità” del redigendo Bilancio di 
Previsione anno 2020, in corso di formazione; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per la fornitura in oggetto 
rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del 
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TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 
fattispecie per ragioni di sicurezza per evitare potenziali 
incidenti stradali ai cittadini che percorrono le dette sedi 
viarie); 

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

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

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
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, dell’Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici 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"; 

 
147) N° 147 DEL 05/08/2020 

SERVIZIO DI GESTIONE 
ACQUEDOTTO COMUNALE - 
CIG:ZBE2DE72D6 - 
RIPETIZIONE  SERVIZIO DAL 
19/08/2020 AL 18/08/2021 AI 
SENSI DELL'ART.  63 COMMA 
5 DEL D.LGS. N° 50 DEL 18 
APRILE 2016 - IMPEGNO 
SPESA - AFFIDAMENTO 
SERVIZIO - 
DETERMINAZIONI -        

1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 
23.713,42, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di 
gestione acquedotto comunale con la ditta affidataria del 
servizio Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra (ME), c/da 
Contura,  dal 19/08/2020 al 18/08/2021, ai sensi dell’art. 63 
comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

2) Di affidare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., la ripetizione del 
servizio di gestione acquedotto comunale dal 19/08/2020 al 
18/08/2021, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 
18 Aprile 2016, alle medesime condizioni del rapporto 
contrattuale in corso e con l’applicazione del ribasso d’asta 
offerto in sede di gara, 

3) Di dare atto che la spesa di €. 23.713,42, trova copertura al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – cap. n. 1467/1 - “Spese 
funzionamento servizio idrico ”, del redigendo Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 da approvarsi 
entro il 30/09/2020; 

4) Di dare atto che per la proroga del contratto in argomento per il 
periodo dal 19/08/2020 al 18/08/2021 è stato generato il 
seguente CIG:ZBE2DE72D6, sulla piattaforma ANAC; 

5) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione digitale delle 
parti sarà attribuita valenza contrattuale, previo scambio per 
corrispondenza elettronica certificata; 
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6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  
al signor Sindaco – sede - e alla ditta affidataria. 

148) N° 148 DEL 05/08/2020 
FONDI  STRUTTURALI  
EUROPEI - PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE 'PER  
LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO' 2014-
2020  -  ASSE  II  - 
INFRASTRUTTURE PER 
L'ISTRUZIONE - FONDO  
EUROPEO  DI  SVILUPPO  
REGIONALE  (FESR) - 
OBIETTIVO SPECIFICO   10.7   
-   AZIONE   10.7.1   -   
'INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE   DEGLI   
EDIFICI  SCOLASTICI,  
ANCHE  PER FACILITARE  
L'ACCESSIBILITÀ  DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ'- 
AVVISO  PUBBLICO  PER  GLI  
INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO  
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN   
CONSEGUENZA  
DELL'EMERGENZA  
SANITARIA  DA  COVID-19 -  
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 degli 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, finanziate 
dal Ministero dell’Istruzione con Avviso pubblico per 
l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19,  dell’importo complessivo di € 6.000,00, viene 
individuato nella persona del geom. Giuseppe Franchina, 
funzionario tecnico di ruolo (Cat. C) in servizio presso questo 
Ente, in possesso delle adeguate competenze e capacità, 
previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee 
Guida ANAC n. 3; 

2. DI DARE ATTO, inoltre, che la predisposizione delle schede 
progettuali per gli “Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità”, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-
19, 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 degli interventi in parola, 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; 
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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 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019, sarà 
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compreso fra le somme a disposizione del quadro economico di 
progetto, per cui nessun onere finanziario risulta a carico del 
Bilancio Comunale. 

149) N° 149 DEL 10/08/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8294635556 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 
95/PA/2020 DEL 03/08/2020 - 
PERIODO DAL 26/06/2020 AL 
25/07/2020 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.95/PA/2020 del 03/08/2020 per il periodo dal 26/06/2020 
al 25/07/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 
Bilancio di previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 
30/09/2020; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine 
di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale 
con l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e pericoli per 
la pubblica incolumità; 

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

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

 

150) N° 150 DEL 17/08/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  LUGLIO  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 luglio 2020, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 2.522,16, in totale €. 
2.774,38, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2064 del 
31/07/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.774,38, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 
Bilancio di previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 
30/09/2020; 

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

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

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

151) N° 151 DEL 26/08/2020 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTI    
STRAORDINARI    PER   IL   
RIPRISTINO   DELLA 
FUNZIONALITA'  DELLE 
LINEE DI DISTRIBUZIONE E 
ADDUZIONE VIA ROMA - 
PARCO SUBURBANO - S. 
MARCO - S. PIETRO - 
IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO  POZZO 
SALLEO - SERBATOIO S. 
MARCO E SERBATOIO LIMARI   
-   CIG:   Z1A2CA0DC2   -  
CONSUNTIVO  DI  SPESA - 
LIQUIDAZIONE -     

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 8089 del 

07/08/2020, in atti, relativo all’intervento straordinario in 
oggetto dell’importo netto di €. 5.706,32, oltre IVA, in totale 
€. 6.961,71, con una economia di €. 4,49, rispetto 
all’impegno di spesa di €. 6.966,20; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con 
sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
esecutrice degli interventi straordinari per il ripristino della 
funzionalità delle linee di distribuzione e adduzione via Roma 
- Parco Suburbano – S. Marco – S. Pietro – impianto di 
sollevamento Pozzo Salleo – serbatoio S. Marco e serbatoio 
Limari, la somma netta di €. 5.706,32, in totale €. 6.961,71, 
IVA compresa, a saldo della fattura n. 6/PA del 13/08/2020, 
mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 6.961,71, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - 
Programma 4 - Capitolo 2842/1 - <Manutenzione 
straordinaria, ecc., servizio idrico integrato e servizi 
connessi>> del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2020/2022, anno di competenza 2020, da 
approvarsi entro il 30/09/2020; 

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

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. 

  
152) N° 152 DEL 26/08/2020 

SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE PER IL RIPRISTINO 
DELLA FUNZIONALITA'  
DELL'IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO POZZO 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 8090 del 

07/08/2020, in atti, relativo all’intervento straordinario in 
oggetto dell’importo netto di €. 3.397,92, oltre IVA, in totale 
€. 4.145,46, con una economia di €. 2,54, rispetto 
all’impegno di spesa di €. 4.148,00; 

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 
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SALLEO - CIG:Z382D81284 - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE - 

ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento 
Pozzo Salleo , la somma netta di €. 3.397,92, in totale €. 
4.145,46, IVA compresa, a saldo della fattura n. 5/PA del 
13/08/2020, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 4.145,46, è imputata al Titolo 1 - Missione 9 - 
Programma 4 - Capitolo 1467/1 - <Spese funzionamento 
servizio idrico>> del redigendo Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2020/2022, anno di 
competenza 2020, da approvarsi entro il 30/09/2020; 

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

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. 

 
153) N° 153 DEL 27/08/2020 

FSC  2007-2013 (EX LEGGE N. 
296/06) 'OBIETTIVI DI 
SERVIZIO' (DELIBERA  CIPE  
N.  79/2012) - ODS 'SERVIZI 
DI CURA PER LA PRIMA   
INFANZIA   -  ASILI'  -  
PROGETTO  ID55  'LAVORI DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE,     
RIQUALIFICAZIONE    
EDILIZIA    E ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO DI UN 
IMMOBILE COMUNALE 
ESISTENTE DA DESTINARE A 
MICRO NIDO' - D.D.G. N°902 
DEL 03/08/2020 DI 
APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA - 
PRESA ATTO DELLA NOTA 
PROT.0025447   DEL   
21/08/2020,   INVIATA   A  
MEZZO  PEC, REGISTRATA AL 
PROTOCOLLO GENERALE 
DELL'ENTE IN PARI DATA AL 
N°8653,  TRASMESSA  DAL  
DIRIGENTE  
DELL'ASSESSORATO  DELLA 

1)-Di prendere atto, della nota Prot. n°0025447 del 21/08/2020,  
trasmessa a mezzo PEC, registrata al Protocollo Generale del 
Comune in pari data al n°8653, con la quale il Dirigente del 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
invita questo Comune, in relazione all’intervento finanziato di 
riferimento a provvedere anche alla nomina del Responsabile 
Esterno dell’Operazione (R.E.O.) per le operazioni di 
monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati economici, finanziari, 
procedurali e fisici dell’intervento in oggetto attraverso l’uso del 
sistema di monitoraggio denominato CARONTE, per l’intervento 
dell'opera denominata “rifunzionalizzazione, riqualificazione 
edilizia e adeguamento impiantistico di un immobile 
comunale esistente da destinare a micro nido; 

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 della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 
– Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – 
PALERMO; 

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

154) N° 154 DEL 28/08/2020 
APPROVAZIONE  QUADRO  
ECONOMICO  RIMODULATO A 
SEGUITO DELLA 
RIAGGIUDICAZIONE  
DELL'APPALTO  DEI  LAVORI  
DI  'RECUPERO, RESTAURO  E  
RISANAMENTO  
CONSERVATIVO  DELLE  
STRUTTURE DI PROPRIETA'  
COMUNALE  DENOMINATE  
LA  TORRE,  IL CASTELLO E 
PALAZZO  SALLEO  E  
RIQUALIFICAZIONE  
AMBIENTALE DELLE AREE 
ADIACENTI'  -  CODICE  
C.I.G.:  7192833191 - CODICE 
C.U.P.: C62C15000240002 -            

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

1. DI PRENDERE ATTO APPROVANDOLO, il Quadro Economico 
rimodulato trasmesso a questo Ente per le vie brevi da parte del 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio 7 – 
Politiche Urbane e Abitative così distinto: 

QUADRO ECONOMICO  
A) LAVORI 

 Lavori a misura (sicurezza inclusa) €.761.447,99 
 Incidenza manodopera  
 Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non 

soggetti a ribasso 
€.    8.219,50 

Lavori soggetti a ribasso d’asta (A1-
A2) 

€.753.228,49 

Ribasso d’asta 28,014% €.211.009,32 
Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti 
non soggetti a ribasso 

€.    8.219,50 

Importo complessivo dei lavori al 
netto 

€.550.438,67 €.  550.438,67 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1 IVA 10% sui lavori €.  55.043,87 
2 Incentivo art. 113 (0,80% del 2% su €. 

761.447,99 
€.  12.183,17 

3 Imprevisti < 10% €.  55.043,87 
4 Consulenza specialistica in sede di 

progettazione esecutiva (Oneri compresi) 
€.    1.903,20 

5 Competenze DL, misure, contabilità e 
collaudi (Importo Aggiudicato) 

€.  38.824,56 

6 Cassa Ordine 4% su B4 €.    1.552,98 
7 IVA 22% su B4 + B5 €.    8.883,06 
8 Oneri conferimento in discarica (IVA 

compresa) 
€.  20.000,00 

9 Spese per Commissione di gara 
aggiudicazione DL e CSE 

€.  21.037,13 

10 Spese per ANAC (Lavori e Affidamento DL) €.       405,00 
11 Spese per ASMEL Consortile arl 

(Piattaforma di gara affidamento lavori) 
€.    3.251,39 

12 Spese per ASMEL Consortile arl 
(Piattaforma di gara affidamento DL) 

€.       248,67 

13 Lavori e Forniture in economia €. 73.752,95 
 Totale somme a disposizioni €.292.129,84 €.  292.129,84 

C) ECONOMIE 
1 Riduzione ribasso d’asta lavori, IVA 

compresa (DRS 1456/2020) 
€. 257.431,49 

 €. 257.431,49 €.   257.431,49 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €.1.100.000,00 

2. 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; 

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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155) N° 155 DEL 28/08/2020 
SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO E DI PULIZIA 
BORDI STRADALI  MEDIANTE 
DECESPUGLIAMENTO DELLE 
STRUTTURE VIABILI DI  
PROPRIETA'  COMUNALE  
ANNO  2020  -  CIG:  
ZD92D40860 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.  
2/PA  DEL 20/08/2020 - 
ACCONTO - ALLA DITTA 
GIARDINO DEI NEBRODI 
SOC. COOP.-     

1) Di liquidare e pagare alla ditta Giardino dei Nebrodi Soc. 
Coop., con sede in Sinagra (ME), C/da Patrì, 10 – P.IVA: 
03422180830, affidataria del servizio di manutenzione verde 
pubblico e di pulizia bordi stradali mediante 
decespugliamento delle strutture viabili di proprietà 
comunale anno 2020, la somma netta di €. 7.800,00, in 
totale €. 9.516,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
2/PA del 20/08/2020 –  acconto, mediante accredito come 
da fattura;  

2) La spesa di €. 9.516,00, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 114 del 16/06/2020, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. n. 2023/1 –  
<<Manutenzione di strade e spese esercizio automezzi 
adibiti alla viabilità >> del redigendo bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2020, in corso do 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 per ragioni 
di prevenzione del rischio incendio); 

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. 

 
156) N° 156 DEL 28/08/2020 

SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZA929B1D70 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  17/06/2020  
AL  16/08/2020 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. -       

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

sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 
17/06/2020 al 16/08/2020, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
7/PA del 24/08/2020, mediante accredito come da fattura;  

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

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

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

 
157) N° 157 DEL 31/08/2020 

IMPIANTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE VILLA 
LUNGO FIUME - CONTRADA 
MARTINI - CONTRADA 
CANDELORA E VARIE   ZONE   
DEL   TERRITORIO   -  

1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di 
€ 4.500,00  IVA compresa, per l’effettuazione dell’intervento 
straordinario ed urgente sugli impianti di P.I. di proprietà 
comunale VILLA LUNGO FIUME – CONTRADA MARTINI 
– CONTRADA CANDELORA E VARIE ZONE DEL 
TERRITORIO; 

2) Di autorizzare la Ditta “SIEL sas di Bonfiglio C. & C.” con 
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NECESSITA'  ESECUZIONE 
INTERVENTO  
MANUTENTORIO  
STRAORDINARIO  ED  
URGENTE PER IL RIPRISTINO  
DELLA FUNZIONALITA' E 
MESSA IN SICUREZZA - CIG: 
Z542E16B8B  -  IMPEGNO  DI 
SPESA - AFFIDAMENTO 
INTERVENTO - 
DETERMINAZIONI -     

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 € 
4.500,00, IVA compresa. 

3) La somma complessiva di € 4.500,00 è imputata al Titolo 1 – 
Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2005/1 - “Spese 
Illuminazione Pubblica ”, del redigendo Bilancio Pluriennale 
2020/2022 – Anno di competenza 2020, da approvarsi entro 
il 30/09/2020; 

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 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato 
ripristino delle suddette strutture in argomento può essere 
causa di rischi per la pubblica incolumità). 

5) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento straordinario 
di che trattasi è stato generato il seguente CIG:Z542E16B8B, 
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. 

 
158) N° 158 DEL 31/08/2020 

SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE PER LA 
SOSTITUZIONE DEL 
SERBATOIO  DI  ACCUMULO E 
DISTRIBUZIONE DI C/DA 
PIANOMONACI ALTO  - 
CIG:Z782D81319 - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE -       

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

6) Dare atto del consuntivo di spesa redatto in data 
26/08/2020, in atti, relativo all’intervento straordinario in 
oggetto dell’importo netto di €. 1.442,75, oltre IVA, in totale 
€. 1.760,16, con una economia di €. 8,84, rispetto 
all’impegno di spesa di €. 1.769,00; 

7) 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 la 
sostituzione del serbatoio di accumulo e distribuzione c/da 
Pianomonaci Alto , la somma netta di €. 1.442,75, in totale 
€. 1.760,16, IVA compresa, a saldo della fattura n. 8/PA del 
27/08/2020, mediante accredito come da fattura;  

8) La spesa di €. 1.760,16, è imputata al Titolo 1 - Missione 9 - 
Programma 4 - Capitolo 1467/1 - <Spese funzionamento 
servizio idrico>> del redigendo Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario anno 2020/2022, anno di 
competenza 2020, da approvarsi entro il 30/09/2020; 

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

11) 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. 

1)  
159) N° 159 DEL 01/09/2020 

DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME 
ACQUISIZIONE SERBATOIO 
CILINDRICO  DA 2000 LITRI 
IN POLIETILENE (PER 
ALIMENTI), DA DESTINARE   
PER   LA  DISTRIBUZIONE  DÌ  
ACQUA  IN  CASO DÌ 
EMERGENZE  IDRICHE  E/O  
PER  FINALITÀ DÌ 
PROTEZIONE CIVILE 
(SPEGNIMENTO INCENDI) - 
C.I.G.: ZD72E1AC44       

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della  fornitura di un serbatoio 
cilindrico da 2000 litri in polietilene (per alimenti), da destinare 
per la distribuzione dì acqua in caso dì emergenze idriche e/o per 
finalità dì Protezione Civile (spegnimento incendi), utilizzando le 
modalità di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) 
del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal 
D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019 
(Decreto Sblocca Cantieri); 

� DI AFFIDARE la fornitura in argomento all’operatore economico 
Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 
98069 Sinagra (ME) che si è reso disponibile ad effettuare la 
fornitura in argomento per l’importo di €.360,00 oltre € 79,20 per 
IVA al 22% per un importo complessivo di € 439,20; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 439,20, 
trova copertura finanziaria al Titolo 1 – Missione 11 – Programma 
1 – Cap. n.1430/1 “Spese servizio di Protezione Civile; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per la fornitura 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 per ragioni di emergenze idriche e/o per finalità dì 
Protezione Civile spegnimento incendi); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nella presente determinazione 
dirigenziale; 

� 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 
Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 
98069 Sinagra (ME), 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 
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nella sezione "Amministrazione Trasparente": 

 
160) N° 160 DEL 01/09/2020 

SERVIZIO  TELEFONIA  E  DI  
CONNETTIVITA'  INTERNET  
PER LE STRUTTURE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALI  
ANNO  2020  - BIMESTRE 
SETTEMBRE/OTTOBRE  -  
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°76/2020/PA DEL 
18/08/2020  ALLA  DITTA  
'LINK  SPACE  S.R.L.', CON 
SEDE IN CONTRADA  S.  
FILIPPO  - ZONA 
ARTIGIANALE - 98054 - 
FURNARI (ME) - PARTITA 
IVA: 03257770838 - CIG: 
Z852B583E9 -      

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta“LINK 
SPACE S.R.L.”, con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale 
– 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838,  la somma 
complessiva di €.722,26, IVA compresa, a saldo della fattura 
n°76/2020/PA del 18/08/2020, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 27/08/2020 al n°8883, relativa al servizio per il 
periodo bimestre Settembre/Ottobre 2020 di telefonia e di 
connettività internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici 
comunali, plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul 
territorio), mediante accredito bancario così come richiesto in 
fattura; 

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

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

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

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

 

161) N° 161 DEL 07/09/2020 
SERVIZIO  CONTROLLO  
ACQUE  DESTINATE  AL  
CONSUMO  UMANO - 
CONTRATTO  DEL 29/09/2017 
MEDIANTE 
SOTTOSCRIZIONE 
DETERMINA DIRIGENZIALE   
N.   78  DEL  31/08/2017  -  
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO 
FINO AL 30/03/2020 - AI 
SENSI DELL'ART. 63 COMMA 
5 DEL D.LGS N. 50 DEL 
18/04/2016 - CIG: Z5329F3DC1 
- CHIUSURA RAPPORTO  
CONTRATTUALE - SVINCOLO 
CAUZIONE - 
DETERMINAZIONI - 

1) Di dare atto della definizione del rapporto contrattuale 
intercorrente tra la ditta Idrolab Consult sas di Romano 
Antonio & C, via Isolella, 50 – 91100 – Trapani – 
P.IVA:01481110831 ed il Comune di Sinagra relativamente 
al servizio di controllo acque destinate al consumo umano, 
giusto contratto sottoscrizione determina dirigenziale n. 78 
del 31/08/2017 e successiva determina dirigenziale n. 108 
del 30/09/2019 

2) Di liquidare e pagare alla ditta IDROLAB CONSULT SAS, con 
sede in Trapani, via Isolella, 50 – P.IVA: 01481110813, 
relativamente al servizio di controllo acque destinate al 
consumo umano, per il periodo dal 29/09/2019 al 
30/03/2020, la somma netta di €. 2.914,71, in totale €. 
3.555,95, IVA compresa, a saldo della fattura n. 34/FPA del 
28/08/2020, mediante accredito come da fattura, per 
l’esecuzione del servizio di che trattasi ed a definizione del 
rapporto contrattuale; 

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

4) Di svincolare conseguentemente la cauzione definitiva 
prestata mediante polizza fideiussoria n. 05108291000892 
della Società Cattolica di Assicurazioni – Agenzia di Trapani; 
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5) 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; 

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. 

162) N° 162 DEL 08/09/2020 
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  - DECRETO 
DIRETTORIALE N°7896 DEL 
05 GIUGNO 2020  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 - 
PREDISPOSIZIONE   
PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA  -  
COORDINATORE SICUREZZA  
FASE  DI  PROGETTAZIONE  - 
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'  - NOMINA 

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 Fase di Progettazione – 
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”, 
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 che con successivo provvedimento 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 
267/2000, sarà adottata apposita preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle 
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;   

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 degli interventi in parola, 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 
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RESPONSABILE UNICO  DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. E DELLE 
LINEE GUIDA ANAC N. 3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

163) N° 163 DEL 08/09/2020 
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  - DECRETO 
DIRETTORIALE N°7896 DEL 
05 GIUGNO 2020  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 - 
PREDISPOSIZIONE   
PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA  -  
COORDINATORE SICUREZZA  
FASE  DI  PROGETTAZIONE  - 
RELAZIONE GEOLOGICA E 
INDAGINI   
GEOMORFOLOGICHE   DEI   
LAVORI   DI   'LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE  
MEDIANTE  LA  
DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE FEDELE  
DELL'EDIFICIO SITO IN 
PIAZZA S. PERTINI, DA 
ADIBIRE A  STRUTTURA  DI  
P.C.  -  CUP:  C61C18000120005'  
- 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. 

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 Fase di Progettazione – 
Relazione Geologica e Indagini Geomorfologiche dei lavori di 
“Lavori di ristrutturazione mediante la demolizione e 
ricostruzione fedele dell'Edificio sito in Piazza S. Pertini, 
da adibire a struttura di P.C. – CUP: 
C61C18000120005”, 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 che con successivo provvedimento 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 
267/2000, sarà adottata apposita preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle 
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;   

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 degli interventi in parola, 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 
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3. codice di comportamento adottato da questa 
amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale 
per la prevenzione della corruzione; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
164) N° 164 DEL 09/09/2020 

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  LUGLIO  E AGOSTO 
2020 ALLA DITTA SIEL SAS 
DI BONFIGLIO C. & C. -       

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

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente alla ripetizione del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà 
comunale,  la somma netta di €. 1.412,65, in totale €. 
1.723,43, IVA compresa, a saldo della fattura n. 6_20 del 
02/09/2020 relativa ai mesi di luglio e agosto 2020, 
mediante accredito come da fattura;  

2) 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 – 
<<Spese Illuminazione Pubblica>> del redigendo bilancio di 
previsione dell’esercizio anno 2020 da approvarsi entro il 
30/09/2020; 

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

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

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

 
165) N° 165 DEL 09/09/2020 

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8294635556 - 

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.107/PA/2020 del 01/09/2020 per il periodo dal 26/07/2020 
al 25/08/2020, mediante accredito come da fattura;  
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LIQUIDAZIONE   FATTURA   
N.  107/PA/2020  DEL  
01/09/2020 - PERIODO   DAL   
26/07/2020  AL  25/08/2020  
ALLA  DITTA LTS AMBIENTE 
SRL -      

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 
Bilancio di previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 
30/09/2020; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine 
di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale 
con l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e pericoli per 
la pubblica incolumità; 

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

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

 
166) N° 166 DEL 09/09/2020 

DELIBERA   DI   GIUNTA  
COMUNALE  N°181  DEL  
24/12/2019 AD OGGETTO: 
<<CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL'A.D.P. 
SINAGRA CALCIO PER  LA  
STAGIONE  SPORTIVA  
2019/2020>>  -  
LIQUIDAZIONE - 
DETERMINAZIONI.        

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, all’A.D.P. 
“SINAGRA CALCIO” con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, la 
somma di euro 5.000,00, quale contributo a sostegno della 
stagione sportiva 2019/2020,  e per le attività del Settore 
Giovanile, assegnata con Deliberazione di G.M. n. 181 del 
24/12/2019; 

2)-Di dare atto che la superiore somma di €.5.000,00 è imputata 
al Titolo 1 – Missione 6 – Programma 1 –Cap. n.1794  - RR.PP. - 
“Contributi a Società Sportive”; 

3)-Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti; 

4)-Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>; 
 

167) N° 167 DEL 16/09/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  AGOSTO  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 agosto 2020, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 2.380,24, in totale €. 
2.618,26, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2316 del 
31/08/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.618,26, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 
Bilancio di previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 
30/09/2020; 

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

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

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

 
168) N° 168 DEL 17/09/2020 

DETERMINA  A CONTRARRE, 
IMPEGNO SPESA ED 
AGGIUDICAZIONE, AI SENSI  
DELL'ART.  36 CO. 2 LETT. A) 
DEL D. LGS. 18/04/2016, N.  50 
COME MODIFICATO ED 
INTEGRATO DAL D. LGS. 
19/04/2017, N.  56 ED IN 
ULTIMO DALLA LEGGE N. 
55/2019 (DECRETO SBLOCCA 
CANTIERI),     
RELATIVAMENTE     AGLI     
'INTERVENTI    DI 
RIQUALIFICAZIONE   DEGLI   
EDIFICI  SCOLASTICI,  
ANCHE  PER FACILITARE  
L'ACCESSIBILITÀ  DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ'- 
AVVISO  PUBBLICO  PER  GLI  
INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO  
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE  - 
CIG: ZC12E44BD7 

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

� DI PRENDERE ATTO che nessuna offerta è stata presentata 
(apertura offerte sulla piattaforma MEPA il 16/09/2020 ore 11,20) 
per l’affidamento dei lavori in argomento, mediante indagine di 
mercato valutativa/competitiva informale con negoziazione sulla 
piattaforma MEPA (RDO n. 2642010 del 12/09/2020) con invito ai 
seguenti 3 operatori economici: 
Nr. Ragione 

Sociale 
Partita iva Codice 

fiscale 
Comune(PR) Regione Modalit

à di 
inclusion
e 

1 AKAB 
SRL 

028910908
35 

0289109
0835 

SINAGRA(ME) SICILIA SCELTO 

2 FARANDA 
PIETRO 

007438608
35 

FRNPTR5
6L31D56
9J 

FICARRA(ME) SICILIA SCELTO 

3 TRIGEO 
S.R.L. 

018006608
37 

0180066
0837 

NASO(ME) SICILIA SCELTO 

� DI DARE ATTO che essendo imminente l’inizio delle attività 
scolastiche fissate per il 24/09/2020 di procedere con urgenza 
all’affidamento degli Interventi in argomento, utilizzando le 
modalità di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) 
del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal 
D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019 
(Decreto Sblocca Cantieri); 

� DI DARE ATTO, altresì, che per l’esiguità degli importi in esame 
(inferiore a € 5.000,00), per l’urgenza degli interventi da eseguire, 
risulta necessario ed indispensabile avvalersi di operatore 
economico locale di provata esperienza, serietà e capacità, che 
può essere individuato nell’Operatore Economico “Ditta Soc. Coop. 
CO.GE.PA., con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 
02025550837”,  specializzato nel settore, che per questo Ente ha 
sempre eseguito con puntualità, diligenza e precisione i lavori 
affidati e che conseguentemente si ritiene che possa soddisfare le 
necessità relative alla realizzazione nei termini di scadenza gli 
Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso 
pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

� 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. 18/04/2016, 
n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 
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ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019 (Decreto Sblocca Cantieri); 
� DI AFFIDARE i detti lavori individuati nella Scheda Progettuale 

approvata con Delibera di Giunta Comunale n°123 
dell’11/09/2020 all’operatore economico “Ditta Soc. Coop. 
CO.GE.PA., con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 
02025550837”, che si è reso disponibile ad effettuarli 
immediatamente per l’importo di €.3.914,88 più Costi della 
Sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.473,80 in totale 
€.4.388,68 oltre IVA al 22% in totale €.5.354,19, offrendo un 
ribasso del 3,00% sull’importo posto a base di gara di €.4.035,96 
più Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.473,80 
in totale €.4.509,76 oltre IVA al 22% in totale €.5.501,91, con un 
economia pari ad €.147,72, compreso IVA; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 5.354,19, 
trova copertura finanziaria sul  contributo assegnato pari ad €. 
6.000,00 con il Decreto Direttoriale Prot. n° AOODGEFID/20822 
del 13/07/2020, del Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle 
azioni del Programma Operativo  Nazionale  “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della 
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, 
attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 
ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per la fornitura in oggetto 
rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del 
TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 
fattispecie il mancato intervento comporterebbe il non 
avvio delle attività scolastiche); 

� DI DARE ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara 
(CIG) n. ZC12E44BD7 come previsto dalle vigenti disposizioni; 

� DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico “Ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, 
C.da Contura – P. IVA 02025550837”  (agli atti dell’Ufficio); 

� 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 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta 
efficacia dell’affidamento disposto con il presente 
provvedimento; 

� 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 all’Operatore 
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Economico incaricato “Ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in 
Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837”, al Responsabile 
dell’Area Amministrativa, dell’Area Economica – Finanziaria, 
dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 
Pubblici e dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, per gli adempimenti 
di rispettiva competenza; 

� 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"; 
 

169) N°169 DEL 21/09/2020 
FONDO  DI ROTAZIONE PER 
LA PROGETTAZIONE D.A. 
N°72/GAB. DEL 20/12/2017 - 
ATTUAZIONE DEL D.D.G. N° 
56/DRT DEL 18/02/2019 -   
PREDISPOSIZIONE   
PROGETTAZIONE   
ESECUTIVA  '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)'   -   
CODICE CUP: 
C65B18000940002 - NOMINA 
R.E.O. (RESPONSABILE 
ESTERNO DELLE 
OPERAZIONI)     

1) Di prendere atto, della nota Prot. n°134563 del 16/09/2020, 
trasmessa a mezzo PEC, registrata al Protocollo Generale del 
Comune in pari data al n°9903, con la quale l’Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico 
– Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto – 
Servizio 7° - Sezione Centrale dell’UREGA, in relazione al 
contributo in oggetto, ha invitato a provvedere con urgenza alla 
nomina del Responsabile Esterno dell’Operazione (R.E.O.) per le 
operazioni di monitoraggio finalizzate alla verifica dei dati 
economici, finanziari, procedurali e fisici del detto contributo 
attraverso l’uso del sistema di monitoraggio denominato 
CARONTE per la progettazione esecutiva dell’intervento 
denominato “Lavori di mitigazione della pericolosità e del 
rischio idraulico del torrente Ficarra e/o Candelora per 
la messa in sicurezza del nucleo abitativo in località 
Santa Rosalia nel Comune di Sinagra (Codice PAI 014-
E10)”; 

2) Di 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 delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per 
l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 7° - Sezione 
Centrale dell’UREGA; 

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. 
 

170) N°170 DEL 23/09/2020 
ART.  1,  COMMA  29,  DELLA  
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 

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

(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento denominato: “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”,  dell’importo complessivo 
di € 50.000,00 (Contributo per investimenti destinato ad 
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020, ai sensi 
dell’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
- Legge di bilancio 2020), viene individuato nella persona del 
geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo (Cat. 
C) in servizio presso questo Ente, in possesso delle 
adeguate competenze e capacità, previste dall’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

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

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

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

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

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

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

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

• formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini 
della predisposizione e del successivo aggiornamento 
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; 
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• 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 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. 
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171) N°171 DEL 25/09/2020 
SOSTITUZIONE  DIRETTORE 
DEI LAVORI E RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO  
PER  L'INTERVENTO DI 
LAVORI DI <<MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA    RELATIVI   
ALLA   RIQUALIFICAZIONE   
DELLA PIAZZETTA  
'FONTANA' 
DELL'ABBEVERATOIO DI 
CONTRADA GORGHI E DI  UN 
TRATTO DELL'IMPIANTO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
NELLA VIA  LUIGI CAPUANA>> 
-   CODICE C.I.G.: 6972398CD6 
- CODICE C.U.P.: 
C64H17000120004     

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

1) DI NOMINARE, Direttore dei Lavori, il Geom. Maria MOLA e 
Responsabile Unico del Procedimento dipendenti di questo 
Comune assegnati all’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 
Privata e Lavori Pubblici, dei summenzionati lavori di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA “FONTANA” 
DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI UN 
TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
NELLA VIA LUIGI CAPUANA”, in sostituzione dell’Ing. 
Francesco CAPPOTTO, non più in servizio presso questo Ente, al 
fine di definire urgentemente tutti gli adempimenti tecnico-
contabili finali dell’appalto in oggetto (Stato e Conto Finale, 
Certificato di Regolare Esecuzione, ecc.); 

2) Di notificare, al Geom. Maria MOLA e al Geom. Giuseppe 
FRANCHINA, copia del presente atto di nomina, il quale 
provvederanno contestualmente a dichiarare l’assenza o 
eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di 
interessi; 

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

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

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

 

172) N°172 DEL 29/09/2020 
'LAVORI  DI  MESSA IN 
SICUREZZA, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED  
ADEGUAMENTO  DI  ALCUNI  
TRATTI  DI  VIABILITÀ 
COMUNALE PRINCIPALE  E  
SECONDARIA  PER  LA  
MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO  E  LA  
TUTELA  DELLA  PUBBLICA 
INCOLUMITÀ' - (ART.  30, 
COMMA 1, DEL DECRETO 
LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - 
C.D. DECRETO CRESCITA - 
COME CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA  
LEGGE  28  GIUGNO 2019, N. 
58 - CONTRIBUTO AI 
COMUNI PER  INTERVENTI  
DI  EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE  
SOSTENIBILE,  PER  L'ANNO 
2019) - CODICE CUP: 
C67H19001850001  -  CODICE  
CIG:  8072589F2B - 

1)-Di approvare, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n°207 del 
05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in 
data 05/08/2020 dalla quale si evince che i lavori assegnati 
all’Impresa Salpietro Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra 
(ME) – Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 
66L08 I747U, sono collaudabili e dal quale risulta che il credito 
residuo da liquidare all’Impresa ammonta ad €.9.423,88 oltre 
IVA 10%;  

2)-Di liquidare la somma di €.9.423,87, oltre IVA 10%, pari ad 
€.942,39, in totale €.10.366,26 a saldo della unita fattura n° 
Fat 4/PA del 28/07/2020, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 29/07/2020 al n°7665, all’Impresa Antonino 
COCI, Via S. Maria Xilona – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
01648970836, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, 
mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso 
indicato nella fattura succitata; 

3)-Di dare atto che la complessiva somma di €.10.366,26, da 
liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra 
individuata è imputato 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 >>; 

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 
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APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE - 
LIQUIDAZIONE FATTURA A 
SALDO 

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

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

173) N°173 DEL 30/09/2020 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  E 
AFFIDAMENTO PER 
FORNITURA  LIBRI  DA  
DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO DEL MIBACT N. 267 
DEL 04/06/2020 - DELIBERA 
G.C. N. 134 DEL 25/09/2020 - 
C.I.G.:Z7E2E7E02B -        

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

1. DI PROCEDERE all’affidamento diretto alla ditta Armando 
Siciliano Editore SRLS – con sede in Messina via Santa 
Barbara, 5 – C.F.:SCL RRD 52E17F158Z – Partita IVA: 
03625320837, per la fornitura di libri da destinare alla 
Biblioteca Comunale “Beniamino Joppolo” per l’importo di €. 
750,00, 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 €.750,00, al Titolo 1; Missione 5 
- Programma 2- Cap. n. 931 - <<Spese Biblioteca 
comunale>>, del redigendo Bilancio di Previsione Anno 
2020, in corso di formazione; 

3. DÌ 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 gravi all’Ente (nella fattispecie la 
scadenza imminente fissata dal Decreto del MIBACT n. 267 
del 04/06/2020 – D.D.G. n. 561 del 20/08/2020 per il 
30/09/2020); 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto 
ed attribuito il seguente codice CIG: Z7E2E7E02B; 

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  Armando Siciliano Editore SRLS – con sede in 
Messina via Santa Barbara, 5 – C.F.:SCL RRD 52E17F158Z – 
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Partita IVA: 03625320837, 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"; 

 
174) N°174 DEL 30/09/2020 

DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  E 
AFFIDAMENTO PER 
FORNITURA  LIBRI  DA  
DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO DEL MIBACT N. 267 
DEL 04/06/2020 - DELIBERA 
G.C. N. 134 DEL 25/09/2020 - 
C.I.G.:Z702E7E051 -        

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

1. DI PROCEDERE all’affidamento diretto alla ditta Armenio 
Editore SRL – con sede in Brolo (ME) via Cristoforo Colombo, 
41 – C.F.:02643980838, per la fornitura di libri da destinare 
alla Biblioteca Comunale “Beniamino Joppolo” per l’importo 
di €. 750,00, 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 €.750,00, al Titolo 1; Missione 
5 - Programma 2- Cap. n. 931 - <<Spese Biblioteca 
comunale>>, del redigendo Bilancio di Previsione Anno 
2020, in corso di formazione;;, del redigendo Bilancio di 
Previsione Anno 2020, in corso di approvazione; 

3. DÌ 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 gravi all’Ente (nella fattispecie la 
scadenza imminente fissata dal Decreto del MIBACT n. 267 
del 04/06/2020 – D.D.G. n. 561 del 20/08/2020 per il 
30/09/2020; 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto 
ed attribuito il seguente codice CIG: Z702E7E051; 

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 Armenio Editore SRL – con sede in Brolo (ME) via 
Cristoforo Colombo, 41 – C.F.:02643980838, al Responsabile 
dell’Area Economica – Finanziaria, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 
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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"; 

 
175) N°175 DEL 30/09/2020 

DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  E 
AFFIDAMENTO PER 
FORNITURA  LIBRI  DA  
DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO DEL MIBACT N. 267 
DEL 04/06/2020 - DELIBERA 
G.C. N. 134 DEL 25/09/2020 - 
C.I.G.:ZF92E7DFFC -        

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

1. DI PROCEDERE all’affidamento diretto alla libreria Bonanzinga di 
Bonanzinga Daniela – con sede in Messina via XXVII Luglio, 78 – 
P.IVA:02557410830 – C.F.:BNNDNL62E47F158N, per la fornitura 
di libri da destinare alla Biblioteca Comunale “Beniamino 
Joppolo” per l’importo di €. 1.166,66, 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 €.1.166,66, al Titolo 1; Missione 5 - 
Programma 2- Cap. n. 931 - <<Spese Biblioteca comunale>>, 
del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2020, in corso di 
formazione; 

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 
gravi all’Ente (nella fattispecie la scadenza imminente fissata dal 
Decreto del MIBACT n. 267 del 04/06/2020 – D.D.G. n. 561 del 
20/08/2020 per il 30/09/2020; 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e 
quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il 
seguente codice CIG: ZF92E7DFFC; 

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 Bonanzinga di Bonanzinga Daniela – con sede in Messina 
via XXVII Luglio, 78 – P.IVA:02557410830 – 
C.F.:BNNDNL62E47F158N, 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"; 
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176) N°176 DEL 30/09/2020 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  E 
AFFIDAMENTO PER 
FORNITURA  LIBRI  DA  
DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO DEL MIBACT N. 267 
DEL 04/06/2020 - DELIBERA 
G.C. N. 134 DEL 25/09/2020 - 
C.I.G.:Z8B2E7DFC0 -        

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 €. 1.166,67, 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 €.1.166,67, Titolo 1; Missione 
5 - Programma 2- Cap. n. 931 - <<Spese Biblioteca 
comunale>>, del redigendo Bilancio di Previsione Anno 
2020, in corso di formazione; 

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 gravi all’Ente (nella fattispecie la 
scadenza imminente fissata dal Decreto del MIBACT n. 267 
del 04/06/2020 – D.D.G. n. 561 del 20/08/2020 per il 
30/09/2020; 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto 
ed attribuito il seguente codice CIG: Z8B2E7DFC0; 

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"; 

177) N°177 DEL 30/09/2020 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  E 
AFFIDAMENTO PER 
FORNITURA  LIBRI  DA  

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

1. DI PROCEDERE all’affidamento diretto alla libreria di 
Franchina Vincenzino – con sede in Sinagra (ME) Strada 
Provinciale 146 Bis Km. 5,800, sn – P.IVA:04165350960 – 
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DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO DEL MIBACT N. 267 
DEL 04/06/2020 - DELIBERA 
G.C. N. 134 DEL 25/09/2020 - 
C.I.G.:ZF02E7DF85 -               

C.F.:FRNVCN75E15I747Y, per la fornitura di libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale “Beniamino Joppolo” per 
l’importo di €. 1.166,67, 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 €.1.166,67, al Titolo 1; 
Missione 5 - Programma 2- Cap. n. 931 - <<Spese Biblioteca 
comunale>>, del redigendo Bilancio di Previsione Anno 
2020, in corso di formazione; 

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 gravi all’Ente (nella fattispecie la 
scadenza imminente fissata dal Decreto del MIBACT n. 267 
del 04/06/2020 – D.D.G. n. 561 del 20/08/2020 per il 
30/09/2020; 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto 
ed attribuito il seguente codice CIG: ZF02E7DF85; 

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 di Franchina Vincenzino – con sede in 
Sinagra (ME) Strada Provinciale 146 Bis Km. 5,800, sn – 
P.IVA:04165350960 – C.F.:FRNVCN75E15I747Y, 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"; 

178) N°178 DEL 08/10/2020 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SPESA, 
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  

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. n. 
50/2016, attraverso Trattativa Diretta (TD) n. n°1344885 sul 
Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP S.p.A. 
(www.acquistinretepa.it), all’Operatore Economico Ing. Pier 
Francesco SCANDURA, Via Circumvallazione, n°525 – 95047 – 
Paternò (CT), Partita IVA: 04600820874, per le motivazioni 
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(SBLOCCA  CANTIERI)  E  
DELLA LEGGE N°120/2020 
(DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE) E 
INTERVENUTA EFFICACIA AI 
SENSI DELL'ART.  32  COMMA  
7  DEL D.LGS. N°50/20216 E 
S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ CONNESSE 
AL PIANO D'AZIONE PER 
L'ENERGIA SOSTENIBILE ED 
IL CLIMA (ESCLUSA LA 
REDAZIONE DEL PAESC  CHE  
SARÀ  CURATA  DA  ALTRO  
PROFESSIONISTA) - CIG: 
Z4B2DD5FB4 - CUP: 
C66G19000040002 

enunciate in premessa, il servizio “per l’espletamento di tutte le 
altre attività connesse ed annesse (in particolare: attività di 
energy management, preparazione dell'inventario base delle 
emissioni di CO2 (IBE), attività di formazione dei dipendenti 
comunali e sensibilizzazione della cittadinanza, elaborazione 
del rapporto di monitoraggio del PAESC, predisposizione di 
un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni, 
ecc.)”, dichiarandosi disponibile ad effettuare il servizio in 
argomento offrendo un ribasso del 0,01%, pertanto per l’importo 
contrattuale di €.4.554,32, al netto del suddetto ribasso d’asta, 
oltre IVA ed oneri vari; 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
4.554,32 al netto del ribasso d’asta del 0,01% offerto, più IVA al 
22,00% e oneri previdenziali (4%), per un importo complessivo 
pari a €.5.778,52; 

� DI DARE ATTO che la somma di €. 5.778,52, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnato con D.D.G. n. 792 del 
12/07/2019 dell’Assessorato Energia,; 

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

� DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra in capo al Professionista 
aggiudicatario (agli atti d’Ufficio); 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Ing. Pier Francesco SCANDURA, Via Circumvallazione, 
n°525 – 95047 – Paternò (CT), Partita IVA: 04600820874 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>>. 

 
179) N°179 DEL 08/10/2020 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
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DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SPESA, 
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 
(DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE) E 
INTERVENUTA EFFICACIA AI 
SENSI DELL'ART.  36  COMMA  
7  DEL D.LGS. N°50/20216 E 
S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO   
DELL'INCARICO  ESTERNO  
DI  ENERGY  MANAGER 
CERTIFICATO  E.G.E.  
(ESPERTO  IN  GESTIONE 
DELL'ENERGIA AI SENSI 
DELLA NORMA UNI CEI 11339) 
PER LA REDAZIONE DEL 
PIANO D'AZIONE  PER  
L'ENERGIA  SOSTENIBILE ED 
IL CLIMA (PAESC) - CIG: 
ZEB2DD5FB0 - CUP: 
C66G19000040002 

integralmente riportati trascritti: 

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, attraverso Trattativa Diretta (TD) n. n°1344831 sul 
Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP S.p.A. 
(www.acquistinretepa.it), all’Operatore Economico Ing. Nicola 
BARBALACE, Via Umberto I° n°81 – 98051 – Barcellona Pozzo 
Gotto (ME), Codice Fiscale: BRB NCL 76T20 F158L, il servizio “di 
Energy Manager Certificato E.G.E. (Esperto in Gestione 
dell’Energia ai sensi della norma UNI CEI 11339) per la 
redazione del Piano d’Azione per l’Energia sostenibile ed il 
Clima (PAESC)”, dichiarandosi disponibile ad effettuare il servizio 
in argomento offrendo un ribasso del 4,00%, pertanto per 
l’importo contrattuale di €.3.950,23, al netto del suddetto ribasso 
d’asta, oltre IVA ed oneri vari; 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
3.950,23 al netto del ribasso d’asta del 4,00% offerto, più IVA al 
22,00% e oneri previdenziali (4%), per un importo complessivo 
pari a €.5.012,05; 

� DI DARE ATTO che la somma di €. 5.012,055, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnato con D.D.G. n. 792 del 
12/07/2019 dell’Assessorato Energia,; 

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

� DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra in capo al Professionista 
aggiudicatario 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Ing. Nicola BARBALACE, Via Umberto I° n°81 – 98051 
– Barcellona Pozzo Gotto (ME), Codice Fiscale: BRB NCL 76T20 
F158L 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 
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Trasparente>>. 
180) N°180 DEL 09/10/2020 

RETTIFICA   PARZIALE   
DETERMINA   DIRIGENZIALE  
N°172  DEL 29/09/2020  AD  
OGGETTO:  <<LAVORI  DI  
MESSA IN SICUREZZA, 
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA ED 
ADEGUAMENTO DI ALCUNI 
TRATTI DI   VIABILITÀ  
COMUNALE  PRINCIPALE  E  
SECONDARIA  PER LA 
MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO  
IDROGEOLOGICO  E LA 
TUTELA DELLA PUBBLICA  
INCOLUMITÀ - (ART. 30, 
COMMA 1, DEL DECRETO 
LEGGE 30  APRILE  2019,  N.  
34  -  C.D.  DECRETO 
CRESCITA - COME 
CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA 
LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58 
- CONTRIBUTO AI COMUNI 
PER INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  E SVILUPPO 
TERRITORIALE 
SOSTENIBILE, PER L'ANNO  
2019)   -   CODICE   CUP:   
C67H19001850001  -  CODICE 
CIG: 8072589F2B   -   
APPROVAZIONE   
CERTIFICATO   DI   
REGOLARE ESECUZIONE - 
LIQUIDAZIONE FATTURA A 
SALDO>> 

1)-Di rettificare nei termini che seguono il punto 2) del 
dispositivo della Determina Dirigenziale n°172 del 29/09/2020: 
<<Di liquidare la somma di €.9.423,87, oltre IVA 

10%, pari ad €.942,39, in totale €.10.366,26 a 
saldo della unita fattura n° Fat 4/PA del 
28/07/2020, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 29/07/2020 al n°7665, all’Impresa Salpietro 
Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra (ME) – 
Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 
66L08 I747U, per il pagamento di quanto dovuta a 
saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente 
dallo stesso indicato nella fattura succitata;>> 

 
2)-Di dare atto che restano confermati tutti gli altri punti della 

Determina Dirigenziale n°172 del 29/09/2020. 
 

181) N°181 DEL 14/10/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE DI SETTEMBRE 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 settembre 2020, presso 
l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda 
Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 2.028,16, in totale 
€. 2.230,98, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2570 del 
30/09/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.230,98, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 
Bilancio di previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 
31/10/2020; 

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

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

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

182) N°182 DEL 14/10/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8294635556 - 
LIQUIDAZIONE   FATTURA   
N.  120/PA/2020  DEL  
01/10/2020 - PERIODO   DAL   
26/08/2020  AL  25/09/2020  
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.120/PA/2020 del 01/10/2020 per il periodo dal 
26/08/2020 al 25/09/2020, mediante accredito come da 
fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 
Bilancio di previsione 2020/2022, da approvarsi entro il 
31/10/2020; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 
163 comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al 
fine di evitare l’interruzione di un servizio pubblico 
essenziale con l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e 
pericoli per la pubblica incolumità; 

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

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

183) N°183 DEL 14/10/2020 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SPESA, 
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 
(DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE)  PER 
L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DELLA  
PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA - COORDINATORE 

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°1407502 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP 
S.p.A. (www.acquistinretepa.it), all’Operatore Economico Arch. 
Francesco PINTAUDI, Via Armando Saitta, 98060 Sant’Angelo di 
Brolo (ME) – Codice Fiscale: PNT FNC 85H19 F 158T – PEC: 
francescopintaudi@archiworldpec.it, dichiarandosi disponibile ad 
effettuare il servizio in argomento offrendo un ribasso del 5,00%, 
pertanto per l’importo contrattuale di €.29.411,81, al netto del 
suddetto ribasso d’asta, oltre IVA ed oneri previdenziali (4%); 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
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SICUREZZA IN FASE   DI   
PROGETTAZIONE   
RELATIVAMENTE   AI   
'LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE  
MEDIANTE  LA  
DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE FEDELE  
DELL'EDIFICIO SITO IN 
PIAZZA S. PERTINI, DA 
ADIBIRE A STRUTTURA DI 
P.C. - CUP: C61C18000120005' 
CIG: Z7C2E448EE  

€.29.411,81, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA ed 
oneri previdenziali (4%), per un importo complessivo pari a 
€.37.317,70; 

� 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. Francesco 
PINTAUDI, Via Armando Saitta, 98060 Sant’Angelo di Brolo (ME) 
– Codice Fiscale: PNT FNC 85H19 F 158T – PEC: 
francescopintaudi@archiworldpec.it; 

� DI DARE ATTO che la somma di €. 37.317,70, trova copertura 
finanziaria per l’80% sui fondi assegnati con il Decreto Direttoriale 
n° 7896 del 05/06/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi Informativi 
e Statistici Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi 
Speciali – Divisione 1^, che individua le progettazioni ammesse a 
cofinanziamento a valere sulle risorse stanziate per il 2020 del 
“Fondo progettazione Enti Locali” e il 20% con fondi del Bilancio 
Comunale; 

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

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Arch. Francesco PINTAUDI, Via Armando Saitta, 
98060 Sant’Angelo di Brolo (ME) – Codice Fiscale: PNT FNC 
85H19 F 158T – PEC: francescopintaudi@archiworldpec.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>>. 

184) N°184 DEL 14/10/2020 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 
P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372 

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

SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI FEBBRAIO 2020 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI SRL - 
DETERMINAZIONI -    

integralmente riportati trascritti: 

� DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, attraverso Trattativa Diretta (TD) n. n°1407695 sul 
Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP S.p.A. 
(www.acquistinretepa.it), all’Operatore Economico Dott. Geol. 
Calogero SCURRIA, Contrada Scriseri, n°93, 98070 San Salvatore 
di Fitalia (ME) – Codice Fiscale: SCR CGR 68H13 I147D – Partita 
IVA: 02753810833 - PEC: 
calogeoscurria@epap.sicurezzapostale.it, dichiarandosi disponibile 
ad effettuare il servizio in argomento offrendo un ribasso del 
2,00%, pertanto per l’importo contrattuale di €.4.684,94, al netto 
del suddetto ribasso d’asta, così suddiviso:  

- €.3.214,94, oltre oneri previdenziali (2%) e IVA al 22% sulla 
Relazione Geologica in totale €.4.000,67; 

- €.1.470,00, oltre IVA al 22% sulle Indagini Geomorfologiche in 
totale €.1.793,40; 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
€.5.794,07, compreso IVA ed Oneri Previdenziali; 

� 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 Dott. Geol. Calogero 
SCURRIA, Contrada Scriseri, n°93, 98070 San Salvatore di Fitalia 
(ME) – Codice Fiscale: SCR CGR 68H13 I147D – Partita IVA: 
02753810833 - PEC: calogeoscurria@epap.sicurezzapostale.it; 

� DI DARE ATTO che la somma di €. 5.794,07, trova copertura 
finanziaria per l’80% sui fondi assegnati con il Decreto Direttoriale 
n° 7896 del 05/06/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi Informativi 
e Statistici Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi 
Speciali – Divisione 1^, che individua le progettazioni ammesse a 
cofinanziamento a valere sulle risorse stanziate per il 2020 del 
“Fondo progettazione Enti Locali” e il 20% con fondi del Bilancio 
Comunale; 

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

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Dott. Geol. Calogero SCURRIA, Contrada Scriseri, 
n°93, 98070 San Salvatore di Fitalia (ME) – Codice Fiscale: SCR 
CGR 68H13 I147D – Partita IVA: 02753810833 - PEC: 
calogeoscurria@epap.sicurezzapostale.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 
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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>>. 

185) N°185 DEL 14/10/2020 
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    
(DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)   PER  
L'AFFIDAMENTO  
DELL'INCARICO  DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
- COORDINATORE 
SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE  
RELATIVAMENTE  AI  LAVORI  
DI  'SISTEMAZIONE 
IMPIANTI  SPORTIVI  - 
RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTI TECNOLOGICI 
DELLA  PISCINA  COMUNALE, 
DELLA PALESTRA COMUNALE, 
RELATIVE PERTINENZE    E    
DELLA   TRIBUNA   COPERTA   
(STRALCIO DI DI 
COMPLETAMENTO) -LAVORI  
DI    RIQUALIFICAZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE  E  
ADEGUAMENTO  DEGLI  
IMPIANTI  SPORTIVI 
ESISTENTI   -   CUP:   
C61I19000010005'  CIG:  
8433718C40 - FINANZIATI  
CON  IL  FONDO  PER LA 
PROGETTAZIONE DEGLI ENTI 
LOCALI  -  ARTICOLO  1,  
COMMA  1079  DELLA LEGGE 
N°205 DEL 27/12/2017  -  
DECRETO DEL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI N°46 DEL 18 
FEBBRAIO 2019 - 

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°01/UTC trasmessa a mezzo PEC il 12/09/2020, all’Operatore 
Economico Ing. Leo Antonio ORIFICI, Via IV Novebre, n°3, 98069 
Sinagra (ME) – Codice Fiscale: RFC LTN 64M26 G377R – Partita 
IVA: 01889770838 - PEC: leo.orifici@ingpec.eu, dichiarandosi 
disponibile ad effettuare il servizio in argomento offrendo un 
ribasso del 15,00%, pertanto per l’importo contrattuale di 
€.34.972,99, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA ed 
oneri previdenziali (4%); 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
€.34.972,99, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA ed 
oneri previdenziali (4%), per un importo complessivo pari a 
€.44.373,73; 

� 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 all’Operatore Economico 
Ing. Leo Antonio ORIFICI, Via IV Novebre, n°3, 98069 Sinagra 
(ME) – Codice Fiscale: RFC LTN 64M26 G377R – Partita IVA: 
01889770838 - PEC: leo.orifici@ingpec.eu; 

� DI DARE ATTO che la somma di €. 44.373,73, trova copertura 
finanziaria per l’80% sui fondi assegnati con il Decreto Direttoriale 
n° 7896 del 05/06/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi Informativi 
e Statistici Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi 
Speciali – Divisione 1^, che individua le progettazioni ammesse a 
cofinanziamento a valere sulle risorse stanziate per il 2020 del 
“Fondo progettazione Enti Locali” e il 20% con fondi del Bilancio 
Comunale; 

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

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Ing. Leo Antonio ORIFICI, Via IV Novebre, n°3, 98069 
Sinagra (ME) – Codice Fiscale: RFC LTN 64M26 G377R – Partita 
IVA: 01889770838 - PEC: leo.orifici@ingpec.eu 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>>. 

186) N°186 DEL 14/10/2020 
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    
(DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  PER  
L'AFFIDAMENTO  
DELL'INCARICO  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 DI 
COMPLETAMENTO)     -     
LAVORI     DI    
RIQUALIFICAZIONE, 

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°02/UTC trasmessa a mezzo PEC il 12/09/2020, all’Operatore 
Economico 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, dichiarandosi 
disponibile ad effettuare il servizio in argomento offrendo un 
ribasso del 10,00%, pertanto per l’importo contrattuale di 
€.4.802,29, al netto del suddetto ribasso d’asta, così suddiviso:  

- €.3.787,15, oltre oneri previdenziali (2%) e IVA al 22% sulla 
Relazione Geologica in totale €.4.712,73; 

- €.1.015,14, oltre IVA al 22% sulle Indagini Geomorfologiche in 
totale €.1.238,47; 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
€.5.951,20, compreso IVA ed oneri previdenziali; 

� 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 all’Operatore Economico 
Dott. Geol. Giuseppe Mauro PIZZUTO, Via Nazionale, n°310, 
98060 Falcone (ME) – Codice Fiscale: PZZ GPP 63°15 D569V – 
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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 - 

Partita IVA: 01988260830 - PEC: 
mauropizzuto@epap.sicurezzapostale.it; 

� DI DARE ATTO che la somma di €. 5.951,20, trova copertura 
finanziaria per l’80% sui fondi assegnati con il Decreto Direttoriale 
n° 7896 del 05/06/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi Informativi 
e Statistici Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi 
Speciali – Divisione 1^, che individua le progettazioni ammesse a 
cofinanziamento a valere sulle risorse stanziate per il 2020 del 
“Fondo progettazione Enti Locali” e il 20% con fondi del Bilancio 
Comunale; 

� 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 Convenzione di incarico, 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 ed in ultimo dalla 
L. n. 55/2019; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico 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 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>>. 

187) N°187 DEL 15/10/2020 
COLLOCAZIONE   LAPIDI  NEL  
CIMITERO  COMUNALE  A  
PARZIALE COMPLETAMENTO  
DELL'INTERVENTO  URGENTE  
DI ESTUMULAZIONE - 
CODICE  C.U.P.:  
C64H17000250004  -  
LIQUIDAZIONE INCENTIVO 
ART. 113 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, 

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

2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione 
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva 
somma di €.392,19, 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 in data 13/10/2020, dal Responsabile 
Unico del Procedimento relativamente alla  lavori di 
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N. 50 -      “COLLOCAZIONE LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE A 
PARZIALE COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO URGENTE 
DI ESTUMULAZIONE” che di seguito si riporta: 

 

 
3)-Di dare atto che la somma di €.392,19 trova copertura 

finanziaria sul diverso utilizzo del mutuo autorizzato con 
Provvedimento Prot. n°RU U 2082327/18 del 21/08/2018 
dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, Posizione 
n°4550573; 

4)-Di dare atto che in data 05/08/2019, 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’11/09/2020; 

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. 

188) N°188 DEL 15/10/2020 
'LAVORI  DI  MESSA IN 
SICUREZZA, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED  
ADEGUAMENTO  DI  ALCUNI  
TRATTI  DI  VIABILITÀ 
COMUNALE PRINCIPALE  E  
SECONDARIA  PER  LA  
MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO  E  LA  
TUTELA  DELLA  PUBBLICA 
INCOLUMITÀ' - (ART.  30, 
COMMA 1, DEL DECRETO 
LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - 
C.D. DECRETO CRESCITA - 
COME CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA  
LEGGE  28  GIUGNO 2019, N. 

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

2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica 
Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di 
€.572,84, 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 in data 13/10/2020, 
dal Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla  
lavori di “Lavori di messa in sicurezza, manutenzione 
straordinaria ed adeguamento di alcuni tratti di viabilità 
comunale principale e secondaria per la mitigazione del 
rischio idrogeologico e la tutela della pubblica 
incolumità”che di seguito si riporta: 

 
 
 

435,76€          

A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - 35% 152,52€         Funzionario ed importo Corrispondente
Verifica preventiva del Progetto - 5% 21,79€           Geom. Giuseppe Franchina

Responsabile Unico  del Procedimento  - 174,31€         174,31€              

B DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA FASE DÌ PROGETTAZIONE Funzionario ed importo Corrispondente
Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - 25% 108,94€         Geom. Maria MOLA
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - 10% 43,58€           

Operazioni di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione - 10% 43,58€           

Totale 196,09€         196,09€              

C SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - 5% 21,79€           Funzionario ed importo Corrispondente
Sig. Pietro RADICI

Totale 21,79€           21,79€                

392,19€         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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58 - CONTRIBUTO AI 
COMUNI PER  INTERVENTI  
DI  EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE 
SOSTENIBILE, PER L'ANNO 
2019) - CODICE C.U.P.: 
C67H19001850001   -  
LIQUIDAZIONE  INCENTIVO  
ART.  113 DEL  DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, 
N. 50 

 

 
3)-Di dare atto che la somma di €.572,84 è imputato 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; 

4)-Di dare atto che in data 05/08/2020, 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’11/09/2020; 

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. 

189) N°189 DEL 15/10/2020 
INTERVENTO   DI   
RIQUALIFICAZIONE  E  
MIGLIORAMENTO  DELLA 
CONDOTTA DI ADDUZIONE 
S. PIETRO - FARANÒ E PIRERA 
- MANCUSA DEL  CIVICO  
ACQUEDOTTO  - CODICE 
C.U.P.: C62B19000010001 - 
LIQUIDAZIONE  INCENTIVO 
ART. 113 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, 
N. 50       

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

2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica 
Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di 
€.575,63, 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 in data 13/10/2020, 
dal Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla  
lavori di “Intervento di riqualificazione e miglioramento 
della condotta di adduzione S. Pietro – Faranò e Pirera – 
Mancusa del Civico Acquedotto”, che di seguito si riporta: 

 
3)-Di dare atto che la somma di €.639,59 è è imputato al Titolo 2 – 

Missione 8 – Programma 1 – Cap. n.2521/1 “Intervento di 
riqualificazione della condotta di adduzione S. Pietro – Faranò e 
Pirera – Mancusa, ecc. Legge 145/2018”; 

4)-Di dare atto che in data 02/09/2019, 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 

636,49€          

A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - 35% 222,77€         Funzionario ed importo Corrispondente
Verifica preventiva del Progetto - 5% 31,82€           Geom. Giuseppe Franchina

Responsabile Unico  del Procedimento  - 254,60€         254,60€              

B DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA FASE DÌ PROGETTAZIONE Funzionario ed importo Corrispondente

Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - 25% 159,12€         Ing. Renato CILONA

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - 10% 63,65€           

Operazioni di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione - 10% 63,65€           

Totale 286,42€         286,42€              

C SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - 5% 31,82€           Funzionario ed importo Corrispondente
Sig. Pietro RADICI

Totale 31,82€           31,82€                

572,84€         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)

639,59€          

A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - 35% 223,86€         Funzionario ed importo Corrispondente
Verifica preventiva del Progetto - 5% 31,98€           Geom. Giuseppe Franchina

Responsabile Unico  del Procedimento  - 255,83€         255,83€              

B DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA FASE DÌ PROGETTAZIONE Funzionario ed importo Corrispondente

Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - 25% 159,90€         Ing. Renato CILONA

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - 10% 63,96€           

Operazioni di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione - 10% 63,96€           

Totale 287,81€         287,81€              

C SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - 5% 31,98€           Funzionario ed importo Corrispondente
Sig. Pietro RADICI

Totale 31,98€           31,98€                

575,63€         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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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. 
 

190) N°190 DEL 15/10/2020 
LAVORI   DI   
MANUTENZIONE   
STRAORDINARIA   RELATIVI  
ALLA RIQUALIFICAZIONE       
DELLA       PIAZZETTA      
'FONTANA' 
DELL'ABBEVERATOIO   DI  
CONTRADA  GORGHI  E  DI  
UN  TRATTO DELL'IMPIANTO  
DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE  NELLA VIA 
LUIGI CAPUANA  -  CODICE  
C.U.P.:  C64H17000120004 - 
LIQUIDAZIONE INCENTIVO  
ART. 113 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, 
N. 50     

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

2)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica 
Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di 
€.764,37, 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 in data 13/10/2020, 
relativamente alla  lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 
“FONTANA” DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA GORGHI E DI 
UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
NELLA VIA LUIGI CAPUANA” che di seguito si riporta: 

 

 
3)-Di dare atto che la somma di €.764,37 è imputato al Titolo 2 – 

Missione 1 – Programma 11 - Cap. n°2524 RR.PP. - <<Utilizzo 
proventi vendita lotti Area PIP Molino Vecchio e relitti stradali; 

4)-Di dare atto che in data 01/10/2020, 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’11/09/2020; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa 

53.081,30€        

849,30€          

A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - 35% 297,26€         Funzionario ed importo Corrispondente
Verifica preventiva del Progetto - 5% 42,47€           Geom. Giuseppe Franchina

Responsabile Unico  del Procedimento  - 339,72€         339,72€              

B DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA FASE DÌ PROGETTAZIONE Funzionario ed importo Corrispondente

Direttore dei lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione - 25% 212,33€         Geom. Maria MOLA

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - 10% 84,93€           

Operazioni di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione - 10% 84,93€           

Totale 382,19€         382,19€              

C SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - 5% 42,47€           Funzionario ed importo Corrispondente
Sig. Pietro RADICI

Totale 42,47€           42,47€                

764,37€         

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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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. 

 
191) N°191 DEL 15/10/2020 

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

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

1. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €.4.564,10, 
assegnata con Delibera G.C. n°141 del 12/10/2020, necessaria 
per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali 
servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del 
decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, 
del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il IV° 
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 2020/2022 – Anno di competenza 2020; 

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. 

192) N°192 DEL 15/10/2020 
1A  FORNITURA  MATERIALE 
DI PULIZIA PER I LOCALI 
COMUNALI E PLESSI 
SCOLASTICI - ANNO 2020 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°1594 DEL  31/07/2020  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  €. 2.597,06, I.V.A. compresa, a fronte della fattura 
n°1594 del 31/07/2020, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 03/08/2020, al n°7810, relativa alla 1° 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 €  2.597,06, I.V.A. compresa, è imputata 
al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82/1 –- “ Spese 
generali di amministrazione – Acquisto beni consumo”, del 
Bilancio di Previsione in corso di formazione; 

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. 

193) N°193 DEL 21/10/2020 
SERVIZIO  DI  GESTIONE  
ACQUEDOTTO COMUNALE - 
INTERVENTI DI 
SOSTITUZIONE  -  
DISATTIVAZIONE  
MISURATORI  E  VERIFICHE - 
PERIODO  DAL  18/08/2019  

1) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con 
sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente agli interventi di sostituzione – disattivazione 
misuratori idrici e verifiche periodo dal 18/08/2019 al 
18/08/2020, la somma netta di €. 845,75, in totale €. 
1.031,82, IVA compresa, a saldo della fattura n. 10/PA del 
14/10/2020, mediante accredito come da fattura;  
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AL 18/08/2020 - CIG: 
ZEC29F40C1 - LIQUIDAZIONE 
- DETERMINAZIONI -        

2) La spesa di €. 1.031,82, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 110 del 02/10/2019 e risulta imputata al  
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1467/01 – 
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. 

  

194) N°194 DEL 21/10/2020 
SERVIZIO  TELEFONIA  E  DI  
CONNETTIVITA'  INTERNET  
PER LE STRUTTURE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALI  
ANNO  2020  - BIMESTRE 
NOVEMBRE/DICEMBRE  -  
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°90/2020/PA DEL 
05/10/2020  ALLA  DITTA  
'LINK  SPACE  S.R.L.', CON 
SEDE IN CONTRADA  S.  
FILIPPO  - ZONA 
ARTIGIANALE - 98054 - 
FURNARI (ME) - PARTITA 
IVA: 03257770838 - CIG: 
Z852B583E9 -      

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla Ditta“LINK 
SPACE S.R.L.”, con sede in Contrada S. Filippo – Zona Artigianale 
– 98054 – Furnari (ME) – Partita IVA: 03257770838,  la somma 
complessiva di €.722,26, IVA compresa, a saldo della fattura 
n°90/2020/PA del 05/10/2020, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 19/10/2020 al n°11333, relativa al servizio per il 
periodo bimestre Novembre/Dicembre 2020 di telefonia e di 
connettività internet nelle strutture di proprietà Comunali (uffici 
comunali, plessi scolastici e n. 2 reti di hot spot presenti sul 
territorio), mediante accredito bancario così come richiesto in 
fattura; 

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

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

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

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

195) N°195 DEL 24/10/2020 
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  -  
DETERMINAZIONI  CUP: 
C69J19000100002  -  C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME - RATIFICA  NOMINA  
COORDINATORE  DELLA  

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

1. DI RATIFICARE formalmente la nomina di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 89, c. 
1), lett. f) del predetto decreto, per tutta la durata del cantiere 
di lavoro, al Dott. Agronomo - Geom. Alessandro RICCIARDI, 
nato a Catania l’11/03/1982, residente in Ucria (ME) in Via San 
Leo, n°24 – Codice Fiscale: RCC LSN 82C11 C351O, in possesso 
dell’apposita abilitazione professionale di cui all’art. 98 del D.Lgs. 
nr. 81/2008 e s.m.i., già nominato Direttore del Cantiere di 
Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni N°275/ME di cui 
all’art. 15, comma II, della L.R. 17 Marzo 2016, n°3; relativo 
all’intervento di: “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” -  CUP: C69J19000100002 – C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/275/ME; 

2. DI DARE ATTOche il suddetto libero professionista, Dott. 
Agronomo - Geom. Alessandro RICCIARDI, nato a Catania 
l’11/03/1982, residente in Ucria (ME) in Via San Leo, n°24 – 
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SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE  AI  SENSI  
DELL'ART. 89, C. 1), LETT. F) 
DEL D. LGS. NR. 81/2008 E 
S.M.I.. 

Codice Fiscale: RCC LSN 82C11 C351O, risulta in possesso 
dell’attestato, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - 
Allegato XIV, in corso di validità; 

3. DI DARE ATTO che i compiti e gli adempimenti che dovrà 
eseguire nei tempi opportuni sono quelli previsti dall’art. 92 del 
D.Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i.; 

4. DI DARE ATTO che questo Ente in sede di affidamento 
dell’incarico di direttore di cantiere, ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti richiesti nei confronti del Dott. 
Agronomo - Geom. Alessandro RICCIARDI, nato a Catania 
l’11/03/1982, residente in Ucria (ME) in Via San Leo, n°24 – 
Codice Fiscale: RCC LSN 82C11 C351O, (documentazione agli 
atti dell’Ufficio); 

5. DI PRENDERE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di 
ordine generale e tecnico professionali e economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32,comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 in capo al Dott. 
Agronomo - Geom. Alessandro RICCIARDI, nato a Catania 
l’11/03/1982, residente in Ucria (ME) in Via San Leo, n°24 – 
Codice Fiscale: RCC LSN 82C11 C351O; 

6. DI COMUNICARE l’avvenuta formale ratifica nomina di 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzionedel Cantiere di 
Lavoro in argomento al professionista Dott. Agronomo - Geom. 
Alessandro RICCIARDI, nato a Catania l’11/03/1982, residente in 
Ucria (ME) in Via San Leo, n°24 – Codice Fiscale: RCC LSN 
82C11 C351O; 

7. DI DARE ATTO che l’importo delle competenze, da 
corrispondere al professionista per le attività richieste, sono 
ricomprese nel quadro economico del progetto finanziato e sono 
imputate al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832 
<<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per Disoccupati – 
Legge Regionale 17/03/2016 n°3; 

8. DI DARE ATTO che il RUP e il sottoscritto Responsabile 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 RUP il sottoscritto 
Responsabile e il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione destinatario del presente provvedimento; 

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

196) N°196 DEL 26/10/2020 
AFFIDAMENTO   INDAGINI   
VIDEOENDOSCOPICHE  PER  
SUCCESSIVO INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE SULLA CONDOTTA 
FOGNARIA DI VIA UMBERTO 
CORICA IN ADIACENZA DEL 
TORRENTE IMMILLARO - 
CIG:Z252D217C9 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -            

1) Di liquidare e pagare alla SIGEO Drilling srl, con sede in 
Linguaglossa (CT) – via Umberto, 110 –  
P.IVA:04353740873,  relativamente alle indagini video 
endoscopiche per successivo intervento straordinario ed 
urgente sulla condotta fognaria via Umberto Corica in 
adiacenza del torrente Immillaro - la somma netta di €. 
800,00, in totale €. 976,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 3/PA del 21/10/2020, mediante accredito come da 
fattura; 

2) La spesa di €. 976,00, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – 
Programma 5 – cap. n. 1526/1 – <<Spese funzionamento 
fognatura>> del redigendo Bilancio di Previsione anno 2020, 
in corso di formazione; 
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3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le 
categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

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

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

 
197) N°197 DEL 28/10/2020 

'INTERVENTI  DI  
RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE  
PER  FACILITARE  
L'ACCESSIBILITÀ  DELLE  
PERSONE CON DISABILITÀ'-   
AVVISO   PUBBLICO   PER   
GLI  INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE 
DEGLI SPAZI E DELLE AULE  
DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19'   
LAVORI  DI  MESSA  IN  
SICUREZZA,  
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  ED 
ADEGUAMENTO DI ALCUNI 
TRATTI DI VIABILITÀ 
COMUNALE  PRINCIPALE  E  
SECONDARIA  PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO   
IDROGEOLOGICO   E   LA   
TUTELA   DELLA  PUBBLICA 
INCOLUMITÀ'   -   FONDI  
STRUTTURALI  EUROPEI  -  
PROGRAMMA OPERATIVO  
NAZIONALE  'PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER  
L'APPRENDIMENTO'  2014-
2020 - ASSE II - 
INFRASTRUTTURE PER  
L'ISTRUZIONE  -  FONDO  
EUROPEO  DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) - 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - 
AZIONE 10.7.1 - DECRETO 
DIRETTORIALE  PROT.  N°  
AOODGEFID/20822 DEL 
13/07/2020 DEL DIRIGENTE 
DELL'AUTORITÀ DI 
GESTIONE DEL 
DIPARTIMENTO PER IL 
SISTEMA   EDUCATIVO   DI  

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 28/10/2020 dalla quale si evince che i lavori assegnati 
all’Operatore Economico “Ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede 
in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837”, sono 
collaudabili e dal quale risulta che il credito residuo da liquidare 
all’Impresa ammonta ad €.5.354,19 IVA compresa;  

2)-Di liquidare la somma di €.4.388,68, oltre IVA 22%, pari ad 
€.965,51, in totale €.5.354,19 a saldo della unita fattura n° 
Fat 49PA del 14/10/2020, registrata al Protocollo Generale 
del Comune il 16/10/2020 al n°11257, all’Operatore Economico 
“Ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in Sinagra, C.da Contura 
– P. IVA 02025550837”, 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 €.5.354,19, da 
liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra 
individuata trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con 
Decreto Direttoriale Prot. n° AOODGEFID/20822 del 
13/07/2020, del Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle azioni 
del Programma Operativo  Nazionale  “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento 
della propensione dei giovani a permanere nei contesti 
formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della 
fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 
10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 

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 “Ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., 
con sede in Sinagra, C.da Contura – P. IVA 02025550837”; 

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



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 

ISTRUZIONE  E  DI  
FORMAZIONE DEL 
MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE  - CODICE 
CUP: C63G20000590001 - 
CODICE   CIG:   ZC12E44BD7  -  
APPROVAZIONE  
CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE - 
LIQUIDAZIONE FATTURA A 
SALDO 

198) N°198 DEL 02/11/2020 
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  -  
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, 
DALLA LEGGE N. 55/2019 
(SBLOCCA  CANTIERI)  E  IN  
ULTIMO  DELLA  LEGGE 
N°120/2020 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE)  PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA, 
RIQUALIFICAZIONE 
EDILIZIA ED AMBIENTALE  
ADEGUAMENTO  DEL  CAMPO 
POLIVALENTE DI VIA 
PROVINCIALE, FINALIZZATI  
AL  MIGLIORAMENTO  DELLA  
FUNZIONALITÀ E DELLA 
FRUIZIONE' - CUP: 
C66J20001100001 - CIG: 
84771540C9 

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°1454518 
del 16/10/2020 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di 
CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it), all’Operatore Economico 
Operatore Economico VINCI SPORT, Via S. Biagio, 98069 Sinagra 
(ME) – Partita IVA: 03133260830 – PEC: vincisportsrl@pec.it, 
dichiarandosi disponibile ad effettuare i lavori in argomento 
offrendo un ribasso del 5,00%, pertanto per l’importo 
contrattuale di €.41.731,31, oltre oneri per la sicurezza pari ad 
€.710,80 in totale €.42.442,11, oltre IVA al 10% in totale 
€.46.686,32, con un economia pari ad €.2.416,03; 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
€.41.731,31, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.710,80 in totale 
€.42.442,11, oltre IVA al 10% in totale €.46.686,32; 

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

� Il fine del contratto è l’affidamento dei lavori  
“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”; 

� le clausole ritenute essenziali sono indicate nel 
preventivo di spesa esecutivo (Progetto 
Esecutivo in atti), che faranno parte integrante 
e sostanziale del suddetto contratto telematico; 

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è 
il seguente: C66J20001100001; 

� DI DARE ATTO, ancora, che in relazione all’aggiudicazione 
il quadro della spesa risulta così rimodulato: 
A) Lavori al netto del rib. del 5,00 

% 
€.41.731,3

1 
A1) Oneri della Sicurezza €.      

710,8
0 

SOMMANO €.42.442,11 €.  42.442,11 
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B) Somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 

1) Per IVA 10% su A  €.  
4.244
,21 

2) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 
n°50/2016 – 2% su A) LAVORI  

€.     
803,5
3 

3) Oneri conferimento a discarica 
autorizzata 

€.       
94,
12 

4) Economia su Ribasso d’asta 
(compreso IVA) 

€.  
2.4
16,
03 

SOMMANO €.  
7.5
57,
89 

€.     7.557,89 

TOTALE COMPLESSIVO €.  50.000,00 

� DI DARE ATTO che il contributo economico di cui all’oggetto 
(pari a € 50.000,00), per l’anno 2020 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); 

� DI DARE ATTO che del suddetto contributo statale di € 50.000,00 
si è preso atto con l’adozione della Delibera di Giunta Comunale 
n. 122 dell’11/09/2020, con la quale si è stabilito che tale 
contributo risulta iscritto nel Bilancio di Previsione 2020/2022 in 
corso di predisposizione ed approvazione; 

� DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità 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 (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 Arch. Francesco VINCI 
SPORT, Via S. Biagio, 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
03133260830 – PEC: vincisportsrl@pec.it; 

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

� DÌ DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza 
conformante alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 9 del D.M. 
n°49/2018;  
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� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico VINCI SPORT, Via S. Biagio, 98069 Sinagra (ME) – 
Partita IVA: 03133260830 – PEC: vincisportsrl@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>>. 

199) N°199 DEL 04/11/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8496345DAF - RIPETIZIONE  
DEL  SERVIZIO DAL 
26/11/2020 AL 25/05/2021 
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. 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la 

complessiva somma di € 151.024,38, IVA compresa (di cui 
€.30.000,00 per il conferimento in discarica della frazione 
indifferenziata), per la continuazione dell’espletamento del 
servizio di Igiene Ambientale nell’intero territorio comunale 
con la ditta affidataria del servizio L.T.S. Ambiente SRL  - Via 
Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata Militello - Partita IVA: 
03272680830 dal 26/11/2020 al 25/05/2021, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato 
con il D.Lgs n. 56/2017;  

2) Di dare atto che il servizio di cui al punto 1) resta regolato 
dagli atti contrattuali già in essere, giusto Foglio Patti e 
Condizioni allegato ai Contratti REP n°394/2019 del 
08/07/2019, registrato a Messina il 15/07/2019 al n° 2011 
S.1T - contratto REP 396/2020 del 15/05/2020, registrato a 
Messina il 18/05/2020 al n° 5677 S. 1T e successivo 
contratto REP 397/2020 del 27/07/2020, registrato a 
Messina il 27/07/2020 al n° 9722 S. 1T); 

3) Di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio da 
parte della ditta LTS Ambiente srl  ammonta ad 
€.110.022,20 più €. 11.002,22 per IVA al 10% per un 
importo complessivo pari ad €.121.024,42; 

4) Di dare atto che la spesa per il conferimento in discarica 
della frazione indifferenziata risulta pari ad €. 30.000,00, IVA 
compresa; 

5) Di dare atto che la spesa di 151.024,38, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
cap. n. 1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in 
discarica di RSU e Raccolta Differenziata ”, del redigendo 
Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

6) 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 
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l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e pericoli per la 
pubblica incolumità; 

7) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento 
per il periodo dal 26/11/2020 al 25/05/2021 è stato 
generato il seguente CIG: 8496345DAF, sulla piattaforma 
ANAC; 

8) 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; 

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

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

200) N°200 DEL 04/11/2020 
ESECUZIONE   INTERVENTO   
STRAORDINARIO  ED  
URGENTE  SULLA CONDOTTA   
FOGNARIA   
ATTRAVERSAMENTO   
TORRENTE  SINAGRA - 
LOCALITA' VIGNA CORTA - 
CIG:Z0D2D813AC - 
LIQUIDAZIONE - 

1) Di dare atto del consuntivo di spesa (in atti dell’ufficio) 
relativo all’intervento straordinario in oggetto dell’importo 
netto di €. 2.700,00, oltre IVA, in totale €. 3.294,00; 

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 dell’intervento straordinario ed 
urgente sulla condotta fognaria attraversamento torrente 
Sinagra – località Vigna Corta, la somma netta di €. 
2.700,00, in totale €. 3.294,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 61222/061/2020E del 30/10/2020, mediante 
accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 3.294,00, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 127 del 01/07/2020 e risulta imputata al 
Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 - 
<<Manutenzione straordinaria, ecc., servizio idrico integrato 
e servizi connessi>> del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2020 in corso di formazione; 

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. 

201) N°201 DEL 04/11/2020 
REVOCA  DETERMINA 
DIRIGENZIALE N°352/R.G. 
DEL 24/10/2020 AD OGGETTO: 
<<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 

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

1. DI PRENDERE ATTO della nota trasmessa a mezzo PEC il 
26/10/2020, registrata al Protocollo Generale dell’Ente il 
27/10/2020 al n°11622, con la quale il Direttore dei Lavori, Dott. 
Agronomo Alessandro RICCIARDI comunica che in relazione 
all’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
del Cantiere di Lavoro per disoccupati in favore dei Comuni 
N°275/ME di cui all’art. 15, comma II, della L.R. 17 Marzo 2016, 
n°3; relativo all’intervento di: “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” -  CUP: C69J19000100002 – C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/275/ME disposto con la detta 
Determina n°352/R.G./2020, non può momentaneamente 
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IDRAULICA E SPAZI COMUNI 
RICADENTI IN VARIE ZONE 
DEL TERRITORIO COMUNALE 
- DETERMINAZIONI CUP: 
C69J19000100002  -  C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME - RATIFICA  NOMINA  
COORDINATORE  DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE  AI  SENSI  
DELL'ART. 89, C. 1), LETT. F) 
DEL D.  LGS. NR. 81/2008 E 
S.M.I..>> 

svolgere le citate mansioni di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione, atteso che a causa dell’emergenza sanitaria 
causata dalla pandemia da COVID – 19 non ha potuto rinnovare 
la validità dell’attestato necessario così come disposto dal D.Lgs. 
n°81/2008 e s.m.i.; 

2. DÌ REVOCARE la propria Determina Dirigenziale n°352/R.G. del 
24/10/2020; 

3. DÌ DARE ATTO che con successivo provvedimento di procederà 
alla nomina, ai sensi della legislazione vigente in materia di 
lavori pubblici per gli adempimenti in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. nr.81/08 e s.m.i.) del 
nuovo Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

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

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al professionista 
Dott. Agronomo - Geom. Alessandro RICCIARDI, nato a Catania 
l’11/03/1982, residente in Ucria (ME) in Via San Leo, n°24; 
  

202) N°202 DEL 05/11/2020 
DETERMINA   A   CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED  
AFFIDAMENTO FORNITURA  
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)    PER 
L'AFFIDAMENTO  DELLA 
FORNITURA DI 
CONGLOMERATO 
BITUMINOSO A PIÈ   
D'OPERA   E   STENDIMENTO   
IN  SITO  E  FORNITURA DI 
CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO PER 
ESECUZIONE INTERVENTI 
IMMEDIATI SUL 
TERRITORIO COMUNALE - 
C.I.G.: ZD42F05A93   

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura di conglomerato 
bituminoso a piè d’opera e stendimento in sito e fornitura di 
conglomerato cementizio per l’effettuazione di interventi 
immediati sul territorio comunale, 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 
Salpietro Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra (ME) – Partita 
IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U, si è 
reso disponibile ad effettuare la fornitura in argomento offrendo 
un ribasso del 3,00% sull’importo posto a base della fornitura di 
riferimento (€.2.450,00) e quindi per l’importo di €.2.376,00 oltre 
IVA al 22% in totale €.2.899,33 , con un economia di €.89,67; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 2.899,33, 
trova copertura finanziaria al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 
1 – Cap. n.2023/1 “Manutenzione di strade esterne e spese 
esercizio automezzi adibiti alla viabilità” del redigendo Bilancio di 
Previsione anno 2020, in corso di formazione; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per la fornitura in oggetto 
rientra altresì fra quelle previste 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 (salvaguardare e mettere in sicurezza il più 
possibile alcune arterie viarie appartenenti al patrimonio 
comunale, evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità e 
consequenziali richieste di risarcimento danni, ecc.); 

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

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

� DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma 
elettronica mediante scambio di lettere commerciali firmate 
(firma per accettazione della presente determinazione 
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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 
Salpietro Gino, Via Vecchia Marina – 98069 Sinagra (ME) – Partita 
IVA: 02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U , al 
Responsabile dell’Area Amministrativa, dell’Area Economica – 
Finanziaria, dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 
Lavori Pubblici e dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 

� 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": 
 

203) N°203 DEL 05/11/2020 
LAVORI   DI   
<<MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  RELATIVI  
ALLA RIQUALIFICAZIONE       
DELLA       PIAZZETTA      
'FONTANA' 
DELL'ABBEVERATOIO   DI  
CONTRADA  GORGHI  E  DI  
UN  TRATTO DELL'IMPIANTO  
DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE  NELLA VIA 
LUIGI CAPUANA>>   CODICE  
C.I.G.:  6972398CD6  -  CODICE  
C.U.P.: C64H17000120004  -  
APPROVAZIONE  
CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE - 
LIQUIDAZIONE FATTURA A 
SALDO     

1)-Di approvare, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n°207 del 
05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in 
data 01/10/2020 dalla quale si evince che i lavori assegnati 
all’Impresa Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, snc – 98069 
Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836, sono collaudabili e 
dal quale risulta che il credito residuo da liquidare all’Impresa 
ammonta ad €.193,09 oltre IVA 10%;  

2)-Di liquidare la somma di €.193,09, oltre IVA 10%, pari ad 
€.19,31, in totale €.212,40 a saldo della unita fattura n° Fat 
7 del 27/10/2020, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 28/10/2020 al n°11715, all’Impresa Coci Antonino, 
Via S. Maria Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
01648970836, per il pagamento di quanto dovuta a saldo, 
mediante accredito bancario sul conto corrente dallo stesso 
indicato nella fattura succitata; 

3)-Di dare atto che la complessiva somma di €.212,40, da 
liquidare all’Impresa esecutrice dei lavori, meglio sopra 
individuata è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – Programma 11 
- Cap. n°2524 RR.PP. - <<Utilizzo proventi vendita lotti Area 
PIP Molino Vecchio e relitti stradali; 

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 Coci Antonino, Via S. Maria 
Xilona, snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836; 

7)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla 
copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun 
documento. 
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204) N°204 DEL 06/11/2020 
NOMINA  E  INCARICO  
AUTORITÀ  DI  GARA NELLA 
PROCEDURA PER 
L'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 

1) Di Costituire, ai sensi dell’art. 77  Dlgs. 50/2016 , la 
commissione di gara per l’appalto per l’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, da aggiudicare 
con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 
3, lett. b), del Codice, secondo quanto indicato negli Atti di Gara 
e di incaricare la stessa commissione anche dell’esame della 
documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla 
gara in oggetto e di verifica delle offerte anomale, fatte salve le 
esclusive competenze del RUP ; 

2) Di Nominare componenti della commissione di gara i sigg.: 
• Presidente: Basilio SANSEVERINO 
• Commissario: Ciriano SAMMARIA 
• Commissario: Gino DI PANE (anche con funzioni di 

Segretario verbalizzante); 
3) Di riconoscere ai singoli componenti di commissione, per 

l’espletamento dell’incarico, i compensi previsti dalla Determina 
dell’Amministratore Delegato del 20 gennaio 2020 posti a carico 
di codesta Stazione Appaltante così come di seguito riportati, al 
netto di eventuale rimborso spese: 

- € 1.200,00 oltre cassa previdenza 4% e oltre IVA 22% per il 
Presidente  

- € 1.000,00 oltre cassa previdenza 4% e oltre IVA 22% cadauno 
per i componenti di commissione  

4) Di dare atto, altresì che alla spesa per i compensi per i suddetti 
componenti pari ad €.3.200,00, oltre cassa previdenza 4% e oltre 
IVA 22%, in totale € 4.060,16, si farà fronte a valere sui fondi di 
cui al D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019 dell’Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle 
Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 - 
Politiche Urbane ed Abitative; 

5) Di impegnarsi alla liquidazione dei compensi maturati dai 
componenti di commissione all’ultimazione dei lavori affidati alla 
stessa; 

6) Di dare atto che in caso di annullamento della gara o di gara 
deserta in seguito all’apertura delle offerte, il corrispettivo 
previsto sarà dovuto nella misura ridotta di un terzo;    

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

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

9) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali;   
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10) Di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del 
committente nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" il presente provvedimento unitamente ai curricula 
dei componenti della commissione giudicatrice. 

 
205) N°205 DEL 09/11/2020 

DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO SPESA E 
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 
(DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE),  
RELATIVAMENTE  ALL' 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO  ED 
URGENTE PER LA 
SOSTITUZIONE DEL TRATTO 
DI CONDOTTA FOGNARIA 
DETERIORATA DELLA VIA 
SALITA CANONICO - 

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 (Decreto 
Semplificazione); 

2) DI AFFIDARE l’intervento straordinario ed urgente per la 
sostituzione del tratto di condotta fognaria deteriorata della via 
Salita Canonico 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 €.3.750,00 e quindi per la spesa di €.3.731,25 oltre 
IVA al 22% in totale €.4.552,13; 

3) DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 4.552,13, 
trova copertura finanziaria al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 
5 – Cap. n.1537/1 “Spesa Impianti di Depurazione” del 
redigendo Bilancio di Previsione anno 2020, in corso di 
formazione; 

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. Z422F05976 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. 

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; 
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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 
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"; 

206) N°206 DEL 09/11/2020 
IMPIANTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE VILLA 
LUNGO FIUME - CONTRADA 
MARTINI - CONTRADA 
CANDELORA E VARIE   ZONE   
DEL   TERRITORIO   -  
NECESSITA'  ESECUZIONE 
INTERVENTO  
MANUTENTORIO  
STRAORDINARIO  ED  
URGENTE PER IL RIPRISTINO  
DELLA FUNZIONALITA' E 
MESSA IN SICUREZZA - CIG: 
Z542E16B8B - INTEGRAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA - 
DETERMINAZIONI -   

1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di 
€ 657,46 IVA compresa, ad integrazione della determina 
dirigenziale n. 157 del 31/08/2020, per l’effettuazione 
dell’intervento straordinario ed urgente sugli impianti di P.I. 
di proprietà comunale VILLA LUNGO FIUME – 
CONTRADA MARTINI – CONTRADA CANDELORA E 
VARIE ZONE DEL TERRITORIO; 

2) La somma complessiva di € 657,46 è imputata al Titolo 1 – 
Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2005/1 - “Spese 
Illuminazione Pubblica ”, del redigendo Bilancio Pluriennale 
2020/2022 – Anno di competenza 2020, in corso di 
formazione; 

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. 

 

207) N°207 DEL 09/11/2020 
ACQUISIZIONE    FRANCO    
STABILIMENTO   DI   
PRODUZIONE DI 
CONGLOMERATO   
BITUMINOSO   MC.   30,00   
(TAPPETINO)   PER 
ESECUZIONE  INTERVENTI  
DI  SOMMA  URGENZA PER 
RICOLMAMENTO BUCHE   
SULLE   SEDI   STRADALI  DI  
PROPRIETA'  COMUNALE - 
CIG:Z282DD6013 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -      

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta Arca Service srl  – c/da 

Grenne – 98062 – Ficarra (ME) – P.IVA:01336990831, 
relativamente alla fornitura franco stabilimento di produzione 
di mc 30,00, di conglomerato bituminoso (tappetino) per 
esecuzione interventi di somma urgenza per ricolmamento 
buche sulle sedi stradali di proprietà comunale,  la somma 
netta di €. 3.071,55, in totale €. 3.747,29, IVA compresa, a 
saldo delle fatture:  

� n. 24PA del 31/08/2020 di €. 1.527,04, oltre IVA in 
totale €. 1.862,99; 

� n. 28PA del 30/09/2020 di €. 1.066,24, oltre IVA in 
totale €. 1.300,81; 

� n. 30PA del 31/10/2020 di €. 478,27, oltre IVA in 
totale €. 583,49; 
mediante accredito come da fatture; 

2) La spesa di €. 3.747,29, è imputata al Titolo 1 – Missione 8 
– Programma 1 – cap. n. 2022/1 - “Manutenzione di strade 
esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità”, del 
bilancio di previsione anno 2020 in corso di formazione; 

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

4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 
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208) N°208 DEL 10/11/2020 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA   -   ESECUZIONE   
INTERVENTO   
STRAORDINARIO   PER 
DERATTIZZAZIONE  E  
PULIZIA  VASCA  CON  
AUTOSPURGO  PRESSO 
L'IMPIANTO DI MULINAZZO 
- CIG:Z2D2DCA431 - 
LIQUIDAZIONE -       

Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono 
integralmente riportati 
1) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 

MARCO, con sede in Messina, viale Lazio is. 38,18 – P.IVA: 
01837290830, esecutrice dell’intervento straordinario per 
derattizzazione e pulizia vasca con autospurgo presso 
l’impianto di Mulinazzo, la somma netta di €. 3.070,00, in 
totale €. 3.377,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
61222/062/2020E del 04/11/2020, mediante accredito come 
da fattura;  

2) La spesa di €. 3.377,00, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 140 del 27/07/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 - Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 1537/1 - 
<<Spese Impianti di Depurazione>> del Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario anno 2020 in corso di 
formazione; 

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

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

 
209) N°209 DEL 10/11/2020 

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 SETTEMBRE E 
OTTOBRE 2020 ALLA DITTA 
SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & 
C. -   

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

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente alla ripetizione del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di P.I. di proprietà 
comunale,  la somma netta di €. 1.412,65, in totale €. 
1.723,43, IVA compresa, a saldo della fattura n. 7_20 del 
05/11/2020 relativa ai mesi di settembre e ottobre 2020, 
mediante accredito come da fattura;  

2) 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 – 
<<Spese Illuminazione Pubblica>> del bilancio di previsione 
dell’esercizio anno 2020 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. 

210) N°210 DEL 11/11/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
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AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8294635556 - 
LIQUIDAZIONE   FATTURA   
N.  129/PA/2020  DEL  
29/10/2020 - PERIODO   DAL   
26/09/2020  AL  25/10/2020  
ALLA  DITTA LTS AMBIENTE 
SRL -      

1) Di liquidare e pagare alla ditta LTS Ambiente srl, con sede in 
S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.129/PA/2020 del 29/10/2020 per il periodo dal 26/09/2020 
al 25/10/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del Bilancio di 
previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

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

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

 
211) N°211 DEL 11/11/2020 

CONTENZIOSO  COMUNE DI 
SINAGRA/DITTA 'OMISSIS' 
- ESECUZIONE SENTENZA  
N.74/2019  DEL  12.2.2019 
EMESSA DAL TRIBUNALE DI 
PATTI - OPPOSIZIONE - - 
IMPEGNO SPESA   

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento 
1. Di impegnare per le motivazioni di cui alla premessa 

narrativa la somma di di € 1.500,00 oltre accessori di legge 
e, quindi, in € 1.794,00, da corrispondere all’avvocato 
Maurizio Radici del Foro di Patti, quale compenso per 
l’incarico, come sopra conferito, per patrocinare gli interessi 
del Comune in relazione all’atto di citazione in opposizione 
proposto davanti il Tribunale di Patti dall’Avv. Giuseppe 
Caminiti, nell’interesse del Sig. “Omissis”, registrato al 
protocollo del Comune in data 24.06.2020 al n.6469. 

2. La superiore spesa di € 1.794,00, è imputata al Titolo 1 – 
Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138/1 “Spese 
per liti, ecc.” del Bilancio Pluriennale di Previsione 
2019/2021, dell’esercizio corrente. 

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

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

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

 
212) N°212 DEL 11/11/2020 

SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 

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 
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ZBE2DE72D6 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  17/08/2020  
AL  16/10/2020 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. -   

sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 
17/08/2020 al 16/10/2020, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
11/PA del 30/10/2020, 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 –  
<<Spese funzionamento servizio idrico>> del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario anno 2020/2022 in corso 
di formazione; 

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

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

213) N°213 DEL 17/11/2020 
AFFIDAMENTO   INCARICO   
DELLA   PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA - COORDINATORE    
SICUREZZA    IN   FASE   DI   
PROGETTAZIONE 
RELATIVAMENTE  AI LAVORI 
DI 'SISTEMAZIONE 
IMPIANTI SPORTIVI -   
RIQUALIFICAZIONE  
IMPIANTI  TECNOLOGICI  
DELLA  PISCINA COMUNALE,  
DELLA  PALESTRA  
COMUNALE, RELATIVE 
PERTINENZE E DELLA  
TRIBUNA COPERTA 
(STRALCIO DI 
COMPLETAMENTO) - LAVORI 
DI  RIQUALIFICAZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE E 
ADEGUAMENTO DEGLI 
IMPIANTI  SPORTIVI  
ESISTENTI  - CUP: 
C61I19000010005' CIG: 
8433718C40  -  FINANZIATI 
CON IL FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE DEGLI  
ENTI  LOCALI  -  ARTICOLO  
1, COMMA 1079 DELLA LEGGE 
N°205   DEL   27/12/2017  -  
DECRETO  DEL  MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  E 
DEI TRASPORTI N°46 DEL 18 
FEBBRAIO 2019 - 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 Ing. Leo Antonio ORIFICI, Via IV Novembre, n°3, 
98069 Sinagra (ME) – Codice Fiscale: RFC LTN 64M26 G377R – 
Partita IVA: 01889770838 - PEC: leo.orifici@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. Leo Antonio ORIFICI, Via IV 
Novembre, n°3, 98069 Sinagra (ME) – Codice Fiscale: RFC LTN 
64M26 G377R – Partita IVA: 01889770838 - PEC: 
leo.orifici@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°185 del 14/10/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico Ing. Leo Antonio ORIFICI, Via 
IV Novembre, n°3, 98069 Sinagra (ME) – Codice Fiscale: RFC 
LTN 64M26 G377R – Partita IVA: 01889770838 - PEC: 
leo.orifici@ingpec.eu, che ha offerto, entro il termine, il miglior 
ribasso percentuale, pari al 15,00%, pertanto per l’importo 
contrattuale di €.34.972,99, al netto del suddetto ribasso d’asta, 
oltre IVA ed oneri previdenziali (4%), per un importo 
complessivo pari a €.44.373,73; 

5) DI DARE ATTO che la somma di €.44.373,73, trova copertura 
finanziaria per l’80% sui fondi assegnati con il Decreto 
Direttoriale n° 7896 del 05/06/2020 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici Direzione 
Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Divisione 
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1^, che individua le progettazioni ammesse a cofinanziamento 
a valere sulle risorse stanziate per il 2020 del “Fondo 
progettazione Enti Locali” e il 20% con fondi del Bilancio 
Comunale; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico Ing. Leo Antonio ORIFICI, Via IV Novembre, n°3, 
98069 Sinagra (ME) – Codice Fiscale: RFC LTN 64M26 G377R – 
Partita IVA: 01889770838 - PEC: leo.orifici@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. Leo Antonio ORIFICI, Via IV Novembre, n°3, 
98069 Sinagra (ME) – Codice Fiscale: RFC LTN 64M26 G377R – 
Partita IVA: 01889770838 - PEC: leo.orifici@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>>; 

214) N°214 DEL 17/11/2020 
AFFIDAMENTO INCARICO 
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  -  

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. 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 (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. 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; 

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°186 del 14/10/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico Dott. Geol. Giuseppe Mauro 
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DECRETO DEL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI  TRASPORTI  N°46  DEL  
18  FEBBRAIO  2019  -  
DETERMINA INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI  SENSI  
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. 

PIZZUTO, Via Nazionale, n°310, 98060 Falcone (ME) – Codice 
Fiscale: PZZ GPP 63°15 D569V – Partita IVA: 01988260830 - 
PEC: mauropizzuto@epap.sicurezzapostale.it, che ha offerto, 
entro il termine, il miglior ribasso percentuale, pari al 10,00%, 
pertanto per l’importo contrattuale di €.4.802,29, al netto del 
suddetto ribasso d’asta, così suddiviso:  

- €.3.787,15, oltre oneri previdenziali (2%) e IVA al 
22% sulla Relazione Geologica in totale €.4.712,73; 

- €.1.015,14, oltre IVA al 22% sulle Indagini 
Geomorfologiche in totale €.1.238,47; 

5) DI DARE ATTO che la somma di €. 5.951,20, trova copertura 
finanziaria per l’80% sui fondi assegnati con il Decreto 
Direttoriale n° 7896 del 05/06/2020 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici Direzione 
Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Divisione 
1^, che individua le progettazioni ammesse a cofinanziamento 
a valere sulle risorse stanziate per il 2020 del “Fondo 
progettazione Enti Locali” e il 20% con fondi del Bilancio 
Comunale; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico 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; 

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. 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, 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>>; 

 
215) N°215 DEL 17/11/2020 

AFFIDAMENTO   INCARICO   
DELLA   PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA - COORDINATORE    
SICUREZZA    IN   FASE   DI   
PROGETTAZIONE 
RELATIVAMENTE  AI  
'LAVORI  DI 
RISTRUTTURAZIONE 

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. Francesco PINTAUDI, Via Armando Saitta, 
98060 Sant’Angelo di Brolo (ME) – Codice Fiscale: PNT FNC 
85H19 F 158T – PEC: francescopintaudi@archiworldpec.it  



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 

MEDIANTE LA DEMOLIZIONE  
E  RICOSTRUZIONE  FEDELE 
DELL'EDIFICIO SITO IN 
PIAZZA  S.  PERTINI,  DA 
ADIBIRE A STRUTTURA DI 
P.C. - CUP: C61C18000120005'  
CIG: Z7C2E448EE - 
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-  
DETERMINA  INTERVENUTA  
EFFICACIA AI SENSI  
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. 

(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. Francesco PINTAUDI, Via 
Armando Saitta, 98060 Sant’Angelo di Brolo (ME) – Codice 
Fiscale: PNT FNC 85H19 F 158T – PEC: 
francescopintaudi@archiworldpec.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°183 del 14/10/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico Arch. Francesco PINTAUDI, Via 
Armando Saitta, 98060 Sant’Angelo di Brolo (ME) – Codice 
Fiscale: PNT FNC 85H19 F 158T – PEC: 
francescopintaudi@archiworldpec.it, che ha offerto, entro il 
termine, il miglior ribasso percentuale, pari al 5,00%, pertanto 
per l’importo contrattuale di €.29.411,81, al netto del suddetto 
ribasso d’asta, oltre IVA ed oneri previdenziali (4%); 

5) DI DARE ATTO che la somma di €. 37.317,70, trova copertura 
finanziaria per l’80% sui fondi assegnati con il Decreto 
Direttoriale n° 7896 del 05/06/2020 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici Direzione 
Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Divisione 
1^, che individua le progettazioni ammesse a cofinanziamento 
a valere sulle risorse stanziate per il 2020 del “Fondo 
progettazione Enti Locali” e il 20% con fondi del Bilancio 
Comunale; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico Arch. Francesco PINTAUDI, Via Armando Saitta, 
98060 Sant’Angelo di Brolo (ME) – Codice Fiscale: PNT FNC 
85H19 F 158T – PEC: francescopintaudi@archiworldpec.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. Francesco PINTAUDI, Via Armando Saitta, 
98060 Sant’Angelo di Brolo (ME) – Codice Fiscale: PNT FNC 
85H19 F 158T – PEC: francescopintaudi@archiworldpec.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 
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istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione 
Trasparente>>; 

 

216) N°216 DEL 17/11/2020 
AFFIDAMENTO INCARICO 
PER LA PREDISPOSIZIONE 
DELLA RELAZIONE 
GEOLOGICA  E  INDAGINI  
GEOMORFOLOGICHE  
PROPEDEUTICA  ALLA 
PROGETTAZIONE   
ESECUTIVA   
RELATIVAMENTE   AI   
'LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE  
MEDIANTE  LA  
DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE FEDELE  
DELL'EDIFICIO SITO IN 
PIAZZA S. PERTINI, DA 
ADIBIRE A STRUTTURA DI 
P.C. - CUP: C61C18000120005' 
CIG: Z372E449F1 -  
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  -  
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. Calogero SCURRIA, Contrada Scriseri, 
n°93, 98070 San Salvatore di Fitalia (ME) – Codice Fiscale: SCR 
CGR 68H13 I147D – Partita IVA: 02753810833 - PEC: 
calogeoscurria@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. Calogero SCURRIA, 
Contrada Scriseri, n°93, 98070 San Salvatore di Fitalia (ME) – 
Codice Fiscale: SCR CGR 68H13 I147D – Partita IVA: 
02753810833 - PEC: calogeoscurria@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°184 del 14/10/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell’operatore economico Dott. Geol. Calogero SCURRIA, 
Contrada Scriseri, n°93, 98070 San Salvatore di Fitalia (ME) – 
Codice Fiscale: SCR CGR 68H13 I147D – Partita IVA: 
02753810833 - PEC: calogeoscurria@epap.sicurezzapostale.it, 
che ha offerto, entro il termine, il miglior ribasso percentuale, 
pari al 2,00%, pertanto per l’importo contrattuale di €.4.684,94, 
al netto del suddetto ribasso d’asta, così suddiviso:  

- €.3.214,94, oltre oneri previdenziali (2%) e IVA 
al 22% sulla Relazione Geologica in totale 
€.4.000,67; 

- €.1.470,00, oltre IVA al 22% sulle Indagini 
Geomorfologiche in totale €.1.793,40; 

5) DI DARE ATTO che la somma di €. 4.684,94, trova copertura 
finanziaria per l’80% sui fondi assegnati con il Decreto 
Direttoriale n° 7896 del 05/06/2020 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici Direzione 
Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Divisione 
1^, che individua le progettazioni ammesse a cofinanziamento 
a valere sulle risorse stanziate per il 2020 del “Fondo 
progettazione Enti Locali” e il 20% con fondi del Bilancio 
Comunale; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico 4.684,94; 

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 
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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 4.684,94 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>>; 

217) N°217 DEL 18/11/2020 
IMPIANTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE VILLA  
LUNGOFIUME - CONTRADA 
MARTINI - CONTRADA 
CANDELORA E VARIE   ZONE   
DEL   TERRITORIO   -  
ESECUZIONE  INTERVENTI 
STRAORDINARI  -  
CIG:Z542E16B8B  -  
CONSUNTIVO  DI  SPESA - 
LIQUIDAZIONE -       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
 
1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 11666 del 

27/10/2020, (in atti dell’ufficio) relativo agli interventi 
straordinari in oggetto dell’importo netto di €. 4.227,43, oltre 
IVA, in totale €. 5.157,46; 

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 villa Lungofiume – Contrada Martini – 
Contrada Candelora e varie zone del territorio - la somma 
netta di €. 4.227,43, in totale €. 5.157,46, IVA compresa, a 
saldo della fattura n. 8_20 del 10/11/2020, mediante 
accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 5.157,46,  è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 157 del 31/08/2020 e ulteriore determina 
dirigenziale n. 206 del 09/11/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 - Missione 8 - Programma 1 - Capitolo 2005/1 - 
<<Spese illuminazione pubblica>> del redigendo Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario anno 2020/2022, in corso 
di formazione; 

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. 

 
218) N°218 DEL 23/11/2020 

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 

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

2)-Di prendere atto della nota Prot. n°169428 del 17/11/2020, 
trasmessa a mezzo PEC in pari data, registrata al Protocollo 
Generale del Comune il 18/11/2020 al n°12727, con la quale 
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha 
comunicato che con mandato di pagamento n°34 del 
30/10/2020 Prot. n°169428 del 17/11/2020, emesso in favore di 
questo Comune è stato erogato un acconto di €.4.212,60, pari al 
30% per il compenso del Fondo Incentivante per funzioni 
tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n°50/2016, come 
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URBANO - CUP: 
C61J19000000005  -  
LIQUIDAZIONE ACCONTO 
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          

modificato ed integrato dal D.Lgs. n°56/2017; 
3)-Di prendere atto, inoltre, della nota trasmessa a mezzo PEC il 

27/10/2020, registrata al Protocollo Generale dell’Ente il 
28/10/2020 al n°11702, con la quale l’Assessore alle 
Infrastrutture e alla Mobilità, impartisce specifiche direttive per 
l’accelerazione della ripartizione del Fondo incentivante per 
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n°50/2016, 
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n°56/2017; 

4)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti 
dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Pianificazione Urbanistica 
Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di 
€.2.106,30, 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”, pari al 50% 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 
Delibera di Giunta Comunale n°127 dell’11/09/2020, che di 
seguito si riporta: 

 
5)-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; 

6)- Di dare atto che il Progetto Esecutivo di cui in argomento è 
stato già trasmesso a questo Ente con nota datata 02/12/2019, 
registrata al Protocollo Generale dell’Ente in pari data il 
04/12/2019 al n°16252 e sullo tesso stesso sono già stati 
acquisiti gran parte dei pareri e Nulla Osta previsti dalle norme 
vigenti in materia; 

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  

4.212,60€       

A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 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
263,29€         Sig. Pietro RADICI 263,29€              

Totale 263,29€         263,29€              

C SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 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€        

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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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. 

219) N°219 DEL 25/11/2020 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI 
ELETTRICO, 
RISCALDAMENTO, 
CONDIZIONAMENTO E 
IMPIANTI ANTINCENDIO 
EDIFICI SCOLASTICI E 
IMPIANTO  ELETTRICO  E  
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
E  SERVIZI COMUNALI  -  
IMPIANTO  ANTINCENDIO  
PIM - CIG: Z9723B24E7 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.  
9_20  DEL 16/11/2020 
PERIODO DAL 16/05/2020   AL   
16/11/2020  ALLA  DITTA  
S.I.E.L.  SAS DI BONFIGLIO C. 
& C. -     

1) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra (ME), C/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, affidataria del servizio di manutenzione 
impianti elettrici – riscaldamento – condizionamento e 
impianti antincendio edifici scolastici e impianti elettrici e 
condizionamento uffici e servizi comunali – impianto 
antincendio PIM, la somma netta di €. 1.550,83, in totale €. 
1.892,01, IVA compresa, a saldo della fattura n. 9_20 del 
16/11/2020, per il periodo dal 16/05/2020 al 16/11/2020, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.892,01, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 40 del 14/06/2018; 

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

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

220) N°220 DEL 25/11/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI  OTTOBRE 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 ottobre 2020, presso l’impianto 
di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda Volpe, sn, 
Catania, la somma netta di €. 2.448,25, in totale €. 
2.693,08, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2849 del 
31/10/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.693,08, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 
Bilancio di previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

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

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

 
221) ANNULLATA  

222) N°222 DEL 26/11/2020 
DETERMINA   A  CONTRARRE  
ED  AFFIDAMENTO  DEL  
SERVIZIO DI RACCOLTA 
TRASPORTO E SMALTIMENTO 
DI RIFIUTI URBANI 
PRODOTTI NELLE  
ABITAZIONI  DOVE  
SOGGIORNANO  SOGGETTI  

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

� DI PROCEDERE all’affidamento 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. 36 
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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) - C.I.G. ZE12F6C958        

co. 2 lett. a) 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 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, che si è reso 
disponibile ad effettuare il servizio di riferimento, per l’importo 
pari ad €.40,00 + IVA per ogni utenza e per ogni passaggio 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 il servizio in oggetto dovrà essere avviato 
improrogabilmente entro e non oltre la giornata di sabato 
28/11/2020 

� DÌ DARE ATTO che il servizio di riferimento sarà attivato con 
effetto immediato e fino al 31 Gennaio 2021, pertanto la somma 
occorrente si stima presuntivamente in €.10.000,00 compreso 
IVA al 10%; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 10.000,00, 
risulta già assegnata e impegnata con Determina Dirigenziale n. 
07 del 16/01/2020 al codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – 
Programma 3 – cap. n. 1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, 
ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata”; 

� DÌ DARE ATTO che la suddetta somma risulta in atto disponibile 
in quanto economia di spesa su conferimento in discarica 
(periodo Gennaio 2020 – maggio 2020); 

� 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 
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"; 
 

223) N°223 DEL 03/12/2020 
INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura dei doni ed inserita 
nell’iniziativa progettuale denominata “SINAGRA VALLE DEI 
PRESEPI” finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali 
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DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  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) PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DEI DONI 
NATALIZI - C.I.G.: 
Z702F89038        

e dell’Identità Siciliana, 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 
“Peter Pan” di Maniaci Giovanna con sede in Sinagra (ME) via 
Piersanti Mattarella n. 48– Partita IVA:03582600833 specializzato 
nel settore che si è reso disponibile ad effettuare la fornitura in 
oggetto per l’importo di €.737,70 oltre IVA al 22% in totale 
€.900,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria 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; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per la fornitura in oggetto 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma2 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (la perdita del finanziamento); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “Sinagra Valle 
dei Presepi”; 

� 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 
“Peter Pan” di Maniaci Giovanna con sede in Sinagra (ME) via 
Piersanti Mattarella n. 48– Partita IVA:03582600833 , al 
Responsabile dell’Area Amministrativa, dell’Area Economica, per 
gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

224) N°224 DEL 03/12/2020 
INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  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 della fornitura ed istallazione delle 
luci artistiche ed inserita nell’iniziativa progettuale denominata 
“SINAGRA VALLE DEI PRESEPI” finanziata dall’Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 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 
“IDEALUX S.A.S.” di Manera Andrea & C., con sede in Contrada 
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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 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA ED 
ISTALLAZIONE DI LUCI 
ARTISTICHE - C.I.G.: 
ZB62F8C75D    

Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – Partita IVA: 
02999110832, specializzato nel settore che si è reso disponibile 
ad effettuare la fornitura in oggetto per l’importo di €.1.311,48 
oltre IVA al 22% in totale €.1.600,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 1.600,00, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°98 
“Sinagra Valle di Presepi” e finanziata dall’Assessorato Regionale 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per la fornitura in oggetto 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma2 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (la perdita del finanziamento); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “Sinagra Valle 
dei Presepi”; 

� 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 
“IDEALUX S.A.S.” di Manera Andrea & C., con sede in Contrada 
Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – Partita IVA: 
02999110832, al Responsabile dell’Area Amministrativa, dell’Area 
Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

225) N°225 DEL 03/12/2020 
INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  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) PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura del materiale per la 
realizzazione dei presepi artistici ed inserita nell’iniziativa 
progettuale denominata “SINAGRA VALLE DEI PRESEPI” 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, 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 
Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 
98069 Sinagra (ME) specializzato nel settore che si è reso 
disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto per l’importo di 
€.983,61 oltre IVA al 22% in totale €.1.200,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria 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; 
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FORNITURA DEL  MATERIALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PRESEPI ARTISTICI - C.I.G.: 
Z9A2F8C7A9 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per la fornitura in oggetto 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma2 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (la perdita del finanziamento); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “Sinagra Valle 
dei Presepi”; 

� 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 
Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 
98069 Sinagra (ME), al Responsabile dell’Area Amministrativa, 
dell’Area Economica, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza; 

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

 
226) N°226 DEL 03/12/2020 

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)   DEI   
LAVORI DI RIFACIMENTO  
DELLA  PAVIMENTAZIONE  
IN  CLS COLORE ROSSO IN 
CORRISPONDENZA  
DELL'AREA  PIM 
DENOMINATA (AREA 
ARTIGIANALE IN CONTRADA 
FILIPPELLO) - C.I.G.: 
Z1C2F90DA1    

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

� DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori 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); 

� DI AFFIDARE i lavori 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 che si è 
reso disponibile ad effettuare i lavori in oggetto per l’importo di 
€.8.800,00, oltre IVA al 22% in totale €.10.736,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 10.736,00, 
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 2020, in corso di formazione; 

� DI DARE ATTO altresì che il necessario intervento in oggetto, 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma2 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (salvaguardare un importante area artigianale 
appartenente al patrimonio comunale, evitare pericoli per la 
pubblica e privata incolumità e consequenziali richieste di 
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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 resta affissa all'albo pretorio on 
line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente 
nella sezione "Amministrazione Trasparente": 

 
227) N°227 DEL 04/12/2020 

ACQUISIZIONE   SERBATOIO   
CILINDRICO   DA   2000  
LITRI IN POLIETILENE    (PER    
ALIMENTI),   DA   
DESTINARE   PER LA 
DISTRIBUZIONE DI ACQUA 
IN CASO DI EMERGENZE 
IDRICHE E/O PER FINALITA'  
DI  PROTEZIONE  CIVILE  
(SPEGNIMENTO  INCENDI) - 
CIG:ZD72E1AC44 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -       

1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuseppe Piazza, con sede in 
Sinagra (ME) – via San Biagio –  P.IVA:02740820838, 
relativamente alla fornitura di un serbatoio cilindrico da 
2000 litri in polietilene (per alimenti), da destinare per la 
distribuzione di acqua in caso di emergenze idriche e/o per 
finalità di protezione civile (spegnimento incendi),  - la 
somma netta di €. 360,00, in totale €. 439,20, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 0000045E del 
25/11/2020, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 439,20, è imputata al Titolo 1 – Missione 11 – 
Programma 1 – cap. n. 1430/1 – <<Spese servizio di 
Protezione Civile>> del redigendo Bilancio di Previsione 
anno 2020, in corso di formazione; 

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

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

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

 

228) N°228 DEL 04/12/2020 
CONTENZIOSO  COMUNE DI 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
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SINAGRA/DITTA 'OMISSIS' 
- ESECUZIONE SENTENZA  
N.74/2019  DEL  12.2.2019 
EMESSA DAL TRIBUNALE DI 
PATTI  -  OPPOSIZIONE  -  
LIQUIDAZIONE  FATTURA  A 
SALDO AL LEGALE 
INCARICATO      

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Maurizio 
RADICI, del Foro di Patti, a saldo della fattura n. NR.3/20 
verso PA del 26/11/2020, di € 1.794,00 I.V.A. e C.P.A. 
compresi, per compensi e onorario, per l’incarico di cui 
alla deliberazione di G.M. n.155 del 04.11.2020;  

2 Di imputare la superiore somma di € 1.794,00 I.V.A. e 
C.P.A. compresi,al Titolo 1 – Missione I – Programma 2 – 
Cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio Pluriennale di 
Previsione 2019/2021, dell’esercizio corrente. 

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

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

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

229) N°229 DEL 09/12/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO   
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  -  RIPETIZIONE 
DEL SERVIZIO  DAL  
26/11/2020  AL  25/05/2021  
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. - CIG:  
8496345DAF - DETERMINA 
INTERVENUTA EFFICACIA AI 
SENSI DELL'ART. 32 COMMA 
7 DEL D.LGS. N°50/2016 E 
S.M.I.    

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

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

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

3) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017, l’intervenuta efficacia dell’affidamento, disposto 
con Determinazione Dirigenziale n°199 del 04/11/2020; 

4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane affidato in 
favore dell'operatore economico LTS Ambiente srl  per un 
ammontare di €.110.022,18 più €. 11.002,20 per IVA al 10% 
per un importo complessivo pari ad €.121.024,38; 

5) DI DARE ATTO che la spesa per il conferimento in discarica 
della frazione indifferenziata risulta pari ad €. 30.000,00, IVA 
compresa; 

6) DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 151.024,38 (€. 
121.024,38 + €.30.000,00) trova copertura con fondi del 
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Bilancio Comunale giusta determina di impegno n. 199 del 
04/11/2020 al codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – 
Programma 3 – cap. n. 1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, 
ecc., in discarica di RSU e Raccolta Differenziata ”, del 
redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di 
formazione; 

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

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

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

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

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

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

 

230) N°230 DEL 10/12/2020 
SERVIZIO  DI  RITIRO  E  
SMALTIMENTO  OLI  
VEGETALI ESAUSTI CODICE  
C.E.R. 20.01.25 PER IL COMUNE 
DI SINAGRA - SERVIZIO 
GRATUITO   DA   PARTE   
DELLA   ECOLOGICA   
ITALIANA  SRL - 
AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 
2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 
50/2016 E S.M.I. -       

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

1. DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di ritiro e 
smaltimento oli vegetali esausti codice CER 200125 nel 
territorio comunale di Sinagra, mediante posizionamento di 
contenitori, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 
56, dalla Legge n. 55/2019 (Sblocca Cantieri) ed in ultimo 
della Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazione); 

2. DI AFFIDARE il servizio in argomento alla ECOLOGICA 
ITALIANA SRL – via Dominici, 51 – Zona Industriale - 90044 
– Carini (PA) - Partita IVA 05137300857, per anni 1 (uno) in 
forma sperimentale eventualmente prorogabile con adozione 
di ulteriore provvedimento dirigenziale, salvo l’attivazione del 
servizio da parte della SRR Messina Provincia SCPA di cui 
questo comune fa parte; 

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

4. DI DARE ATTO che, la forma contrattuale sarà quella dello 
scambio digitale del presente provvedimento con modalità 
telematiche secondo l’uso del commercio e sottoscrizione 
della determina di affidamento per accettazione ai sensi 
dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce 
l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in 
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tutta la fase di gara direttamente dall’articolo 22 della 
Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a 
recepimento obbligatorio dagli stati membri; 

5. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento 
non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio 
comunale, in quanto il servizio viene reso dall’operatore 
economico senza costi per questo Ente; 

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

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

231) N°231 DEL 11/12/2020 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8294635556 - 
LIQUIDAZIONE   FATTURA   
N.  145/PA/2020  DEL  
01/12/2020 - PERIODO   DAL   
26/10/2020  AL  25/11/2020  
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.145/PA/2020 del 01/12/2020 per il periodo dal 26/10/2020 
al 25/11/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del Bilancio di 
previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

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

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

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

 

232) N°232 DEL 14/12/2020 
DETERMINA    A    LAVORI  DI 
CONSOLIDAMENTO E MESSA 
IN SICUREZZA DI UN 
TRATTO DI MURO DI 
SOSTEGNO DELLA STRADA 
COMUNALE SINAGRA - 
BARONIA NELLA   CONTRADA   
TOTONIGLIO  -  CUP:  
C63H20000400002 ' - 
FINANZIATI   CON   IL   
D.D.G.  N°1547  DEL  
31/12/2019 DEL DIRIGENTE 
GENERALE DEL 

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 consolidamento e  messa 
in sicurezza di un tratto di muro di sostegno della strada 
Comunale Sinagra – Baronia nella Contrada Totoniglio – CUP: 
C63H20000400002 ”, viene individuato nella persona del 
geom. Giuseppe Franchina, funzionario tecnico di ruolo (Cat. C) 
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DIPARTIMENTO REGIONALE 
DI PROTEZIONE CIVILE  -  
NOMINA  RESPONSABILE  
UNICO  DEL PROCEDIMENTO 
AI SENSI  DELL'ART.  31 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E 
DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 
3.         

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 che con successivo provvedimento 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 
267/2000, sarà adottata apposita preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle 
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;   

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 degli interventi in parola, 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 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, 
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della risoluzione contrattuale e  del  ricorso  agli  strumenti 
di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito 
dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di 
verifica della conformità delle prestazioni eseguite con 
riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

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

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

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

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

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

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

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

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

233) N°233 DEL 14/12/2020 
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    
(DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)   PER  
L'AFFIDAMENTO  
DELL'INCARICO  DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
- COORDINATORE 
SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE  E  IN FASE 

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°1487628 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP 
S.p.A. (www.acquistinretepa.it), 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, dichiarandosi disponibile ad effettuare 
il servizio in argomento offrendo un ribasso 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%); 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
€.3.533,16, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA ed 
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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 - 

oneri previdenziali (4%) in totale €.4.482,88; 

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

� 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”; 

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

� DI TRASMETTERE la presente determinazione 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 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>>. 

 
234) N°234 DEL 14/12/2020 

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., 
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INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z962BBCA94 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
MESE  DI NOVEMBRE 2020 
ALLA DITTA SICULA 
TRASPORTI S.P.A. - 
DETERMINAZIONI - 

con sede in Catania (CT), via A. Longo, 34 – P.IVA: 
00805460870, relativamente al conferimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi periodo novembre 2020, presso 
l’impianto di trattamento e biostabilizzazione di c/da Coda 
Volpe, sn, Catania, la somma netta di €. 1.690,64, in totale 
€. 1.859,70, IVA compresa, a saldo della fattura n. 3159 del 
30/11/2020, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.859,70, è stata impegnata con determine 
dirigenziali  n° 93 del 07/05/2020 e n° 117 del 22/06/2020  
e risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
Cap. n. 1582 –  <<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in 
discarica di rsu e raccolta differenziata>> del redigendo 
Bilancio di previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

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

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

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

 

235) N°235 DEL 14/12/2020 
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    
(DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  PER  
L'AFFIDAMENTO  
DELL'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 - 

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°1487628 sul Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di CONSIP 
S.p.A. (www.acquistinretepa.it), 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, dichiarandosi 
disponibile ad effettuare il servizio in argomento offrendo un 
ribasso del 1,00%, pertanto per l’importo contrattuale di 
€.990,00, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA ed oneri 
previdenziali (4%); 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad €.990,00, 
al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre IVA ed oneri 
previdenziali (4%) in totale €.1.256,11; 

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

� 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 
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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”; 

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

� DI TRASMETTERE la presente determinazione 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 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>>. 

236) N°236 DEL 14/12/2020 
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    
(DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)   ED   
INTERVENUTA   EFFICACIA   
AI  SENSI DELL'ART.  32  
COMMA  7  DEL D.LGS. 
N°50/20216 E S.M.I. PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI N°442 
CONFEZIONI REGALO DA 
OFFRIRE  AGLI  ANZIANI  

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°1541599 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 
la fornitura in argomento offrendo un ribasso dello 0,50%, 
pertanto per l’importo contrattuale di €.2.902,61, compreso IVA; 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
€.2.902,61, compreso IVA, al netto del suddetto ribasso d’asta; 

� DÌ DARE ATTO che la superiore di € 2.902,61 compreso I.V.A. è 
imputata al cap. 20 – art 1 del redigendo Bilancio di Previsione 
anno 2020 in corso di approvazione; 
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ULTRASESSANTACINQUENN
I IN OCCASIONE DELLE  
FESTIVITÀ  NATALIZIE  E  
DI  FINE  ANNO  2020 - CIG: 
Z6F2FC4024 -    

� 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; 

� DÌ DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui sopra in capo all’Operatore 
Economico affidatario in atti; 

� 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 la presente Determinazione; 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico 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; 

� 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>>. 
 

237) N°237 DEL 16/12/2020 
INCARICO  CORSI DI 
FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE (N°16 ORE) 
SUI RISCHI  PER LA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO, IN 
ATTUAZIONE DEGLI  
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL 
D. LGS. 81/08 INTEGRATO 
DAL D.  LGS.  DEL  3  AGOSTO  
2009,  N.  106 AL PERSONALE 
(N°13 LAVORATORI)   DA   
AVVIARE   NEL   CANTIERE  
DI  LAVORO PER 
DISOCCUPATI  IN FAVORE 

1) Di liquidare e pagare alla CPT – Ente Sicurezza Edile - via La 
Farina, 261 – 98122 – Messina (ME) – P.IVA:02776460830 – 
C.F.:97046600835,  relativamente all’attività di formazione 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative al 
cantiere di lavoro 275/ME,  - la somma di €. 1.029,60, a 
saldo della fattura n. 92_20 del 09/11/2020, mediante 
accredito come da fattura; 

2) Di dare atto che  sulla detta fattura è stata apposta in data 
13/11/2020 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) La spesa di €. 1.029,60, risulta imputata per quanto alle 
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DEI COMUNI N°275/ME DI 
CUI AL D.D.G. N°  3426 DEL 
18/10/2019 , INERENTE 
L'ESECUZIONE DEI 'LAVORI 
DI   MANUTENZIONE   
STRAORDINARIA,   MESSA  
IN  SICUREZZA E 
SISTEMAZIONE  DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA E SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI  IN  
VARIE  ZONE  DEL 
TERRITORIO COMUNALE'.     -    
CUP:    C69J19000100002    -    
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME     -     CIG:Z3C2EF049A    
- LIQUIDAZIONE SPESA 

risorse finanziarie previste nel quadro economico del 
progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 
2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per 
quanto alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 
1 – Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo 
n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione anno 2020, 
in corso di formazione; 

4) 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; 

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. 

 
238) N°238 DEL 16/12/2020 

FORNITURA   DI  
DISPOSITIVI  DI  
PROTEZIONE  INDIVIDUALE 
DA CONSEGNARE  AL  
PERSONALE DA AVVIARE NEL 
CANTIERE DI LAVORO PER  
DISOCCUPATI  IN  FAVORE 
DEI COMUNI N° 275/ME DI 
CUI AL D.D.G.  N°  3426  DEL 
18/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI  
DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA E 
SISTEMAZIONE  DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA E SPAZI   
COMUNI  RICADENTI  IN  
VARIE  ZONE  DEL  
TERRITORIO COMUNALE     -     
CUP:     C69J19000100002    -    
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME.     -    CIG:ZEC2F5AC0D    
- LIQUIDAZIONE SPESA 

1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuseppe Piazza, con sede in 
Sinagra (ME) – via San Biagio –  P.IVA:02740820838, 
relativamente alla fornitura di dispositivi di protezione 
individuale da consegnare al personale (n° 13 lavoratori) da 
avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei 
comuni n° 275/ME di cui al D.D.G. n° 3426 del 18/10/2019, 
inerente l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune 
opere di regimentazione idraulica e spazi comunali ricadenti 
in varie zone del territorio comunale,  - la somma netta di €. 
1.181,70, in totale €. 1.441,67, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 0000043E del 25/11/2020, mediante accredito 
come da fattura; 

2) Di dare atto che  sulla detta fattura è stata apposta in data 
26/11/2020 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) La spesa di €. 1.441,67, 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 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per 
quanto alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al 
Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. 
Leg.vo n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e 
salute dei lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione 
anno 2020, in corso di formazione; 

4) 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; 

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

 
239) N°239 DEL 16/06/2020 

AFFIDAMENTO  SERVIZIO 
CON FUNZIONE DI MEDICO 
COMPETENTE PER LE  VISITE  
MEDICHE  E  PER  LA  
SORVEGLIANZA SANITARIA, 
IN ATTUAZIONE  DEGLI  
ADEMPIMENTI  PREVISTI  
DAL  D. LGS 81/08 
INTEGRATO DAL D. LGS DEL 3 
AGOSTO 2009, N. 106 AL 
PERSONALE (N°13  
LAVORATORI)  DA  AVVIARE  
NEL CANTIERE DI LAVORO 
PER DISOCCUPATI  IN 
FAVORE DEI COMUNI 
N°275/ME DI CUI AL D.D.G. N°  
3426 DEL 18/10/2019 , 
INERENTE L'ESECUZIONE 
DEI 'LAVORI DI   
MANUTENZIONE   
STRAORDINARIA,   MESSA  
IN  SICUREZZA E 
SISTEMAZIONE  DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA E SPAZI  
COMUNALI  RICADENTI  IN  
VIARIE  ZONE DEL 
TERRITORIO COMUNALE'.     -    
CUP:    C69J19000100002    -    
C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME     -     CIG:Z992F5AE31    
- LIQUIDAZIONE SPESA 

1) Di liquidare e pagare all’Operatore Economico  Dott. 
Giuseppe Salvatore Scaffidi, Via Nazionale Gliaca n°230/A - 
98060 Piraino (ME) – Partita IVA: 01586240838,  
relativamente alle visite mediche ed ai corsi di pronto 
soccorso per n°4 Operai del Cantiere di lavoro n°275/ME,  - 
la somma di €. 676,30, a saldo delle fatture n°70 del 
02/11/2020 e n. 73_20 del 25/11/2020, mediante accredito 
come da fattura; 

2) Di dare atto che  sulle dette fatture è stata apposta in data 
09/11/2020 e 26/11/2020 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) La spesa di €. 676,30, 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 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per 
quanto alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al Titolo 
1 – Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. Leg.vo 
n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione anno 2020, 
in corso di formazione; 

4) 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; 

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. 

 

240) N°240 DEL 16/12/2020 
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 
- DISPOSITIVI AGGIUNTIVI 
PER LA   SICUREZZA  DEI  

1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuseppe Piazza, con sede in 
Sinagra (ME) – via San Biagio –  P.IVA:02740820838, 
relativamente alla fornitura dei dispositivi aggiuntivi per la 
sicurezza per l’implementazione delle misure per la 
prevenzione e il contenimento del virus COVID – 19, in 
applicazione dei protocolli allegati al DPCM del 26/04/2020, 
utilizzando le economie di gestione, come autorizzati dal 
Dipartimento lavoro da consegnare al personale (n° 13 
lavoratori) da avviare nel cantiere di lavoro per disoccupati 
in favore dei comuni n° 275/ME di cui al D.D.G. n° 3426 del 
18/10/2019, inerente l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune 
opere di regimentazione idraulica e spazi comunali ricadenti 
in varie zone del territorio comunale,  - la somma 
complessiva di €. 2.207,28, a saldo delle fatture n. 
0000041E del 25/11/2020 e n. 0000046E del 25/11/2020, 
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LAVORATORI  ATTINENTI  A  
CONTENERE IL CONTAGIO  
DA  COVID  -  19,  IN 
APPLICAZIONE DEI 
PROTOCOLLI EMANATI  CON  
IL  DPCM DEL 26/04/2020 E 
SUCCESSIVO DPCM DEL 
17/05/2020,   UTILIZZANDO   
LE   ECONOMIE   DI  
GESTIONE SU 
AUTORIZZAZIONE   DEL  
DIPARTIMENTO  REGIONALE  
DEL  LAVORO, DELL'IMPIEGO,   
DELL'ORIENTAMENTO,   DEI  
SERVIZI  E  DELLE ATTIVITÀ  
FORMATIVE  -DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE N°107 
DEL 20/07/2020  - 
DETERMINAZIONI CUP: 
C69J19000100002 - C.I.P.: 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME     -     CIG:ZE82F5C768    
- LIQUIDAZIONE SPESA 

mediante accredito come da fattura; 
2) Di dare atto che sulle dette fatture è stata apposta in data 

26/11/2020 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) La spesa di €. 2.207,28, inerenti i costi integrativi per la 
sicurezza dei lavoratori attinenti a contenere il contagio da 
COVID – 19, in applicazione dei protocolli emanati con il 
DPCM del 26/04/2020 e successivo DPCM del 17/05/2020, 
autorizzati dal Dipartimento Lavoro con Provvedimento 
Prot. n°20261 del 06/05/2020, e imputati per quanto alle 
risorse finanziarie previste nel quadro economico del 
progetto al Titolo 2 – Missione 8 – Programma 1 – Cap. 
2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> del 
redigendo Bilancio di Previsione anno 2020, in corso di 
formazione; 

4) 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; 

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. 

 
241) N°241 DEL 17/12/2020 

FORNITURA  ATTREZZATURE  
DI  LAVORO,  PREVISTI  
ALL'ART. 17 DELL'AVVISO  N°  
3  APPROVATO  CON  IL  D.D.G.  
N° 9482 DEL 09/08/2018  
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELLA FAMIGLIA 
DELLE POLITICHE  SOCIALI  
E DEL LAVORO DA 
CONSEGNARE AL PERSONALE 
DA AVVIARE NEL CANTIERE 
DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEI   COMUNI  N°  275/ME  
DI  CUI  AL  D.D.G.  N°  3426 
DEL 18/10/2019,    INERENTE    
L'ESECUZIONE    DEI    
LAVORI DI MANUTENZIONE    
STRAORDINARIA,    MESSA    
IN   SICUREZZA E 
SISTEMAZIONE  DI ALCUNE 
OPERE DI REGIMENTAZIONE 
IDRAULICA E SPAZI   
COMUNI  RICADENTI  IN  
VARIE  ZONE  DEL  
TERRITORIO 

1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuseppe Piazza, con sede in 
Sinagra (ME) – via San Biagio –  P.IVA:02740820838, 
relativamente alla fornitura delle attrezzature da lavoro 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 comunali ricadenti 
in varie zone del territorio comunale,  - la somma 
complessiva di €. 1.063,96, , IVA compresa, a saldo delle 
fatture n. 0000042E del 25/11/2020 e n. 0000047E del 
25/11/2020, mediante accredito come da fattura; 

2) Di dare atto che  sulle dette fatture è stata apposta in data 
26/11/2020 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) La spesa di €. 1.063,96, 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 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> e per 
quanto alle risorse assegnate dal Bilancio Comunale al 
Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 – Cap. 2469 <<D. 
Leg.vo n°81/2008 – Spese miglioramento sicurezza e 
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salute dei lavoratori>> del redigendo Bilancio di Previsione 
anno 2020, in corso di formazione; 

4) 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; 

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. 

 
242) N°242 DEL 17/12/2020 

FORNITURA  MATERIALE  
VARIO  (POSTA, 
CANCELLERIA, STAMPATI, 
TABELLA  INDICATIVA  
CANTIERE  E  TARGA)  DA 
UTILIZZARE NEL CANTIERE  
DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN FAVORE 
DEI COMUNI N° 275/ME  DI  
CUI  AL D.D.G. N° 3426 DEL 
18/10/2019, INERENTE 
L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI  
DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA, MESSA  IN  
SICUREZZA  E  
SISTEMAZIONE  DI  ALCUNE  
OPERE DI REGIMENTAZIONE  
IDRAULICA E SPAZI COMUNI 
RICADENTI IN VARIE ZONE  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  -  CUP:  
C69J19000100002 - C.I.P.:  
PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/27
5/ME.  - CIG:Z2C2F5A953 - 
LIQUIDAZIONE SPESA 

1) Di liquidare e pagare alla ditta Giuseppe Piazza, con sede in 
Sinagra (ME) – via San Biagio –  P.IVA:02740820838, 
relativamente alla fornitura di materiale vario (posta, 
cancelleria, stampati, tabella indicativa cantiere e targa) 
necessario nel cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei 
comuni n° 275/ME di cui al D.D.G. n° 3426 del 18/10/2019, 
inerente l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune 
opere di regimentazione idraulica e spazi comunali ricadenti 
in varie zone del territorio comunale,  - la somma 
complessiva di €. 186,20, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 0000044E del 25/11/2020, mediante accredito 
come da fattura; 

2) Di dare atto che  sulle dette fatture è stata apposta in data 
26/11/2020 l’attestazione del Responsabile Unico del 
Procedimento e del Direttore dei Lavori dell’effettiva 
fornitura 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) La spesa di €. 186,20, 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 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> del 
redigendo Bilancio di Previsione anno 2020, in corso di 
formazione; 

4) 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; 

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. 

 
243) N°243 DEL 18/12/2020 

AFFIDAMENTO   DEI   
SERVIZI   TECNICI   DI  
ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA  DI DIREZIONE 

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

1. DI APPROVARE il Verbale di Gara n°4 del 27/11/2020, che 
allegato alla presente Determinazione costituisce parte 
integrante e sostanziale, con la quale con la quale la Commissione 
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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'  -  
APPROVAZIONE  VERBALE  DI 
GARA E DETERMINA  DI  
AGGIUDICAZIONE  DEI 
SERVIZI TECNICI - CODICE 
CIG: 8469736740       

di Gara propone l’aggiudicazione 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”, in 
favore del RTI – Ing. Carmelo RADICI – Arch. Maurizio 
AFFATIGATO – attribuendo il punteggio complessivo di punti 
100 e 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; 

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

3. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, in favore del RTI – 
Ing. Carmelo RADICI – Arch. Maurizio AFFATIGATO – 
attribuendo il punteggio complessivo di punti 100 e 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; 

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, che saranno effettuate dalla Centrale di 
Committenza Asmell Consortile Soc. Cons. a r.l., giusta comunicazione 
a mezzo PEC da parte dell’Ufficio Gare della detta Centrale, non 
appena questa Stazione Appaltante trasmetterà copia del presente  
Provvedimento; 

5. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione al RTI – Ing. Carmelo RADICI – Arch. Maurizio 
AFFATIGATO - PEC: carmelo.radici@ingpec.eu; 

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

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

8. 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;  

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

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

11. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio 



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 

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

244) N°244 DEL 21/12/2020 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  E 
AFFIDAMENTO PER 
FORNITURA  DI  ARREDI DA 
DESTINARE ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE -
CIRCOLARE  ASSESSORATO 
DEI BENI CULTURALI E 
DELL'IDENTITA' SICILIANA  
N.  13 DEL 16.11.2018 - 
DELIBERA G.C. N. 163 DEL 
27/11/2020 - 
C.I.G.:Z1F2FB80F5 -      

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

1. DI PROCEDERE all’affidamento diretto alla ditta 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 €. 
550,82  oltre IVA al 22%, in totale €.672,00 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 €. 672,00, al Cap. n. 2664/1 - 
<<Acquisto attrezzatura, ecc. Biblioteca comunale>>, del 
redigendo Bilancio di Previsione Anno 2020, in corso di 
approvazione; 

3. DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e 
indispensabile fornitura di arredi da destinare alla Biblioteca 
Comunale “Beniamino Joppolo”, 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 la 
scadenza per la consegna della fornitura di riferimento è 
fissata dalla Circolare n°13 del 16/11/2018 entro 
31/12/2020); 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto 
ed attribuito il seguente codice CIG: Z1F2FB80F5; 

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,   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 , 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 
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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"; 

245) N°245 DEL 21/12/2020 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  E 
AFFIDAMENTO PER 
FORNITURA SEGNALETICA 
DA DESTINARE ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE -
CIRCOLARE  ASSESSORATO 
DEI BENI CULTURALI E 
DELL'IDENTITA' SICILIANA  
N.  13 DEL 16.11.2018 - 
DELIBERA G.C. N. 163 DEL 
27/12/2020 - 
C.I.G.:Z472FB81EF -       

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

1. DI PROCEDERE all’affidamento diretto alla ditta INFOGRAFIC 
ARRA di Araso Emanuele e co.  – con sede in Sinagra (ME) 
C/da Filippello – P.IVA:02905970832 – C.F.02905970832,  
per la fornitura di segnaletica interna ed esterna da 
destinare alla Biblioteca Comunale “Beniamino Joppolo” per 
l’importo di €. 555,74 oltre IVA al 22% in totale 678,00 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 € 678,00  IVA compresa  può 
essere impegnata al Cap. n. 2664/1 - <<Acquisto 
attrezzatura, ecc. Biblioteca comunale>>, del redigendo 
Bilancio di Previsione Anno 2020, in corso di approvazione; 

3. DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e 
indispensabile fornitura di arredi da destinare alla Biblioteca 
Comunale “Beniamino Joppolo”, 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 la 
scadenza per la consegna della fornitura di riferimento è 
fissata dalla Circolare n°13 del 16/11/2018 entro 
31/12/2020); 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto 
ed attribuito il seguente codice CIG: Z472FB81EF; 

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,  INFOGRAFIC ARRA  di Araso Emanuele e co.  – 
con sede in Sinagra (ME) C/da Filippello – 
P.IVA:02905970832 –, 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"; 
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246) N°246 DEL 21/12/2020 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  E 
AFFIDAMENTO PER 
FORNITURA  DI  ARREDI DA 
DESTINARE ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE -
CIRCOLARE  ASSESSORATO 
DEI BENI CULTURALI E 
DELL'IDENTITA' SICILIANA  
N.  13 DEL 16.11.2018 - 
DELIBERA G.C. N. 163 DEL 
27/11/2020 - 
C.I.G.:Z132FB82A0 -       

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 arredi da destinare alla Biblioteca Comunale 
“Beniamino Joppolo” per l’importo di €. 269,67, oltre IVA al 
22% in totale €.329,00 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 € 329,00  IVA compresa  può 
essere impegnata al Cap. n. 2664/1 - <<Acquisto 
attrezzatura, ecc. Biblioteca comunale>>, del redigendo 
Bilancio di Previsione Anno 2020, in corso di approvazione; 

3. DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e 
indispensabile fornitura di arredi da destinare alla Biblioteca 
Comunale “Beniamino Joppolo”, 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 la 
scadenza per la consegna della fornitura di riferimento è 
fissata dalla Circolare n°13 del 16/11/2018 entro 
31/12/2020); 

4. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto 
ed attribuito il seguente codice CIG:Z132FB82A0; 

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"; 

 
247) N°247 DEL 21/12/2020 

IMPIANTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE DI 

1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di 
€ 2.640,00  IVA compresa, per l’effettuazione dell’intervento 
straordinario ed urgente sugli impianti di P.I. di proprietà 
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PROPRIETÀ COMUNALE 
CONTRADA  MARTINI  -  
AREA MERCATALE - 
PARCHEGGIO AUTOBUS E 
VARIE   ZONE   DEL   
TERRITORIO   -  NECESSITA'  
ESECUZIONE INTERVENTO  
MANUTENTORIO  
STRAORDINARIO  ED  
URGENTE PER IL RIPRISTINO  
DELLA FUNZIONALITA' E 
MESSA IN SICUREZZA - CIG: 
Z3A2FE87F1  -  IMPEGNO  DI 
SPESA - AFFIDAMENTO 
INTERVENTO - 
DETERMINAZIONI -     

comunale Contrada Martini – Area Mercatale – Parcheggio 
Autobus e varie zone del territorio; 

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 € 
2.640,00, IVA compresa. 

3) La somma complessiva di € 2.640,00 è imputata al Titolo 1 – 
Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2005/1 - “Spese 
Illuminazione Pubblica ”, del redigendo Bilancio Pluriennale 
2020/2022 – Anno di competenza 2020, 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 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 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 Z3A2FE87F1, 
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. 

 
248) N°248 DEL 22/12/2020 

INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  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) PER 
L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO 
AMPLIFICAZIONE - C.I.G.: 
ZA02FEBBF2   

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

� DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di noleggio 
amplificazione ed inserito nel preventivo rimodulato alla voce 
musiche natalizie, all’interno dell’iniziativa progettuale 
denominata “SINAGRA VALLE DEI PRESEPI” finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana, 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 il servizio in argomento all’Operatore Economico 
“Solaris s.a.s.” di Frontino Vincenzo Valerio con sede in via 
Caffuti, 52- 98060 Ucria,  Partita IVA 03359300831, specializzato 
nel settore che si è reso disponibile ad effettuare la fornitura in 
oggetto per l’importo di €.245,90 oltre IVA al 22% in totale 
€.300,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria 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; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per le finalità 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 (la perdita del 
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finanziamento); 
� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 

dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “Sinagra Valle 
dei Presepi”; 

� 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 
“Solaris s.a.s.” di Frontino Vincenzo Valerio con sede in via 
Caffuti, 52- 98060 Ucria,  Partita IVA 03359300831, al 
Responsabile dell’Area Amministrativa, dell’Area Economica, per 
gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

249) N°249 DEL 22/12/2020 
INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  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) PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI  SPETTACOLO  
ITINERANTE  CON MUSICHE 
NATALIZIE - C.I.G.: 
Z2C2FEBC0E 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura dello spettacolo 
itinerante con musiche natalizie ed inserito nel preventivo 
rimodulato alla voce musiche natalizie, all’interno dell’iniziativa 
progettuale denominata “SINAGRA VALLE DEI PRESEPI” 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, 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  servizio in argomento 
all’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” con sede in Sinagra 
(ME) via Pio La Torre s.n. – Partita IVA: 94004040831, che si è 
reso disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto per l’importo 
di €.491,80 oltre IVA al 22% in totale €.600,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria 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; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per le finalità 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 (la perdita del 
finanziamento); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “Sinagra Valle 
dei Presepi”; 

� 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 all’Associazione 
Musicale “Vincenzo Bellini” con sede in Sinagra (ME) via Pio La 
Torre s.n. – Partita IVA: 94004040831, al Responsabile dell’Area 
Amministrativa, dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

250) N°250 DEL 22/12/2020 
INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  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) PER 
L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROMOZIONE 
MANIFESTAZIONE - C.I.G.: 
Z312FEBC6C   

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

� DI PROCEDERE all’affidamento 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” finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana, 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 il servizio in argomento all’Operatore Economico 
“Comunicare – Agenzia di comunicazione Integrata” di Claudia 
Lentini con sede in Via Circonvallazione Monaci n°6/C – 98076 
Sant’Agata Militello (ME) -  Partita IVA:03531420838 – C.F.: 
LNTCLD66S48C746E, specializzato nel settore che si è reso 
disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto per l’importo di 
€.122,95 oltre IVA al 22% in totale €.150,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria 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; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per le finalità 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 (la perdita del 
finanziamento); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “Sinagra Valle 
dei Presepi”; 

� 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 
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190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal 
procedimento di che trattasi; 

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
“Comunicare – Agenzia di comunicazione Integrata” di Claudia 
Lentini con sede in Via Circonvallazione Monaci n°6/C – 98076 
Sant’Agata Militello (ME) -  Partita IVA:03531420838 – C.F.: 
LNTCLD66S48C746E, al Responsabile dell’Area Amministrativa, 
dell’Area Economica, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza; 

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

251) N°251 DEL 22/12/2020 
INIZIATIVA   PROGETTUALE   
DENOMINATA  'SINAGRA  
VALLE  DEI PRESEPI'  
FINANZIATA  
DALL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  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) PER 
L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PUBBLICITÀ 
TELEVISIVA - C.I.G.: 
ZBC2FEBD9C   

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

� DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di pubblicità televisiva 
della manifestazione ed inserito nel preventivo rimodulato alla 
voce musiche natalizie, all’interno dell’iniziativa progettuale 
denominata “SINAGRA VALLE DEI PRESEPI” finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana, 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 il servizio in argomento all’Operatore Economico 
“Antenna del Mediterraneo s.r.l.”, Via Beppe Alfano, n°01 – 
98071 Capo d’Orlando -  Partita IVA: 03510510831, specializzato 
nel settore che si è reso disponibile ad effettuare la fornitura in 
oggetto per l’importo di €.204,92 oltre IVA al 22% in totale 
€.250,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria 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; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per le finalità 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 (la perdita del 
finanziamento); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “Sinagra Valle 
dei Presepi”; 

� 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 
“Antenna del Mediterraneo s.r.l.”, Via Beppe Alfano, n°01 – 
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98071 Capo d’Orlando -  Partita IVA: 03510510831, al 
Responsabile dell’Area Amministrativa, dell’Area Economica, per 
gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

252) N°252 DEL 22/12/2020 
DETERMINA A CONTRARRE 
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 E S.M.I. 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   DEI   
SERVIZI  DI  INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA    PER    LA    
PROGETTAZIONE    
ESECUTIVA, IL 
COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, LA  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 

• DI APPROVARE integralmente la premessa; 
• 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 e s.m.i. 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 
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”; 

• 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; 

• 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. 897/2020 del 16/10/2020, 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. 57 del 13/11/2020, nello 
scrupoloso rispetto del criterio di rotazione; 

• DI DARE ATTO che l’importo dei servizi di ingegneria ed 
architettura di cui sopra ammonta ad € 45.676,80, compreso il 
contributo previdenziale al 4% e l’IVA al 22% e risulta iscritto 
nel Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con delibera di 
giunta comunale n. 181 del 07/12/2020 ed in fase di 
approvazione da parte del consiglio comunale; 

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

• 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; 

• 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; 

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

• 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; 

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

• DI DARE ATTO che il contributo ANAC in atto non risulta dovuto 
alla luce delle previsioni di cui all'art. 65 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) convertito 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cha ha disposto per le stazioni 
appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento dei 
contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale; 

• DI DARE ATTO che la spesa per l’intervento in oggetto 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 la 
possibile revoca di un finanziamento pubblico); 

• DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per quanto di rispettiva 
competenza; 
• DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, 
geom. Franchina Giuseppe, di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali. 
• 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”. 
 

253) N°253 DEL 23/12/2020 
FORNITURA  LIBRI  DA  
DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO  DEL  MIBACT  N.  
267 DEL 04.06.2020 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°03/B/PA DEL 17/11/2020 
ALLA DITTA ARMENIO 
EDITORE SRL  -  PARTITA IVA 
IT02643980838 - VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 41 - 

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 Armenio Editore SRL  – con sede in 
Brolo (ME) via Cristoforo Colombo, 41  – C.F. : 02643980838, per 
la fornitura di libri da destinare alla Biblioteca comunale 
“Beniamino Joppolo” per l’importo di  €. 750,00, 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. 133 – 20 del 20.10.2020 dalla ditta stessa; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 750,00, è 
imputata Titolo 1; Missione 5 - Programma 2 – Capitolo n. 
931 - <<Spese Biblioteca comunale>> del redigendo 
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BROLO (ME) - CIG: 
Z702E7E051       

Bilancio di Previsione Anno 2020, in corso di formazione; 
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. 
 

254) N°254 DEL 23/12/2020 
FORNITURA  LIBRI  DA  
DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO  DEL  MIBACT  N.  
267 DEL 04.06.2020 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
N°133-20 DEL 20/10/2020 
ALLA LIBRERIA 
'BONANZINGA' DI  
BONANZINGA  DANIELA  -  
PARTITA IVA IT02557410830 
- VIA XXVII LUGLIO 78 - 
98123 - MESSINA (ME) - CIG: 
ZF92E7DFFC       

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 Bonanzinga di Bonanzinga 
Daniela – con sede in Messina Via XXVII Luglio, 78 – PI: 
02557410830 – C.F. : BNNDNL62E47F158N, per la fornitura di 
libri da destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” 
per l’importo di  €. 1.166,66, 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. 133 – 20 del 
20.10.2020 dalla ditta stessa; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 1.166,66, è 
imputata Titolo 1; Missione 5 - Programma 2 – Capitolo n. 
931 - <<Spese Biblioteca comunale>> del redigendo 
Bilancio di Previsione Anno 2020, in corso di formazione; 

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. 
 

255) N°255 DEL 23/12/2020 
FORNITURA  LIBRI  DA  
DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO  DEL  MIBACT  N.  
267 DEL 04.06.2020 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 
27/PA DEL 12/11/2020 ALLA 
LIBRERIA 'CAPITOLO 18' DI  
TEODORO  CAFARELLI  -  
PARTITA  IVA IT03381970833 
- VIA TRIESTE, 28 - PATTI 
(ME) - CIG: Z8B2E7DFC0 

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 libri da destinare 
alla Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” per l’importo di  €. 
1.166,66, 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. 133 – 20 del 20.10.2020 dalla ditta 
stessa; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 1.166,66, è 
imputata Titolo 1; Missione 5 - Programma 2 – Capitolo n. 
931 - <<Spese Biblioteca comunale>> del redigendo 
Bilancio di Previsione Anno 2020, in corso di formazione; 

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 
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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. 
 

256) N°256 DEL 23/12/2020 
FORNITURA  LIBRI  DA  
DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO  DEL  MIBACT  N.  
267 DEL 04.06.2020 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  N°  
FATTPA  7_20  DEL  
17/11/2020 ALLA LIBRERIA DI 
FRANCHINA  VINCENZINO  - 
PARTITA IVA IT04165350960 
- STRADA PROVINCIALE  146  
BIS  KM.  5,800  SN - 
SINAGRA (ME) - CIG: 
Z8B2E7DFC0      

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  di  Franchina Vincenzino  – con 
sede in Sinagra (ME) Strada Provinciale 146 Bis Km. 5,800, sn -  
– PI: IT04165350960 – C.F. : FRNVCN75E15I747Y, per la 
fornitura di libri da destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino 
Joppolo” per l’importo di  €. 1.166,66, 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. 133 – 20 del 20.10.2020 dalla ditta stessa; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 1.166,66, è 
imputata Titolo 1; Missione 5 - Programma 2 – Capitolo n. 
931 - <<Spese Biblioteca comunale>> del redigendo 
Bilancio di Previsione Anno 2020, in corso di formazione; 

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. 
 

257) N°257 DEL 24/12/2020 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZBE2DE72D6 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  17/10/2020  
AL  16/12/2020 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. -         

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

sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 
17/10/2020 al 16/12/2020, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
12/PA del 22/12/2020, 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 –  
<<Spese funzionamento servizio idrico>> del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario anno 2020/2022 in corso 
di formazione; 

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

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

 
258) N°258 DEL 24/12/2020 

INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE PER LA 
SOSTITUZIONE DEL TRATTO  

1) 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 la sostituzione del tratto di 
condotta fognaria deteriorata della via Salita Canonica - la 
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DI  CONDOTTA  FOGNARIA 
DETERIORATA DELLA VIA 
SALITA CANONICO - 
CIG:Z422F05976 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -       

somma netta di €. 3.731,25, in totale €. 4.552,13, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 13/PA del 22/12/2020, 
mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 4.552,13, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 
– Programma 5 – cap. n. 1537/1 – <<Spese Impianti di 
Depurazione>> del redigendo Bilancio di Previsione anno 
2020, in corso di formazione; 

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

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

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

 
259) N°259 DEL 28/12/2020 

DETERMINA  A CONTRARRE, 
IMPEGNO SPESA ED 
AGGIUDICAZIONE, AI SENSI  
DELL'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)   PER   
L'ESECUZIONE 
DELL'INTERVENTO  
DENOMINATO:  
MANUTENZIONE E 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE A 
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA E FRAZIONI (ANNO 
2021) - CIG: Z882FFAE84 

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

� DI PROCEDERE, per l’affidamento dell’intervento 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 3 operatori economici, accreditati sul 
bando attivo del MEPA denominato “OS22 - Impianti di 
potabilizzazione e depurazione”, (RDO n. 2713627 del 
12/12/2020), 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 AFFIDARE l’appalto dell’intervento in oggetto, denominato 
“MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL 
COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI (Anno 2021)”, all’operatore 
economico ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI (P. IVA 
01857690836 - C.F. MNDSNT65R06I086O) con sede Via Roma, 
68 - San Piero Patti (ME) - 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% (Identificativo 
Univoco dell’Offerta: 6818938); 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
7.675,50 (compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta paria 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; 
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� 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. 130 dell’11/09/2020, pari a € 
3.577,20, 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 MEPA sul bando attivo denominato “OS22 
- Impianti di potabilizzazione e depurazione”: 

 
� 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, in fase di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale e già approvato 
dalla Giunta Comunale con Delibera n. 181 del 07/12/2020; 

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

� DI DARE ATTO che il contratto d’appalto sarà quello generato 
dalla piattaforma telematica MEPA; 

� DI DARE ATTO che il suddetto contratto verrà stipulato 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 i lavori di cui 
all’oggetto, con la presente determinazione si dispone l’avvio 
dell’esecuzione del presente contratto in via di urgenza ed 
anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 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, capitolato d’oneri, ecc.), possa procedere 
con l’inizio dei lavori entro la data del 01/01/2021, al fine di 
garantire la continuità del servizio in argomento, la cui 
inammissibile interruzione causerebbe un danno patrimoniale 
certo e grave per l’Ente, con conseguenze di natura igienico-
sanitaria, disservizi per gli utenti serviti e criticità per la salute 
pubblica; 

� DI DARE ATTO che l’avvio dell’esecuzione del presente contratto 
in via di urgenza ed anticipata non comporta nessun diritto di 
rimborso spese a favore dell’operatore economico affidatario; 
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� DI DARE ATTO che il suddetto operatore economico, prima 
dell’inizio dell’intervento in oggetto, resta obbligato a: 

- stipulare una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o 
fideiussione), nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (pari al 42,65% dell’importo 
contrattuale e quindi pari a € 3.273,60); 

- a trasmettere il DUVRI ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 
contenete anche tutte le misure di contenimento in relazione 
al contagio da COVID-19; 

- a trasmettere copia della denuncia del lavoro agli organi 
competenti; 

- a trasmettere copia della polizza assicurativa Responsabilità 
Civile verso Terzi ed Operai (RCT-RCO); 

- a trasmettere polizza CAR (Constructor's All Risks). 

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

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

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

 
260) N°260 DEL 28/12/2020 

DETERMINA  A CONTRARRE, 
IMPEGNO SPESA ED 
AGGIUDICAZIONE, AI SENSI  
DELL'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)  PER  
L'ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO  DI  
'MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE 
(ANNO 2021) - CIG: 
Z302FFF1FB    

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 fornita dalla Centrale di Committenza ASMEL 
CONSORTILE S.c. a r.l., previa indagine competitiva/valutativa 
informale con negoziazione con 5 operatori economici qualificati 
(accreditati sulla detta piattaforma), da affidare con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
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 nella 
piattaforma succitata e agli atti dell’Ufficio; 

� DI AFFIDARE il servizio in oggetto, denominato 
“MANUTENZIONE  E  GESTIONE  DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
(Anno 2021)”, all’operatore economico ditta 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 
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miglior ribasso percentuale, pari al 34,00%; 

� 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; 

� 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. 1302 dell’11/09/2020, pari a 
€ 4.728,72, 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 fornita dalla Centrale di Committenza ASMEL 
CONSORTILE S.c. a r.l.: 

nu

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 
SOLARIS S.A.S. di Frontino Vincenzo 

Valerio 
03359300831 

2 
S.I.E.L. S.A.S. di Bonfiglio Carmelo & 

C. 
01690230832 

3 AKAB S.R.L. 02891090835 

4 LA SUDIMPIANTI DÌ Ardiri Filippo 01774720831 

5 
SIRIO IMPIANTI E COSTRUZIONI DÌ 

FL 
02632720831 

� 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 redigendo Bilancio 
Pluriennale 2020/2022 – Anno di competenza 2021, in fase di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale e già approvato 
dalla Giunta Comunale con Delibera n. 181 del 07/12/2020; 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
affidatario saranno formalizzati in forma telematica mediante 
scambio di lettere commerciali con sottoscrizione della presente 
determinazione all’interno della piattaforma fornita dalla Centrale di 
Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.;; 

� 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 non interrompere il 
servizio di cui all’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, capitolato d’oneri, ecc.), possa procedere 
con l’inizio dei servizio entro la data del 01/01/2021, al fine 
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di garantire la continuità del detto servizio in argomento, la cui 
inammissibile interruzione causerebbe 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, prima 
dell’inizio del servizio in oggetto, resta obbligato a: 

- stipulare una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o 
fideiussione), nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (pari al 48,00% dell’importo 
contrattuale e quindi pari a € 3.611,52); 

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

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

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

 
261) N°261 DEL 29/12/2020 

D.D.G.  N°3222  DEL  
08/10/2019  -  CANTIERE  DI 
LAVORO PER DISOCCUPATI  
IN  FAVORE  DEGLI  ENTI  DI  
CULTO  N°007/2019 
INERENTE   L'ESECUZIONE   
DI  LAVORI  
'REALIZZAZIONE  DELLA 
PAVIMENTAZIONE  DELLA  
RAMPA  DI  ACCESSO  E  DEL  
PIAZZALE ANTISTANTE   LA  
CHIESA  DI  SAN  LEONE  
SITA  NELL'OMONIMA 
CONTRADA'   -   
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  
-  D.D.G.  N° 9482 DEL 
09/08/2018 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
262) N°262 DEL 30/12/2020 

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 ACCONTO 

1) Di liquidare e pagare alla ditta “Edilg S.r.l.s.”, Piazza 
Quasimodo, 2 – 98069 Sinagra (ME) - Partita IVA: 
03535500833, relativamente alla fornitura in acconto dei 
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 comunali ricadenti in varie 
zone del territorio comunale,  - la somma complessiva di €. 
6.749,70, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1/PA del 
22/12/2020, mediante accredito come da fattura; 

2) Di dare atto che  sulle dette fatture è stata apposta in data 
23/12/2020l’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) La spesa di €. 6.749,70, 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 
Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> del 
redigendo Bilancio di Previsione anno 2020, in corso di 
approvazione; 

4) 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; 

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. 
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263) ANNULLATA  
 

264) N°264 DEL 31/12/2020 
FORNITURA  LIBRI  DA  
DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
DECRETO  DEL  MIBACT  N.  
267 DEL 04.06.2020 - 
LIQUIDAZIONE FATTURE  
N°5A  DEL  14/12/2020  E N. 6° 
DEL 14/12/2020 ALLA DITTA   
ARMANDO   
SICILIANOEDITORE   SRLS   -   
PARTITA IVA IT03625320837 
- VIA SANTA BARBARA 5/1 IS 
213 - MESSINA (ME) IT CIG: 
Z7E2E7E02B       

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 Armando Siciliano  Editore SRLS – 
con sede in Messina via Santa Barbara, 5  – C.F. : 
SCLRRD52E17F158Z – Partita IVA 03625320837, per la fornitura 
di libri da destinare alla Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo” 
per l’importo di  €. 750,00, 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. 133 – 20 del 
20.10.2020 dalla ditta stessa; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 750,00, è 
imputata Titolo 1; Missione 5 - Programma 2 – Capitolo n. 
931 - <<Spese Biblioteca comunale>> del redigendo 
Bilancio di Previsione Anno 2020, in corso di formazione; 

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. 
 

265) N°265 DEL 31/12/2020 
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  
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-
2019 - C.I.G. Z53300E8B0   

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

- DI PROCEDERE all’affidamento del servizio urgente e 
straordinario di disinfezione/sanificazione  delle strutture 
scolastiche e dell’archivio comunale, 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, giusta offerta prot. n. 14613 del 
/31/12/2020, che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in 
oggetto per € 1.323,00 oltre € 291,06 per IVA al 22% per un 
importo complessivo di € 1.614,06; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di € 1.614,06, 
risulta imputata al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 – cap. n. 
1159 - “Interventi Igienico – Sanitari” del Bilancio di Previsione 
Anno 2020/2022 – Competenza 2020, approvato dal Consiglio 
Comunale con Delibera n°24 del 30/12/2020; 

� 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 
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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": 
 

266) N°266 DEL 31/12/2020 
DELL'INFANZIA  SINAGRA,  
PIAZZA  S.  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 ' - 
FINANZIATI CON DECRETO   
DIRETTORIALE   N°  
R.0000002  DEL  08/01/2020 
DEL MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA 

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 delle indagini e verifiche 
dei solai e controsoffitti dei n°3 edifici scolastici sopra meglio 
specificati, 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 che con successivo provvedimento 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 
267/2000, sarà adottata apposita preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle 
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;   

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 degli interventi in parola, 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 
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per la prevenzione della corruzione; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


