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AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E MANUTENZIONE 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2021/AL 31/12/2021 
 

N° Ord. N° __ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

143) N° 143 DEL 05/07/2021 
RETTIFICA  DETERMINA  
DIRIGENZIALE N. 135 DEL 
23/06/2021 AD OGGETTO  
<<IMPEGNO SPESA E 
LIQUIDAZIONE A SEGUITO 
DI AVVISO DI  
ACCERTAMENTO  N.  101/2019  
-  ANNO  2016  E  AVVISO DI 
ACCERTAMENTO  N.  50/2020  
-  ANNO  2017  -  IN  
MATERIA DI ADDIZIONALE 
DEL 20% SUL TRIBUTO 
SPECIALE PER IL DEPOSITO 
IN DISCARICA  DEI  RIFIUTI  
SOLIDI  (EX  ART.  205  C. 3 
D.LGS 152/2006)   DELLA   
CITTA'   METROPOLITANA  
DI  MESSINA II° DIREZIONE 
AFFARI FINANZIARI E 
TRIBUTARI ->>   

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

� DÌ MODIFICARE il punto n. 1) della determina dirigenziale n. 
135 del 23/06/2021, nei termini che seguono: 

<<DI DARE ATTO che la suddetta risorsa 
finanziaria di € 801,88 è imputata al Titolo 1 - 
Missione 1- Programma 4 - cap. n. 2475/1, del 
redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, in 
corso di formazione; >> 

� DÌ DARE ATTO che tutti gli altri punti della determina 
dirigenziale come sopra generalizzata rimangono validi ed 
immutabili; 

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

144) N° 144 DEL 05/07/2021 
'MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  PER  LA  
RIGENERAZIONE  DEGLI 
SPAZI  PUBBLICI  URBANI  
LUNGO  LA  VIA PROF. U. 
CORICA NEL TRATTO 
COMPRESSO TRA LA GROTTA 
DEL BEATO DIEGO DÌ 
SINAGRA E PIAZZA  S.  
TEODORO'  CODICE  CUP:  
C67H21003330002 - BANDO 
PUBBLICO  APPROVATO  CON  
D.D.G.  N.  0822  DEL 
26/04/2021, EMANATO  DAL  
DIRIGENTE GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE 

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

1) DI PRENDERE ATTO di tutti gli atti e le procedure 
propedeutiche per la partecipazione al Bando ad oggetto: 
“Bando Pubblico per la predisposizione di un Programma 
Regionale di finanziamento al fin di favorire interventi di 
rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni delle Regione 
Siciliana con popolazione inferiore a 60.000 abitanti”il cui 
termine per la presentazione delle proposte è stata fissata, a 
pena di esclusione  per il 06/07/2021 a partire dalle ore 
9:00 e fino alle ore 24:00; 

2) DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il 
progetto esecutivo denominato: “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER LA RIGENERAZIONE DEGLI 
SPAZI PUBBLICI URBANI LUNGO LA VIA PROF. U. 
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INFRASTRUTTURE   
MOBILITÀ   E  TRASPORTI  
PUBBLICATO  NELLA G.U.R.S. 
N. 20 DEL 07/05/2021) PER LA 
PREDISPOSIZIONE DI UN 
PROGRAMMA  REGIONALE  DI  
FINANZIAMENTO  AL FIN DI 
FAVORIRE INTERVENTI  DI  
RIGENERAZIONE  E SVILUPPO 
URBANO DIRETTI AI 
COMUNI  DELLE REGIONE 
SICILIANA CON 
POPOLAZIONE INFERIORE A 
60.000   ABITANTI  -  PRESA  
ATTO  DELLE  PROCEDURE  
PER LA PARTECIPAZIONE   AL   
SUDDETTO   BANDO   -     
APPROVAZIONE 
AMMINISTRAVA DEL 
PROGETTO ESECUTIVO 

CORICA NEL TRATTO COMPRESSO TRA LA GROTTA DEL 
BEATO DIEGO DÌ SINAGRA E PIAZZA S. TEODORO” 
Codice CUP: C67H21003330002, elaborato dallo scrivente, 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Ing. Renato CILONA e 
costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
56/2017 e dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

A              Relazione tecnica  
TAV. 01    Relazioni: RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA E 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
B               Rilievo architettonico                                                                                
TAV. 02    Rilievo:  INQUADRAMENTO TERRITORIALE; 
TAV. 03    Rilievo:  PLANIMETRIA GENERALE DI INQUADRAMENTO CON 

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO; 
TAV. 04    Rilievo:  PLANIMETRIA TRATTO A; 
TAV. 05    Rilievo:  PLANIMETRIA TRATTO B; 
TAV. 06    Rilievo:  PROFILI E SEZIONI; 
C               Progetto architettonico    
TAV. 07    Progetto:  PLANIMETRIA TRATTO A; 
TAV. 08    Progetto:  PLANIMETRIA TRATTO B; 
TAV. 09    Progetto:  PROFILI E SEZIONI; 
D               Particolari costruttivi ed abachi 
TAV. 10    Particolari costruttivi ed abachi: PARTICOLARI COSTRUTTIVI E 

DECORATIVI; 
E                 Elaborati amministrativi e contabili 
TAV. 11      Elaborati amministrativi e contabili: ANALISI PREZZI UNITARI; 
TAV. 12      Elaborati amministrativi e contabili: ELENCO PREZZI UNITARI; 
TAV. 13      Elaborati amministrativi e contabili: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

E CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA; 
TAV. 14      Elaborati amministrativi e contabili: QUADRO TECNICO ECONOMICO 
TAV. 15      Elaborati amministrativi e contabili: SCHEMA DI CONTRATTO E 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 
TAV. 16 Elaborati amministrativi e contabili: PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO (P.S.C.), LAYOUT DI CANTIERE, CARTELLONISTICA DI 
CANTIERE, CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI E ONERI SPECIALI DELLA 
SICUREZZA; 

TAV. 17      Elaborati amministrativi e contabili: SCHEMA COMPETENZE 
TECNICHE; 

TAV. 18      Elaborati amministrativi e contabili: PIANO DI MANUTENZIONE 
DELL’OPERA; 

3) DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto 
Esecutivo ammonta complessivamente ad €.994.042,50 di cui 
€.723.562,13 per lavori ed €.270.480,37 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, ripartito come di seguito: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
- Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso:€ 694.902,96 
- Oneri della manodopera compresa nei lavori         € 156.744,82 
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso         €   28.659,17 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI       € 723.562,13 € 723.562,13 
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

A - IVA sui lavori 10%             €   72.356,21 
B-  Oneri per la Direzione dei Lavori, la misura e 
      la contabilità e coordinamento della sicurezza  
       in fase di esecuzione        €   69.083,32 
 C - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B       €   18.569,60 
 D – Incentivo art. 113 del D.gls 50/2016 2% sui lavori    €   14.471,24 
 E – Oneri per spese gare e commissari      €     5.000,00 
 F - Oneri di conferimento a discarica autorizzata   €   25.000,00 
 G- Imprevisti           €   65.000,00 

    H – Oneri per parere ASP e Quota Anac       €     1.000,00 
                   SOMMANO €  270.480,37  €  270.480,37 
                                    IMPORTO COMPLESSIVO € 994.042,50 

4) DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo è stato 
acquisito il il Parere Favorevole Prot. n° 468/UCIP del 
01/07/2021 dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Ambito 
Territoriale di Patti; 

5) DI DARE ATTO che: 
- non risulta soggetto al Nulla Osta della 

Soprintendenza, trattandosi solo ed esclusivamente di 
interventi di manutenzione straordinaria e di 
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rigenerazione del percorso a margine nel tratto tra la 
Grotta del Beato Diego da Sinagra e la Piazza San 
Teodoro in corrispondenza della villetta antistante il 
Palazzo Municipale. (vedasi art. 149, comma 1 lettera 
a) del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e punto A.10 
dell’Allegato A (Elenco degli interventi ed opere in aree 
vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica), 
del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, che riporta: opere di 
manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, 
pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali 
marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di 
arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle 
caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle 
finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto 
locale). 

- per l’Opera pubblica in oggetto non risulta acquisire il 
parere sismico preventivo da parte dell’Ufficio del 
genio Civile di Messina in virtù delle disposizione di cui 
al D.D.G. n°334/2020 del 19/05/2020. 

- per l’Opera Pubblica in oggetto non risulta acquisire il 
parere relativo al vincolo idrogeologico rilasciato 
dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di 
Messina stante che l’intervento in questione non 
comporta scavi e/o movimenti di terra. 

6) DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale 
Prot. n° 8599 del 01/07/2021 è stato validato e verificato dal 
progettista e dal RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

7) DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo è stato reso il 
Parere tecnico del RUP con Provvedimento Prot. n° 8600 del 
01/07/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 
n. 12 e s.m.i.; 

8) DÌ PRENDERE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo risulta 
regolarmente inserito nello Schema del Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche 2021/2021, (2° aggiornamento) approvato con 
Deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 02/07/2021; 

9) DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento 
dell’operazione in argomento graverà sul bilancio comunale; 

10) DI DARE ATTO che con Determinazione n°142 del 30/06/2021, 
adottata dallo scrivente Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, al Geom. Giuseppe 
FRANCHINA sono state affidate le funzioni di Responsabile Unico 
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, in relazione all’attuazione dell’intervento in oggetto; 

11) DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 
  

145) N° 145 DEL 06/07/2021 
SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO E DI PULIZIA 
BORDI STRADALI  MEDIANTE 
DECESPUGLIAMENTO DELLE 
STRUTTURE VIABILI DI  
PROPRIETA'  COMUNALE  
ANNO  2020  -  CIG:  
ZD92D40860 - CHIUSURA 
RAPPORTO CONTRATTUALE 

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

1) Di liquidare e pagare a definizione del rapporto contrattuale 
di riferimento, conclusosi regolarmente e senza rilievi, alla 
ditta Giardino dei Nebrodi S.C.A., con sede in Sinagra (ME), 
C/da Patrì, 10 – P.IVA: 03422180830,  a saldo della fattura 
n. 1/PA del 02/03/2021, relativa al servizio di 
decespugliamento delle strutture viabili di proprietà 
comunale anno 2020, la somma netta di €. 3.900,00, in 
totale €. 4.758,00, IVA compresa, mediante accredito come 
da fattura;  
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LIQUIDAZIONE -      2) La spesa di €. 4.758,00, 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 –  
RR.PP. <<Manutenzione di strade e spese esercizio 
automezzi adibiti alla viabilità >>; 

3) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata 
mediante polizza fideiussoria n. 1/43252/96/174962064 e 
responsabilità civile dell’impresa prestata mediante polizza n. 
1/43252/61/174965867, entrambe della UnipolSai  – Agenzia 
di Capo d’Orlando - (ME); 

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. 

146) N° 146 DEL 07/07/2021 
ANNULLAMENTO  D'UFFICIO  
IN  AUTOTUTELA  DEI  
PROVVEDIMENTI 
DIRIGENZIALI  CON I QUALI 
È STATA INDETTA LA 
MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE  
(DETERMINAZIONE  
DIRIGENZIALE  N. 178/R.G. 
DEL 17.05.2021)  E 
SUCCESSIVAMENTE È STATA 
INDETTA LA PROCEDURA 
NEGOZIATA  SENZA  
PUBBLICAZIONE  DEL BANDO 
DI GARA AI SENSI DELL'  
ART. 36, COMMA 2, LETT. C-
BIS), DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II,  COSÌ COME 
MODIFICATO DALL'ART. 1 
COMMA 2 LETTERA B)   DELLA   
L.   N.   120/2020  (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONI) 
(DETERMINAZIONE  
DIRIGENZIALE  N.  140/R.G. 
DEL 30/06/2021) PER  
L'AFFIDAMENTO  DEI  
LAVORI DI 'MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E MESSA IN 
SICUREZZA E LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DELLE  
OPERE  DI  
URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA E SECONDARIA   
DI  UNA  PORZIONE  
DELL'ABITATO  RICADENTE 
NEL CENTRO  STORICO  -  
ZONA SAN MARCO'. CUP: 
C62H18000560006 - CIG: 
8757449B86 

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

2) DI PRENDERE ATTO che: 
1)  a seguito di alcuni approfondimenti d’ufficio sugli atti di 

gara, è emerso che nel Capitolato Speciale di Appalto e nello 
Schema del Contratto di Appalto dei lavori in oggetto, a 
causa di un mero refuso di stampa è stata erroneamente 
riportata una categoria SOA non corretta delle lavorazioni 
oggetto dell’appalto (Categoria OG1 - Edifici civili e 
industriali); 

2) che le categorie SOA corrette dell’appalto dei lavori in 
oggetto risultano essere: 

a. la categoria OS21 - Opere strutturali speciali 
(principale); 

b. la Categoria OS24 - Verde e arredo urbano 
(scorporabile)  

3) DI ANNULLARE d’ufficio in autotutela i provvedimenti 
dirigenziali n. 102/R.G. del 17.05.2021 e n. 140/R.G. del 
30/06/2021 con i quali è stata indetta la manifestazione 
d’interesse e successivamente è stata indetta la procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’ art. 
36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così 
come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 
120/2020 (Decreto Semplificazioni), per l’appalto dei lavori di 
“Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in 
sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una 
porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico – Zona 
San Marco”; 

4) DI ANNULLARE, inoltre, la procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma telematica 
ASMECOMM “TUTTO GARE” alla sezione “Albo FORNITORI”;  

5) DI PROCEDERE, tempestivamente: 
− alla rettifica del Capitolato Speciale d’Appalto ed allo 

Schema del Contratto di Appalto limitatamente alle 
parti attinenti alle categorie SOA erroneamente 
riportate; 

− a porre in essere le nuove attività di verifica e 
validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. ed alle nuove approvazioni in linea tecnica 
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ed amministrativa dei suddetti elaborati tecnici 
progettuali; 

− ad indire una nuova procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b) 
della L. n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni). 

6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per i 
rispettivi provvedimenti di competenza all’Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, 
Mobilità e Trasporti – Servizio 7 – PEC: 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  ad Asmel 
Consortile – PEC: asmel@asmepec.it - asmecomm@asmepec.it e 
procedere al caricamento del suddetto provvedimento sulla 
piattaforma telematica ASMECOMM “TUTTO GARE” alla sezione 
“Albo FORNITORI”; 

7) 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.; 

147) N° 147 DEL 09/07/2021 
SERVIZIO   DI   CONTROLLO  
E  MANUTENZIONE  
PIATTAFORMA PER DISABILI 
PALAZZO SALLEO, VIA 
UMBERTO I° ED ASCENSORI 
SCUOLA MEDIA,  VIA 
PIERSANTI MATTARELLA E 
SCUOLA ELEMENTARE 
CENTRO -  CIG. Z1723B1FD1 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
DITTA KONE S.P.A. - PERIODO 
DAL 01/01/2021 AL 
30/06/2021 - 

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. 0094503612 del 
30/06/2021, per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, 
mediante accredito come da fattura;  

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

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

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

148) N° 148 DEL 09/07/2021 
LAVORI INTEGRATIVI 
COMPLEMENTARI E 
MIGLIORATIVI DI MESSA IN 
SICUREZZA,   
RIQUALIFICAZIONE   
EDILIZIA  ED  AMBIENTALE 
ED ADEGUAMENTO  DEL  
CAMPO  POLIVALENTE  DI  
VIA  PROVINCIALE, 
FINALIZZATI  AL  
MIGLIORAMENTO  DELLA 

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

Sinagra (ME) – via San Biagio – P.IVA:03133260830, 
relativamente ai lavori, complementari e migliorativi di 
fornitura e posa in opera di rete plastificata idrorepellente 
per la copertura del campo di calcetto - la somma netta di €. 
2.687,78, in totale €. 2.956,56, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 10_21 del 14/06/2021, mediante accredito come 
da fattura; 

2) La spesa di €. 2.956,25, trova copertura finanziaria con i 
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FUNZIONALITA' E DELLA 
FRUIZIONE - ART. 1, COMMA 
29, DELLA LEGGE 27 
DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE 
DI BILANCIO 2020) - CIG: - 
LIQUIDAZIONE SPESA -        

fondi assegnati a questo Ente giusto Decreto del 14/01/2020 
del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 13 del 
17/01/2020 Allegato 1 – progressivo n°5103) al Cap. 2650/1 
RR.PP. del Bilancio Comunale 2021/2023 in corso 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. 

149) N° 149 DEL 09/07/2021 
INTERVENTO  
STRAORDINARIO ED 
URGENTE MESSA IN 
SICUREZZA DEL TETTO  DI  
COPERTURA DELLA 
STRUTTURA DI PROPRIETA' 
COMUNALE ADIBITA    AD    
UFFICI   RAGIONERIA   -   
CIG:Z0231ED8C0 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
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 messa in sicurezza del tetto 
di copertura della struttura di proprietà comunale adibita ad 
uffici Ragioneria - la somma netta di €. 1.800,00, in totale €. 
2.196,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 5/PA del 
30/06/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 2.196,00, è imputata al Titolo 1 – Missione 1 
– Programma 11 – cap. n. 2461/1 – <<Proventi diversi – 
Utilizzazioni >> del redigendo Bilancio di Previsione anno 
2021, in corso di 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. 

150) N° 150 DEL 09/07/2021 
SERVIZIO  ANNUALE  DI  
CONTROLLO ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO 
UMANO  CIG:  ZBB2CA2781 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 1° 
TRIMESTRE PERIODO   DAL  
15/03/2021  AL  14/06/2021  
ALLA  AMBIENTE & 
SICUREZZA S.R.L. -        

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

sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 965 – 
P.IVA: 02472580790, relativamente al servizio annuale di 
controllo acque destinate al consumo umano 1° trimestre 
periodo dal 15/03/2021 al 14/06/2021, la somma netta di €. 
1.323,09, in totale €. 1.614,17, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 37/PA del 28/06/2021, mediante accredito come 
da fattura;  

2) La spesa di €. 1.614,17, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 124 del 25/06/2020 e risulta imputata al  
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1467/1 – 
<<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 
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gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

151) N° 151 DEL 09/07/2021 
INTERVENTO   
STRAORDINARIO   URGENTE   
PER   IL  RIPRISTINO 
FUNZIONALITA'  MEDIANTE 
SOSTITUZIONE DI N. 1 
CLIMATIZZATORE PER  
L'UFFICIO PROTOCOLLO 
UBICATO NEL PALAZZO 
MUNICIPALE DI PIAZZA  S.  
TEODORO  - CIG: Z203269F58 
- IMPEGNO DI SPESA - 
AFFIDAMENTO INTERVENTO 
- DETERMINAZIONI -   

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

1) Di impegnare la somma di €. 1.112,64, IVA compresa, per 
l’esecuzione di INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE 
PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA’ MEDIANTE 
SOSTITUZIONE DI N. 1 CLIMATIZZATORE PER L’UFFICIO 
PROTOCOLLO UBICATO NEL PALAZZO MUNICIPALE DI 
PIAZZA S. TEODORO 

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

3) La somma complessiva di €. 1.112,64, è imputata al Titolo 
2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524/1 - << 
lavori manutenzione straordinaria, ecc. beni patrimoniali>> 
del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
anno 2021/2023, in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
intervento di sostituzione, sopra indicato 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; 

5) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento 
straordinario è stato generato il seguente CIG:Z203269F58, 
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 incaricata; 

7) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria 
per quanto di competenza. 

152) ANNULLATA  ANNULLATA 

153) N° 153 DEL 09/07/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
DELL'ART.  36  COMMA  2)  
LETTERA  A)  DEL D.LGS. N. 
50/2016  COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N. 56/2017, DALLA 
LEGGE N.  55/2019  (SBLOCCA  
CANTIERI)  E  IN  ULTIMO 
DELLA LEGGE N°120/2020  
(C.D.  DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE)  - 
AFFIDAMENTO 
PRESTAZIONI  
STRAORDINARIE  E DI 
PRONTO INTERVENTO 
MEDIANTE NOLO A CALDO DI 
MEZZI D'OPERA 

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla 
Legge n. 55/2019 e della Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazioni), attraverso Trattativa Diretta le prestazioni 
straordinarie e di pronto intervento mediante nolo a caldo di 
mezzi d’opera (escavatore – pala meccanica – autocarro) per 
l’anno 2021 al fine della salvaguardia del patrimonio comunale e 
della pubblica incolumità sulla base di indagine di mercato e sulla 
pregresse esperienze  alle seguenti ditte di fiducia 
dell'Amministrazione Comunale: 

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

- Operatore Economico Ideal Service Soc. Coop, Via 
Provinciale, n°1 – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
03324120835; 
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(ESCAVATORE - 
PALAMECCANICA - 
AUTOCARRO)  PER  L'ANNO 
2021 AL FINE DELLA 
SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO  COMUNALE  E 
DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITA' - C.I.G. 
Z21325787E 

- Operatore Economico Antonino COCI, Via S. Maria 
Xilona – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
01648970836 Codice Fiscale: CCO NNN 64D12 I747M; 

� DI COMUNICARE l’affidamento alle seguenti ditte di fiducia 
dell'Amministrazione Comunale: 

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

- Operatore Economico Ideal Service Soc. Coop, Via 
Provinciale, n°1 – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
03324120835; 

- Operatore Economico Antonino COCI, Via S. Maria 
Xilona – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
01648970836 Codice Fiscale: CCO NNN 64D12 I747M; 

� DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive € 8.000,00, al Cap. n. 2023/1, del Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2021/2023, in corso di 
formazione; 

� 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: Z21325787E; 

� DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma 
elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l’uso 
del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per 
accettazione ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici 
che recepisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione 
elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall’articolo 22 
della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a 
recepimento obbligatorio dagli stati membri. 

� 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>>. 

 

154) N° 154 DEL 09/07/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
DELL'ART.  36  COMMA  2)  
LETTERA  A)  DEL D.LGS. N. 
50/2016  COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N. 56/2017, DALLA 
LEGGE N.  55/2019  (SBLOCCA  
CANTIERI)  E  IN  ULTIMO 
DELLA LEGGE N°120/2020   
(C.D.   DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE)  -  
ACQUISTO MATERIALI   
VARIO  DI  CONSUMO  PER  

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla 
Legge n. 55/2019 e della Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazioni), attraverso Trattativa Diretta l’acquisto 
materiali vario di consumo per interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria e ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, 
strade, reti idriche e fognarie, ecc.) per l’anno 2021, sulla base di 
indagine di mercato e sulla pregresse esperienze alle seguenti 
ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale: 
− Operatore Economico “AURORA PIETRO” - Partita IVA 

00769840836 - Via Provinciale s.n. - 98069 Sinagra 
(ME); 
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INTERVENTI  URGENTI DI 
MANUTENZIONE   
STRAORDINARIA  E  
ORDINARIA  SUL  
PATRIMONIO COMUNALE  
(IMMOBILI, STRADE, RETI 
IDRICHE E FOGNARIE, ECC.) 
PER L'ANNO 2021 - C.I.G. 
Z6D326C5BF 

− Operatore Economico Piazza Giuseppe - Partita IVA 
02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra 
(ME); 

− Operatore Economico Mancuso Antonino, Via Canapè, 
n°1 – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
01708590839; 

− Operatore Economico Franchina Gioacchino, Via Luigi 
Pirandello, n°1 – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
02698390834; 

− Operatore Economico “R.F. Moto” di Radici Francesco, 
Contrada Filippello1 – 98069 Sinagra (ME) – Partita 
IVA: 01836440832; 

� DI COMUNICARE l’affidamento alle seguenti ditte di fiducia 
dell'Amministrazione Comunale: 
− Operatore Economico “AURORA PIETRO” - Partita IVA 

00769840836 - Via Provinciale s.n. - 98069 Sinagra 
(ME); 

− Operatore Economico Piazza Giuseppe - Partita IVA 
02740820838 - Via S Biagio s.n.c. - 98069 Sinagra 
(ME); 

− Operatore Economico Mancuso Antonino, Via Canapè, 
n°1 – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
01708590839; 

− Operatore Economico Franchina Gioacchino, Via Luigi 
Pirandello, n°1 – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 
02698390834; 

- Operatore Economico “R.F. Moto” di Radici Francesco, 
Contrada Filippello1 – 98069 Sinagra (ME) – Partita 
IVA: 01836440832; 

� DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
pari a complessive € 7.000,00, ai Capitoli n. 1466/1 per 
€.2.000,00 – 2022/1 per €.3.000,00 – 82/1 per €.500,00 – 734/1 
per €.500,00 – 692/1 per €.500,00 – 648/1 per €.500,00, del 
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021/2023, in corso di 
formazione; 

� 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: Z6D326C5BF; 

� DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma 
elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l’uso 
del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per 
accettazione ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici 
che recepisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione 
elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall’articolo 22 
della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a 
recepimento obbligatorio dagli stati membri. 

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

155) N° 155 DEL 13/07/2021 
VERIFICHE PERIODICHE SU 
IMPIANTI ELETTRICI DI 
MESSA A TERRA DELLA  
STRUTTURA COMUNALE 
DESTINATA A CAMPO 
SPORTIVO BARONE SALLEO   
IN   LOCALITA'  VIGNA  
CORTA  DI  QUESTO  
COMUNE - CIG:Z3E320674E - 
LIQUIDAZIONE SPESA - 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta PLC S.R.L., con sede in Roma 

(RM) – via Ancona, 21 –  P.IVA:08118891004, relativamente 
alla verifica dell’impianto messa a terra installato presso 
struttura comunale destinata a campo sportivo Barone Salleo 
in località Vigna Corta - la somma netta di €. 380,00, in 
totale €. 463,60, IVA compresa, a saldo della fattura n. 12P 
del 21/06/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 463,60, è imputata al Titolo 2 - Missione 6 - 
Programma  1 - Cap. n. 2844/1 - del redigendo Bilancio di 
Previsione anno 2021, in corso di predisposizione; 

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

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 14/07/2021 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZBE2DE72D6 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  17/02/2021  
AL  16/04/2021 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. - 

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

sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 
17/02/2021 al 16/04/2021, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
6/PA del 07/07/2021, mediante accredito come da fattura;  

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

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

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

157) N° 157 DEL 14/07/2021 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZBE2DE72D6 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  17/04/2021  
AL  16/06/2021 ALLA SOC. 
COOP. CO.GE.PA. -         

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

sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
relativamente al servizio gestione acquedotto periodo dal 
17/04/2021 al 16/06/2021, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
7/PA del 07/07/2021, mediante accredito come da fattura;  

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

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

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

158) N° 158 DEL 14/07/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME  ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI  
DELL'ART.  36  COMMA  2)  
LETTERA  A)  DEL D.LGS. N. 
50/2016  COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N. 56/2017, DALLA 
LEGGE N.  55/2019  (SBLOCCA  
CANTIERI)  E  IN  ULTIMO 
DELLA LEGGE N°120/2020  
(C.D.  DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE)  -  
ESTENSIONE INCARICO  
DELLA  VERIFICA DI 
VULNERABILITÀ SISMICA 
PREVISTA DALL'O.P.C.M.   
N°3274   DEL   20/03/2003  
DELL'IMMOBILE DA 
DESTINARE  A  MICRO NIDO 
ALL'OPERATORE ECONOMICO 
INCARICATO DELLE   
PRESTAZIONI   
PROFESSIONALI   DELLA   
PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  
IL  COORDINAMENTO  DELLA  
SICUREZZA  IN FASE DI  
ESECUZIONE  
RELATIVAMENTE  AL  
'PROGETTO  ID55  - LAVORI 
DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE,     
RIQUALIFICAZIONE    
EDILIZIA    E ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO DI UN 
IMMOBILE COMUNALE 
ESISTENTE DA  DESTINARE  
A  MICRO NIDO' - CUP: 
C66B19000010002 - CIG: 
ZB32FEB066 - FINANZIATI 
CON IL D.D.G. N°902 DEL 
03/08/2020, DELL'  
ASSESSORATO DELLA 
FAMIGLIA DELLE POLITICHE 
SOCIALI E DEL  LAVORO - 
DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA FAMIGLIA E DELLE 
POLITICHE SOCIALI - 

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

1) DI PRENDERE ATTO che ai fini della urgente definizione 
dell’incarico della progettazione esecutiva dell’intervento in 
parola, occorre preliminarmente eseguire la verifica di 
vulnerabilità sismica prevista dall’O.P.C.M. n°3274 del 
20/03/2003 della struttura interessata dal finanziamento; 

2) DI DARE ATTO che nel Quadro Economico alla voce I- 
Somme a Disposizioni dell’Amministrazione è prevista la 
complessiva somma di €.3.000,00 per eseguire la verifica di 
vulnerabilità sismica prevista dall’O.P.C.M. n°3274 del 
20/03/2003; 

3) DI AFFIDARE mediante estensione dell’incarico la verifica di 
vulnerabilità sismica prevista dall’O.P.C.M. n°3274 del 
20/03/2003 dell’immobile da destinare a Micro Nido 
all’Operatore Economico incaricato delle prestazioni 
professionali della progettazione esecutiva, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, la 
misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione relativamente al “Progetto ID55 - Lavori di 
rifunzionalizzazione, riqualificazione edilizia e adeguamento 
impiantistico di un immobile comunale esistente da destinare a 
micro nido” – CUP: C66B19000010002 - CIG: ZB32FEB066 
all’Operatore Economico Arch. Gisella GIAIMO (P. IVA 
3575020833 - C.F. GMIGLL82R55F395S) con sede in Contrada 
S. Giuseppe, 10 – Montagnareale (ME) - PEC: 
gisella.giaimo@pec.it; 

4) DI DARE ATTO che l’Operatore Economico Arch. Gisella 
GIAIMO (P. IVA 3575020833 - C.F. GMIGLL82R55F395S) con 
sede in Contrada S. Giuseppe, 10 – Montagnareale (ME) - PEC: 
gisella.giaimo@pec.itsi è resa disponibile ad assumere il detto 
incarico per  l’importo di €.3.000,00, onnicomprensivo di IVA ed 
oneri vari; 

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

6) DI DARE ATTO che la somma di €. 3.000,00, trova copertura 
sul D.D.G. n°902 del 03/08/2020, dell’Assessorato della 
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

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 



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 

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 
del contratto mediante scambio di lettere commerciali firmate 
digitalmente); 

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

159) N° 159 DEL 15/07/2021 
ULTERIORE  FORNITURA  
LIBRI  DA  DESTINARE  ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE  -  
DECRETO  DEL  MIBACT  
N°267  DEL  04/06/2020 - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
N27/PA  DEL 28/06/2021 ALLA 
LIBRERIA 'CAPITOLO   18'   
DÌ   TEODORO   CAFARELLI  -  
PARTITA IVA: 03381970833  -  
VIA  TRIESTE,  N°28  -  PATTI  
(ME)  - CIG. ZE531C1E12    

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 €. 126,79, con 
modalità di addebito come specificato nella fattura n. 
27/PA del 28/06/2021 dalla ditta stessa; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di € 126,79, è 
imputata al Titolo 1; Missione 5 - Programma 2- Cap. n. 
931/RR.PP. Anno 2020- <<Spese Biblioteca comunale>>; 

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

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

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

160) N° 160 DEL 16/07/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE  
-  AFFIDAMENTO  INCARICO  
COLLAUDO STATICO  IN  
CORSO D'OPERA - 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 

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

1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi in premessa delineati che qui 
di seguito si intendono integralmente trascritti, che è accertato e 
certificabile il ricorso per l'affidamento del servizio de quo, ad un 
professionista esterno in considerazione del fatto che sono carenti 
all'interno di questo Comune professionalità specialistiche 
adeguate e che il relativo personale munito delle suddette 
competenze professionali non è in grado di assorbire gli ulteriori 
carichi di lavoro derivanti dal presente incarico. 

2. DI CONFERIRE, pertanto, ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
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SEMPLIFICAZIONE) PER I  
LAVORI  DI  MESSA  IN  
SICUREZZA  E 
CONSOLIDAMENTO DI UN 
TRATTO  DI MURO DI 
SOSTEGNO DELLA STRADA 
COMUNALE SINAGRA - 
BARONIA  IN  C/DA 
TOTONIGLIO' - CUP: 
C63H20000400002 - CIG: 
Z09327C23A   

n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, l'incarico 
professionale di collaudo statico in corso d'opera, a cui è 
subordinata l'esecuzione delle opere strutturali relative ai lavori di 
" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO 
DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA 
COMUNALE SINAGRA - BARONIA IN C.DA TOTONIGLIO, 
all'Ing. Sonia Serafina Lenzo, nata a Messina (ME), il 24/10/1973, 
libero professionista, residente in Patti in Contrada San Paolo, 
n°23, Cod.Fisc. LNZ SSR 73R64 F158D - iscritto all'ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Messina al n° 2858 dal 22/01/2004 e 
regolarmente iscritto all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 12 della 
L.R. 12 Luglio 2011 n. 12, allo scopo interpellato, ha dato la 
propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di collaudatore 
statico, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 4,00 % 
offerto in sede di negoziazione, di €. 1.384,16 oltre cassa al 4 % 
ed Iva al 22 % e quindi per complessivi €. 1.756,23; 

3. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico, in atti, 
regolante le modalità di espletamento dello stesso nei suoi 
elementi essenziali. 

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

5. DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 
e ss.mm.ii.. 
a. Il fine del contratto è l’affidamento del servizio di 

“Collaudo Statico in corso d’opera per i “LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA E 
CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI MURO 
DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE 
SINAGRA - BARONIA IN C.DA TOTONIGLIO”; 

b. le clausole ritenute essenziali sono indicate nel 
Progetto Esecutivo in atti, che faranno parte 
integrante e sostanziale del suddetto contratto 
telematico; 

6. DI DARE ATTO che il progetto risulta finanziato con i fondi di 
cui al D.D.G. n°1547 del 31/12/2019, de Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile, trasmesso con nota 
PEC del 26/06/2020, registrato al Protocollo Generale dell’Ente il 
29/06/2020 al n°6554, vistato dalla Ragioneria della Presidenza, 
delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 08/01/2020, con il 
quale è stata assegnata a questo Comune la somma complessiva 
di €.60.000,00. 

7. DI DARE ATTO che del suddetto Decreto di Finanziamento di € 
60.000,00 si è preso atto con l’adozione della Delibera di Giunta 
Comunale n. 104 del 20/07/2020. 

8. DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati, ai sensi  dell’art. 32, comma 
14, del D.Lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione della presente 
Determinazione Dirigenziale; 

9. 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; 

10. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Ing. Sonia Serafina LENZO, Contrada San Paolo, n°23, 
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98066 -  Patti (ME) – Cod.Fisc. LNZ SSR 73R64 F158D ed al 
Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria per i conseguenti 
adempimenti di competenza; 

11. DI DARE ATTO che il sottoscritto e i soggetti incaricati 
dell’istruttoria dell’atto, non si trovano 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. 

12. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di 
parentela fino al secondo grado tra il sottoscritto e i soggetti 
incaricati dell’istruttoria dell’atto con la ditta destinataria del 
presente provvedimento. 

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

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

161) N° 161 DEL 19/07/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE 
FATTURA  MESE  DI  GIUGNO  
2021  ALLA DITTA TRAPANI 
SERVIZI S.P.A. - 

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

sede in Trapani (TP), via del Serro – c/da Belvedere – P.IVA: 
01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti 
indifferenziati, periodo giugno 2021, presso l’impianto di 
trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto 
sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 
2.000,06, in totale €. 2.200,07, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 0000598 del 08/07/2021, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.200,07, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 123 del 28/05/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione – Anno di competenza 
2021; 

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

4) 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. 

 

162) N°162 DEL 19/07/2021 
CONTRATTO  DI LOCAZIONE 
UNITA' PIM FOGLIO 15 
PARTICELLA 687 SUB   2   -   
MANIFESTAZIONE   DI   
INTERESSE  ALL'ACQUISTO 

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

1)  Dare atto del verbale di trattativa diretta allegato, redatto in 
data 07/06/2021 e registrato al protocollo generale dell’Ente 
al n. 7856 dell’11/06/2021, relativo alla alienazione dell’unità 
immobiliare ricadente nell’area PIM Filippello di proprietà 
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DELL'UNITA' IMMOBILIARE 
IN LOCAZIONE - 
TRATTATIVA DIRETTA - 
VERBALE DI 
CONTRATTAZIONE - 
APPROVAZIONE -   

comunale identificata catastalmente al foglio 15 con la 
particella 687 sub 2, approvandolo; 

2) Di dare atto che il prezzo di cessione stabilito a seguito della 
contrattazione è pari ad €. 71.900,00,  l’importo deve essere 
versato dal soggetto acquirente entro i termini indicati nel 
verbale di trattativa diretta come sopra approvato; 

3) Di dare atto che l’offerente in data 23/06/2021 ha versato la 
cauzione di €. 7.190,00, pari al 10% del prezzo concordato, 
a garanzia della conclusione del procedimento e che sarà 
incamerata nel caso di inadempienze da parte dell’offerente, 
ove non si addivenga entro i successivi 90 (novanta) giorni 
alla stipula del contratto presso notaio di fiducia 
dell’acquirente. (Salvo proroga per motivate e documentate 
circostanze). 

4) Di dare atto che le spese per l’atto pubblico di trasferimento 
e le spese di aggiornamento catastale sono a carico della 
parte acquirente; 

5) Di disporre la trasmissione della presente alla parte 
acquirente, al sig. Sindaco sede, alla Giunta Comunale sede 
e all’ufficio Ragioneria sede. 

163) N° 163 DEL 19/07/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
Z1331C95F4 - LIQUIDAZIONE   
FATTURA   N.  118/PA/2021  
DEL  01/07/2021 - PERIODO   
DAL   26/05/2021  AL  
25/06/2021  ALLA  DITTA LTS 
AMBIENTE SRL -              

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 20.477,08, in 
totale €. 22.524,79, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.118/PA/2021 del 01/07/2021 per il servizio prestato dal 
26/05/2021 al 25/06/2021 ed al 50% del conferimento della 
frazione biodegradabile, mediante accredito come da 
fattura;   

2) La spesa di €. 22.524,79, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 104 del 19/05/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione; 

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. 

164) N°164 DEL 19/07/2021 
STUDIO GEOLOGICO E DELLE 
INDAGINI GEOGNOSTICHE E 
GEOFISICHE PROPEDEUTICHE   

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

1) DI AUTORIZZARE il Legale Rappresentante della ORION 
PROGETTI S.R.L.S. (P. IVA 03533240838) con sede in Piazza 
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ALLA   PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA/ESECUTIVA, 
RELATIVAMENTE    AI    
'LAVORI    DI    
COMPLETAMENTO   DEL 
CONSOLIDAMENTO  DELLA  
SCARPATA  A  MONTE 
DELL'AREA PIM CON 
INTERVENTI  DI  
RIPRISTINO  E  
SALVAGUARDIA  DELLA S.P. 
145 SINAGRA  -  LIMARI E 
DELLE ABITAZIONI 
PRESENTI NELL'AREA IN 
DISSESTO'  -  CODICE  P.A.I.  
014_5SI_068  ;  014_5SI_069 
; 014_5SI_070'  -  CUP:  
C67B17000420002  - CIG: 
8620410B5D - FINANZIATI   
CON  DECRETO  DEL  
MINISTERO  DELL'INTERNO 
DEL 07/12/2020 (AVVISO 
PUBBLICATO NELLA G.U. DEL 
15/12/2020, N.  310)  -  
AUTORIZZAZIONE  AL  
SUBAPPALTO  ART.  105 DEL 
DLGS 50/2016   -   INDAGINI   
GEOGNOSTICHE   ALLA  
IMPRESA  P.G. COSTRUZIONI  
S.R.L.,  CON  SEDE  IN  
CATANIA  VIA  VINCENZO 
GIUFFRIDA, N°176 - PARTITA 
IVA N°05395880 

Gepy Faranda n. 10 Fraz. Rocca - Capri Leone (ME) a 
subappaltare all’Operatore Economico P.G. Costruzioni S.R.L., 
con sede in Catania Via Vincenzo Giuffrida n°176 – Partita IVA: 
05395880874, le lavorazioni specialistiche delle indagini 
mediante trivellazione per l’importo pari ad €.13.400,00, 
compreso gli oneri della sicurezza, oltre IVA, propedeutiche 
alla Progettazione definitiva/esecutiva, relativamente ai 
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA 
SCARPATA A MONTE DELL'AREA PIM CON INTERVENTI DI 
RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA S.P. 145 SINAGRA - 
LIMARI E DELLE ABITAZIONI PRESENTI NELL'AREA IN 
DISSESTO' - CODICE P.A.I. 014_5SI_068 ; 014_5SI_069 ; 
014_5SI_070”; 

2) DI DARE ATTO che la ditta ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. 
IVA 03533240838) con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 
Fraz. Rocca - Capri Leone (ME), dovrà rispettare le condizioni 
previste dall’art. 105 c. 13 D.Lgs. 50/2016 essendo il 
subappaltare piccola o microimpresa; 

3) DI DARE ATTO che nel caso le verifiche dei requisiti dichiarati 
dall’Operatore Economico P.G. Costruzioni S.R.L., con sede in 
Catania Via Vincenzo Giuffrida n°176 – Partita IVA: 
05395880874, diano esito negativo si procederà alla 
dichiarazione della decadenza della presente autorizzazione e 
alle conseguenze penali previste dal D.P.R. n°445 del 
28/12/2000 e s.m.i.; 

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

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

6) DÌ DARE ATTO, altresì: 
- che è stata accertata la regolarità contributiva dell’operatore 

economico P.G. Costruzioni S.R.L., con sede in Catania Via 
Vincenzo Giuffrida n°176 – Partita IVA: 05395880874,  prot. 
n.INAIL_28280706 del 07/07/2021 con scadenza validità il 
04/11/2021; 

- che è stato verificato che la ditta P.G. Costruzioni 
S.R.L., con sede in Catania Via Vincenzo Giuffrida n°176 
– Partita IVA: 05395880874, risulta iscritta nell’elenco 
delle imprese dei fornitori, prestatori di servizio ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione 
mafiosa (WHITE LIST) presso la Prefettura di Catania; 

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

8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. IVA 03533240838) 
con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 Fraz. Rocca - Capri 
Leone (ME) - PEC: orionprogetti@pec.it, alla ditta 
subappaltatrice P.G. Costruzioni S.R.L., con sede in Catania Via 
Vincenzo Giuffrida n°176 – Partita IVA: 05395880874, al 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Signor 
Sindaco; 
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9) 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>>; 

165) N°165 DEL 21/07/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8841692B0C - RIPETIZIONE  
DEL  SERVIZIO DAL 
26/07/2021 AL 25/10/2021 
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 € 80.512,19, IVA compresa (di cui €. 
20.000,00 per il conferimento in piattaforme autorizzate 
della frazione UMIDO-ORGANICO, individuato nella provincia 
di Catania dove poter conferire la frazione umida che non 
potrà essere conferita presso la piattaforma Rubino srl di 
Castell’Umberto (ME) e del rimborso del costo dell’umido 
nella misura del 50% del costo complessivo sostenuto dalla 
ditta affidataria del servizio), per la continuazione 
dell’espletamento del servizio di Igiene Ambientale nell’intero 
territorio comunale con la ditta affidataria del servizio L.T.S. 
Ambiente SRL  - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 - S. Agata 
Militello - Partita IVA: 03272680830 dal 26/07/2021 al 
25/10/2021, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 
50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017 e smi;  

2) Di affidare la ripetizione del servizio alla ditta L.T.S. 
Ambiente SRL  - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata 
Militello - Partita IVA: 03272680830 dal 26/07/2021 al 
25/10/2021, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 
50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017 e smi;  

3) Di dare atto che il servizio di cui al punto 1) resta regolato 
dagli atti contrattuali già in essere, salvo le condizioni 
operative temporanee di cui alla nota Prot. 8926 del 
13/07/2021 di questo Ente trasmessa alla LTS Ambiente srl 
– riscontrata ed accettata con nota Prot.n°142/2021 del 
14/07/2021 e registrata al Prot. dell’Ente in pari data al n. 
9021 ; 

4) Di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio da 
parte della ditta LTS Ambiente srl  ammonta ad €. 55.011,19 
più €. 5.501,10 per IVA al 10% per un importo complessivo 
pari ad €.60.512,19; 

5) Di dare atto che la spesa per il conferimento in piattaforme 
autorizzate della frazione UMIDO-ORGANICO, individuato 
nella provincia di Catania dove poter conferire la frazione 
umida che non potrà essere conferita presso la piattaforma 
Rubino srl di Castell’Umberto (ME) e del rimborso del costo 
dell’umido nella misura del 50% del costo complessivo 
sostenuto dalla ditta affidataria del servizio, risulta pari ad €. 
20.000,00, IVA compresa; 

6) Di dare atto che la spesa di 80.512,19, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
cap. n. 1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in 
discarica di RSU e Raccolta Differenziata ”, del redigendo 
Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di formazione; 

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

8) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento 
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per il periodo dal 26/07/2021 al 25/10/2021 è stato 
generato il seguente CIG: 8841692B0C, sulla piattaforma 
ANAC; 

9) Di dare atto che in caso di avvio del servizio da parte della 
SRR Messina Provincia il presente affidamento si intenderà 
risolto senza necessità dell’adozione di alcun provvedimento 
e senza che la ditta LTS Ambiente srl possa vantare diritto 
e/o pretese di alcun genere; 

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

11) Di dare atto che per il conferimento in piattaforme 
autorizzate della frazione UMIDO-ORGANICO individuato 
nella provincia di Catania dove poter conferire la frazione 
umida che non potrà essere conferita presso la piattaforma 
Rubino srl di Castell’Umberto (ME) sarà affidato con 
successivo provvedimento dirigenziale; 

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

  
166) N°166 DEL 21/07/2021 

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

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

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente al servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti di P.I. di proprietà comunale,  la 
somma netta di €. 1.254,00, in totale €. 1.529,88, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 6_21 del 13/07/2021 
relativa ai mesi di maggio e giugno 2021, mediante accredito 
come da fattura;  

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

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

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

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

 

167) N°167 DEL 26/07/2021 
DETERMINA  A  CONTRARRE, 
AGGIUDICAZIONE, AI SENSI 
DELL'ART. 36   COMMA   2)  
LETTERA  A)  DEL  D.LGS.  N.  

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

� DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di conferimento umido 
(CER 200108) presso piattaforma autorizzata, utilizzando le 



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 

50/2016 COME MODIFICATO  
DAL  D.LGS. N. 56/2017 E 
DALLA LEGGE N. 55/2019 
(SBLOCCA  CANTIERI)  E 
DELLA LEGGE N°120/2020 (C.D. 
DECRETO SEMPLIFICAZIONE)  
DEL  SERVIZIO  DI 
CONFERIMENTO UMIDO (CER 
200108) PRESSO 
PIATTAFORMA 
AUTORIZZATA - CIG: 
Z403294E74 -   

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 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 PROGITEC SRL, con sede in 
Castel di Iudica (CT) Via Bivio San Giuseppe, 4 - Partita IVA 
01650680893 – PEC: progitecsnc@pec.it, che si è reso disponibile 
ad effettuare il servizio di riferimento, per l’importo pari ad 
€.185,00/tonnellata oltre IVA 10%; 

� DÌ DARE ATTO che il servizio in oggetto dovrà essere avviato 
improrogabilmente entro e non oltre la giornata di lunedì 
26/07/2021 

� DÌ DARE ATTO che il servizio di riferimento sarà attivato con 
effetto immediato e fino al 25 ottobre 2021, e che la somma a 
tanto necessaria risulta impegnata con determina dirigenziale n. 
165 del 21/07/2021; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria risulta già 
assegnata e impegnata con Determina Dirigenziale n. 165 del 
21/07/2021 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 dell’esercizio finanziario anno 2021, in corso 
di formazione; 

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
PROGITEC SRL, con sede in Castel di Iudica (CT) Via Bivio San 
Giuseppe, 4 - Partita IVA 01650680893 – PEC: 
progitecsnc@pec.it,  al Responsabile dell’Area Economica – 
Finanziaria,  per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

168) N°168 DEL 27/07/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  E  FRAZIONI  -  
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
PERIODO DAL 08/05/2021   AL  
08/07/2021  -  ALLA  DITTA  
LA  TECNICA DI MONDELLO 
SANTI - CIG:Z882FFAE84 - 
DETERMINAZIONI - 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati  
1) Di liquidare e pagare alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO 

SANTI, con sede in San Piero Patti, via Roma, 68 – P.IVA: 
01857690836, affidataria del servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema 
fognante del Comune di Sinagra e frazioni, la somma netta 
di €. 1.279,26, in totale €. 1.407,19, IVA compresa, a saldo 
della fattura n. 18_21 del 08/07/2021, relativa a mesi 2 
(due) dal 08/05/2021 al 08/07/2021, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.407,19, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 259 del 28/12/2020, e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 5 – cap. n. 1537 –  
“Spese Impianti di Depurazione” del redigendo bilancio di 
previsione anno 2021 in corso di formazione; 
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3) Di dare atto che la che la spesa per l’importante e 
indispensabile servizio in argomento rientra fra quelle previste 
dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 
provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione del servizio può essere causa di inconvenienti 
sotto l’aspetto igienico  - ambientale); 

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

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

169) N°169 DEL 27/07/2021 
APPROVAZIONE    SCHEMA    
MANIFESTAZIONE   DI   
INTERESSE A PARTECIPARE  
ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA BANDO, 
AI SENSI DELL'ART.  36  
COMMA  2  LETT.  C-BIS  
D.LGS.  50/2016 COME 
MODIFICATO  DALLA  LEGGE  
11.09.2020, N. 120 ART. 1 
COMMA 2 LETTERA B) PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI 'MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO  IDROGEOLOGICO  E  
MESSA  IN  SICUREZZA E 
LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  DELLE  
OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA   E   SECONDARIA   
DI  UNA  PORZIONE  
DELL'ABITATO RICADENTE 
NEL CENTRO STORICO' -   

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

2)-D procedere all’affidamento dei lavori di “Mitigazione del 
rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di 
manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria di una porzione dell’abitato 
ricadente nel Centro Storico – Zona San Marco a monte 
della Chiesa Madre – Area R4 del PAI”, ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come 
modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 
(Decreto Semplificazioni), che stabilisce: per affidamenti di lavori 
di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 
1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui 
all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici; 

3)-Di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto ed il relativo Modello A – 
Schema domanda partecipazione Manifestazione d’interesse ad 
uso degli operatori economici, predisposto dai competenti Uffici, 
in atti; 

4)-Di dare atto che lo schema di avviso approvato con il presente 
atto riveste un carattere meramente esplorativo e che la Stazione 
Appaltante si riserva pertanto di non procedere ad alcuna 
successiva consultazione di mercato tra gli operatori economici 
che avranno eventualmente manifestato il proprio interesse, o di 
variarne il contenuto negli aspetti di dettaglio; 

5)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione della conseguente 
procedura negoziata, sarà quello del minor prezzo ai sensi del 
combinato disposto dell’art.36, comma 9-bis e art. 95 comma 4 
del D. Lgs. n. 50/2016 e della  legge 11 settembre 2020, n. 120 
(C.d. Decreto Semplificazioni), con l’applicazione dell’esclusione 
automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97. Tale esclusione 
automatica non verrà applicata se il numero delle offerte 
ammesse risulterà inferiore a dieci; 

6)-Di dare atto che ai sensi dell’art. 58, Dlgs 50/2016 e s.m.i., la 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto verrà 
esperita attraverso la piattaforma telematica  ASMECOMM 
“TUTTO GARE”, gratuitamente messa a disposizione da Asmel 
Consortile a questa  Stazione appaltante; 
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7)-Di dare atto che la pubblicazione dell’avviso in oggetto avverrà 
per 15 giorni naturali e consecutivi  sulla piattaforma telematica  
ASMECOMM “TUTTO GARE”,sul profilo del committente nelle 
sezioni “Albo Pretorio on line”, nella sezione avvisi  e 
Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, ai sensi 
dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

8)-Di dare atto, inoltre, che in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse superiore a quindici, il RUP, procederà 
ad individuare gli operatori economici da invitare nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale; 

9)-Di dare atto che il suddetto principio di rotazione, ai sensi dell’art. 
63, comma 6, del Codice, in riferimento alla presente procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando, obbliga la 
stazione appaltante ad individuare gli operatori economici da 
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche 
di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali 
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione e selezionano almeno 15 operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei; 

10)-Di dare atto che la procedura in oggetto relativa all’affidamento 
e l’esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 avverrà nel rispetto dei principi di cui agli articoli 
30, comma 1, 34 e 42 (economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, sostenibilità), nonché nel rispetto del suddetto 
indispensabile principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 
e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese e delle piccole e medie imprese; 

11)-Di dare atto, altresì, che l’importo complessivo dei lavori pari ad 
€.942.822,94 trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il 
D.D.G. n°1846 del 01/07/2020, trasmesso con nota Prot. 
n°62923 del 16/12/2020, registrata al Protocollo Generale 
dell’Ente il 17/12/2020, al n°14116 da parte dell’Assessorato delle 
Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e 
Trasporti e imputata al titolo 2 - Missione 8 – Programma 1 - Cap. 
n.2760/1 –. - “Lavori di Mitigazione rischio idrogeologico e 
manutenzione straordinaria Centro Storico – Zona San Marco>>; 

12)-Di dare atto che l’adozione del provvedimento in argomento 
graverà interamente sul succitato D.D.G. n°1846 del 01/07/2020, 
senza impegni finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale;  

13)-Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle 
Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – 
Politiche Urbane ed Abitative, al Responsabile con Funzioni 
Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor 
Sindaco - SEDE; 

14)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 
Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a tutti gli atti 
consequenziali, nel rispetto dei tempi di cui alla nota Prot. 
n°62923 del 16/12/2020, registrata al Protocollo Generale 
dell’Ente il 17/12/2020, al n°14116 del Prefato Assessorato.  

170) N°170 DEL 28/07/2021 
AFFIDAMENTO   DEL   
SERVIZIO   DI   RACCOLTA,   
TRASPORTO E SMALTIMENTO  
DEI  RIFIUTI  URBANI 
PRODOTTI NELLE 

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

trasporto e smaltimento di rifiuti urbani prodotti nelle 
abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al  tampone 
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ABITAZIONI DOVE  
SOGGIORNANO  SOGGETTI 
POSITIVI AL TAMPONE 
COVID-19 IN ISOLAMENTO  
(ORDINANZA DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 
SICILIA N. 2/RIF DEL 
25/09/2020 - SERVIZIO 
UTENZE E RIFIUTI DI TIPO 
A)  - C.I.G. ZE12F6C958 - 
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO 
AI SENSI DELL'ART.  63  
COMMA  5 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. SINO ALLA 
DATA DEL 31/10/2021. 

COVID – 19 in isolamento in esecuzione dell’Ordinanza 
Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif del 25/09/2020 – 
Servizio Utenze e rifiuti di tipo A, utilizzando le modalità di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del del D. 
Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 19/04/2017, n. 56  dalla Legge n. 55/2019 (Decreto 
Sblocca Cantieri) ed in ultimo dalla Legge n°120/2020 (c.d. 
Decreto Semplificazioni); 

■ DI RIPETERE ulteriormente l’affidamento di cui alla 
Determina Dirigenziale n. 222/R.A. del 26/11/2020 (n. 
404/R.G. del 26/11/2020) sino alla data del 31/10/2021; 

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

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

■ DÌ DARE ATTO che sul precedente impegno di € 10.000,00, 
di cui alla Determina Dirigenziale n. 222/R.A. del 26/11/2020 
(n. 404/R.G. del 26/11/2020), sono stati registrati delle 
economie di spesa e che se non sufficienti si potrà fare 
ricorso con le economie rinvenienti sulla Determina 
Dirigenziale  n. 117 del 22/06/2020, pertanto in atto non 
risulta necessario procedere con ulteriori assegnazioni ed 
impegni di risorse finanziarie; 

■ DI DARE ATTO che nel caso di esaurimento delle suddette 
risorse finanziarie già assegnate ed impegnate con la 
determina dirigenziale di cui sopra, questo Ufficio procederà 
all’adozione di ulteriore provvedimento dirigenziale, al fine di 
impegnare le ulteriori risorse finanziarie per garantire la 
regolare continuità del servizio in oggetto, almeno sino alla 
data del 31/10/2021; 

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

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

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

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

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

171) N°171 DEL 30/07/2021 
PROGETTO ESECUTIVO 
DENOMINATO 'LAVORI DÌ 
RIPRISTINO E MESSA IN  
SICUREZZA DÌ ALCUNI 
TRATTI DELLA VIABILITA' E 
STRUTTURE COMUNALI   A   
SEGUITO   DEI   DANNI  
SUBITI  DAGLI  EVENTI 
ALLUVIONALI   
ALLUVIONALI  DELL'ANNO  
2011'  -  DECRETO DEL 
DIRIGENTE  GENERALE  N°215  
DEL 13/07/2020 
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE DELLE 
AUTONOMIE LOCALI E DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA. 
CODICE  C.U.P.:  
C67H21003300002  NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO    

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

1. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti di cui al D.Lgs. n°50/2016 e ss. 
mm. ii., per l’intervento denominato “LAVORI DÌ RIPRISTINO 
E MESSA IN SICUREZZA DÌ ALCUNI TRATTI DELLA 
VIABILITA’ E STRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEI 
DANNI SUBITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 
ALLUVIONALI DELL’ANNO 2011”, il geom. Giuseppe 
Franchina, funzionario tecnico in servizio presso questo Ente, in 
possesso delle adeguate competenze in merito alla procedura in 
oggetto. 

2. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa di settore nonché dal D.P.C.M. 17 luglio 
2020. 

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

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

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

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

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

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui 
all’articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, 
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 
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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). 

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

172) N°172 DEL 30/07/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  DOTAZIONE  
IMPIANTO  DI  ADEGUATA  
POMPA FANGHI MOBILE  CON  
METRI  15 DI TUBAZIONE 
FLESSIBILE E INTERVENTO 
STRAORDINARIO   DI  
SOSTITUZIONE  POMPA  DI  
SOLLEVAMENTO - 
CIG:ZA531CAAAD - 
LIQUIDAZIONE -   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO 

SANTI, con sede in San Piero Patti (ME), via Roma, 68 – 
P.IVA: 01857690836, esecutrice dell’intervento straordinario 
per la fornitura ed installazione di n. 2 elettropompe di cui 
una fissa ed una mobile corredata di mt 15 di tubo flessibile, 
la somma netta di €. 2.090,00, in totale €. 2.549,80, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 17_21 del 08/07/2021, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.549,80, 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 2021, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la che la spesa per l’importante e 
indispensabile ripristino della funzionalità dell’Impianto di 
depurazione in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 
163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), 
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anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino del 
detto impianto può essere causa di inconvenienti sotto 
l’aspetto igienico  - ambientale); 

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.  

173) N°173 DEL 02/08/2021 
PROGETTO  DI  FATTIBILITA'  
TECNICA ED ECONOMICA 
DENOMINATO 
'ADEGUAMENTO  
FUNZIONALE  DELL'AREA  
GIOCHI  ADIBITA AD USO 
DIDATTICO  A  SERVIZIO  
DELLA SCUOLA COMUNALE 
DELL'INFANZIA CENTRO  
SITA IN PIAZZA SANDRO 
PERTINI - IMPORTO 
COMPLESSIVO -  AVVISO  
PUBBLICO PER 
L'ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE E MESSA IN 
SICUREZZA   
IMPIANTISTICA  DELLE  
PALESTRE,  DELLE  AREE DI 
GIOCO,  DI  IMPIANTI  
SPORTIVI ADIBITI AD USO 
DIDATTICO, DI MENSE  
SCOLASTICHE  E RELATIVO 
ALLESTIMENTO (PROT. N. 
18786 DEL  28/06/2021)  -  
FONDI  STRUTTURALI 
EUROPEI - PROGRAMMA 
OPERATIVO  NAZIONALE  
'PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI      

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

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento di  <<ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA 
GIOCHI ADIBITA AD USO DIDATTICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA 
COMUNALE DELL’INFANZIA CENTRO SITA IN PIAZZA 
SANDRO>>, per la partecipazione all’Avviso pubblico per 
l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica 
delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad 
uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento (Prot. 
n. 18786 del 28/06/2021) - 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”, 
viene individuato nella persona del Geom. Giuseppe Franchina, 
funzionario tecnico di ruolo in servizio presso questo Ente, in 
possesso delle adeguate competenze e capacità, previste dalle 
Linee Guida ANAC n. 3; 

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

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

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



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 

D.Lgs. n. 56/2017, sarà compreso fra le somme a disposizione 
del quadro economico di progetto, per cui nessun onere 
finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale; 

 
174) N°32 DEL 10/02/2021 

PROGETTO  DI  FATTIBILITA'  
TECNICA ED ECONOMICA 
DENOMINATO 
'ADEGUAMENTO   
FUNZIONALE   E   
ALLESTIMENTO   DELLA  
MENSA SCOLASTICA  A  
SERVIZIO DELLA SCUOLA 
COMUNALE DELL'INFANZIA 
DI   VIA  PIER  SANTI  
MATTARELLA'  -  AVVISO  
PUBBLICO PER 
L'ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE E MESSA IN 
SICUREZZA IMPIANTISTICA 
DELLE  PALESTRE,  DELLE 
AREE DI GIOCO, DI 
IMPIANTI SPORTIVI 
ADIBITI  AD  USO 
DIDATTICO, DI MENSE 
SCOLASTICHE E RELATIVO 
ALLESTIMENTO  (PROT.  N.  
18786  DEL  28/06/2021)  -  
FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI - PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE 'PER 
LA SCUOLA,   COMPETENZE   E   
AMBIENTI   PER  
L'APPRENDIMENTO' 

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

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento di  <<ADEGUAMENTO FUNZIONALE E 
ALLESTIMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA  A SERVIZIO 
DELLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA DI VIA PIER 
SANTI MATTARELLA>>, per la partecipazione all’Avviso 
pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza 
impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti 
sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo 
allestimento (Prot. n. 18786 del 28/06/2021) - 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”, viene individuato nella persona del Geom. Giuseppe 
Franchina, funzionario tecnico di ruolo in servizio presso questo 
Ente, in possesso delle adeguate competenze e capacità, 
previste dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

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

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

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al 
Responsabile Unico del Procedimento per i successivi 
provvedimenti di competenza, il quale provvederà 
contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza di 
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 
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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, sarà compreso fra le somme a disposizione 
del quadro economico di progetto, per cui nessun onere 
finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale; 

175) N°175 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  

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

� DI PROVVEDERE, per i motivi espressi in premessa, al 
versamento dei diritti SIAE per l’organizzazione 
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2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI E 
DELL'IDENTITA' SICILIANA 
- VERSAMENTO ALLA SIAE 
PRESTAZIONE   PER   DIRITTI  
D'AUTORE  IN  OCCASIONE  
DELLA MANIFESTAZIONE 
DEL 07/08/2021 - C.I.G.: 
Z2232B8005      

dell’intrattenimento musicale in sottofondo del 07/08/2021 in 
occasione del tavolo tematico e di uno show cooking per far 
conoscere e tramandare i sapori genuini della tradizione (“il 
piturro” e “il biancomangiare”) e altri piatti tipici, realizzati 
con i prodotti caratteristici del territorio; all’interno dell’iniziativa 
progettuale denominata “I SEGRETI DEL BORGO” finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana, per l’importo di € 114,67 oltre IVA al 22% in totale 
€.139,90;  

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.139,90, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la superiore somma per lo 
svolgimento delle manifestazioni inerente il Progetto denominato 
“I Segreti del Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 
comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al 
fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità 
Siciliana); 

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SIAE Società 
Italiana degli Autori ed Editori, con sede in Via G. Amendola, 
n°66 - 98071 Capo d’Orlando e al Responsabile dell’Area 
Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

176) N°176 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  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 
AUDIO E ILLUMINAZIONE - 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di noleggio audio e 
illuminazione, necessario per il primo evento previsto per il 
07/08/2021 e inserito nel Progetto “I Segreti del Borgo” che 
prevede l’organizzazione di un tavolo tematico e di uno show 
cooking per far conoscere e tramandare i sapori genuini della 
tradizione (“il piturro” e “il biancomangiare”) e altri piatti 
tipici, realizzati con i prodotti caratteristici del territorio, all’interno 
dell’iniziativa progettuale denominata “I SEGRETI DEL BORGO” 
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 
“Show Live Eventi S.R.L. S.” di Di Perna Tindaro con sede in Via 
San Nicolò- 98067 Raccuja,  Partita IVA: 03449280837, 
specializzato nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il 
servizio 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°148 “I 
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C.I.G.: Z5332B8271 Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 
“Show Live Eventi S.R.L. S.” di Di Perna Tindaro con sede in Via 
San Nicolò- 98067 Raccuja,  Partita IVA: 03449280837 e al 
Responsabile dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

 
177) N°177 DEL 06/08/2021 

INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  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 di Piatti Tipici 
con i prodotti caratteristici del territorio (“il piturro – antica ricetta 
Sinagrese”) e altre specialità della cucina Siciliana, necessaria 
per il primo evento previsto per il 07/08/2021 e inserita nel 
Progetto “I Segreti del Borgo” che prevede l’organizzazione di un 
tavolo tematico e di uno show cooking per far conoscere e 
tramandare i sapori genuini della tradizione (“il piturro” e “il 
biancomangiare”) e altri piatti tipici, realizzati con i prodotti 
caratteristici del territorio; all’interno dell’iniziativa progettuale 
denominata “I SEGRETI DEL BORGO” 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 
“Bar la Piazzetta” di Mansueto Marcello con sede in Via Vittorio 
Veneto - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 02134610837, specializzato 
nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in 
oggetto per l’importo di €.450,82 oltre IVA al 22% in totale 
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FORNITURA DI   PIATTI   
TIPICI   CON  I  PRODOTTI  
CARATTERISTICI DEL 
TERRITORIO  ('IL  PITURRO  -  
ANTICA  RICETTA 
SINAGRESE') E ALTRE   
SPECIALITÀ   DELLA   CUCINA   
SICILIANA  -  C.I.G.: 
Z2132B83AC 

€.550,00; 
� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.550,00, 

trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 
“Bar la Piazzetta” di Mansueto Marcello con sede in Via Vittorio 
Veneto - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 02134610837 e al 
Responsabile dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

178) N°178 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  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       

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

� DI PROCEDERE all’affidamento dell’allestimento decorativo 
floreale che prevede l’organizzazione di un tavolo tematico e di 
uno show cooking per far conoscere e tramandare i sapori 
genuini della tradizione (“il piturro” e “il biancomangiare”) e 
altri piatti tipici, realizzati con i prodotti caratteristici del territorio; 
all’interno dell’iniziativa progettuale denominata “I SEGRETI 
DEL BORGO” 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 
“Piazza Fiori” di Natoli Maria Anna con sede in Via Vittorio Veneto, 
n°24 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 03490130832, specializzato 
nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in 
oggetto per l’importo di €.122,95 oltre IVA al 22% in totale 
€.150,00; 
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SEMPLIFICAZIONE)      PER      
L'AFFIDAMENTO 
DELL'ALLESTIMENTO 
DECORATIVO FLOREALE - 
C.I.G.: Z2132B84A7 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.150,00, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 Fiori” di Natoli Maria Anna con sede in Via Vittorio Veneto, 
n°24 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 03490130832 e al 
Responsabile dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

179) N°179 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  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 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento dell’adeguamento e 
potenziamento degli impianti elettrici a servizio delle 
apparecchiature audio e dell’illuminazione per l’evento 
organizzato nella giornata del 07/08/2021 che si terrà nella Piazza 
S. Teodoro inserito nel Progetto “I Segreti del Borgo” che 
prevede l’organizzazione di un tavolo tematico e di uno show 
cooking per far conoscere e tramandare i sapori genuini della 
tradizione (“il piturro” e “il biancomangiare”) e altri piatti 
tipici, realizzati con i prodotti caratteristici del territorio, all’interno 
dell’iniziativa progettuale denominata “I SEGRETI DEL BORGO” 
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 
“SIEL sas” di Bonfiglio Carmelo e C., con sede in Contrada Zigale 
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N°120/2020 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE)  PER 
L'AFFIDAMENTO 
ADEGUAMENTO E 
POTENZIAMENTO   
IMPIANTI   ELETTRICI   A   
SERVIZIO   DELLE  
APPARECCHIATURE   AUDIO   
E  DELL'ILLUMINAZIONE  -  
C.I.G.: Z5E32B8568     

- 98069 Sinagra,  Partita IVA: 01690230832, specializzato nel 
settore che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in oggetto 
per l’importo di €.385,25 oltre IVA al 22% in totale €.470,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.470,00, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 
“SIEL sas” di Bonfiglio Carmelo e C., con sede in Contrada Zigale 
- 98069 Sinagra,  Partita IVA: 01690230832 e al Responsabile 
dell’Area Economica, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza; 

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

180) N°180 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  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, 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento dell’intrattenimento musico 
teatrale in sottofondo per l’evento organizzato nella giornata del 
07/08/2021 che si terrà nella Piazza S. Teodoro inserito nel 
Progetto “I Segreti del Borgo” che prevede l’organizzazione di un 
tavolo tematico e di uno show cooking per far conoscere e 
tramandare i sapori genuini della tradizione (“il piturro” e “il 
biancomangiare”) e altri piatti tipici, realizzati con i prodotti 
caratteristici del territorio, all’interno dell’iniziativa progettuale 
denominata “I SEGRETI DEL BORGO” 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 
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DALLA LEGGE N. 55/2019 
(SBLOCCA  CANTIERI)  E  IN  
ULTIMO  DELLA  LEGGE 
N°120/2020 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE)  
INTRATTENIMENTO MUSICO 
TEATRALE IN SOTTOFONDO 
- C.I.G.: Z2632B86FB 

“A.S.D. Planet Dance Academy”, con sede in Via S. Maria del 
Tindari, n°281 - 98060 Piraino,  Partita IVA: 03537600839, 
specializzato nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il 
servizio in oggetto per l’importo di €.327,87 oltre IVA al 22% in 
totale €.400,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.400,00, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 
“A.S.D. Planet Dance Academy”, con sede in Via S. Maria del 
Tindari, n°281 - 98060 Piraino,  Partita IVA: 03537600839 e al 
Responsabile dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

181) N°181 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  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.  

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

� DI PROCEDERE all’affidamento dei servizi giornalistici e 
presentazione della manifestazione organizzata nella giornata del 
07/08/2021 che si terrà nella Piazza S. Teodoro inserito nel 
Progetto “I Segreti del Borgo” che prevede l’organizzazione di un 
tavolo tematico e di uno show cooking per far conoscere e 
tramandare i sapori genuini della tradizione (“il piturro” e “il 
biancomangiare”) e altri piatti tipici, realizzati con i prodotti 
caratteristici del territorio, all’interno dell’iniziativa progettuale 
denominata “I SEGRETI DEL BORGO” 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 
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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)    
SERVIZI    GIORNALISTICI E 
PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DEL 
07/08/2021 - C.I.G.:  
Z0432B879F 

ultimo della Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazione); 
� DI AFFIDARE le prestazione in argomento al Signor Scaffidi 

Militone Massimo – Grafico Pubblicitario – Giornalista Pubblicista, 
residente in Via S. Quasimodo, n°1 – 98061 Brolo, specializzato 
nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in 
oggetto per l’importo di €.200,00 oltre ritenuta di acconto in 
totale €.240,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.240,00, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 al Signor Scaffidi 
Militone Massimo – Grafico Pubblicitario – Giornalista Pubblicista, 
residente in Via S. Quasimodo, n°1 – 98061 Brolo e al 
Responsabile dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

182) N°182 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento dei servizi di promozione 
pubblicitaria dell’evento organizzato nella giornata del 07/08/2021 
che si terrà nella Piazza S. Teodoro inserito nel Progetto “I 
Segreti del Borgo” che prevede l’organizzazione di un tavolo 
tematico e di uno show cooking per far conoscere e tramandare i 
sapori genuini della tradizione (“il piturro” e “il 
biancomangiare”) e altri piatti tipici, realizzati con i prodotti 
caratteristici del territorio, all’interno dell’iniziativa progettuale 
denominata “I SEGRETI DEL BORGO” finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana, utilizzando le modalità di affidamento diretto, dell’art. 36 
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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  DI  PROMOZIONE 
PUBBLICITARIA  DEL  
MANIFESTAZIONE DEL 
07/08/2021 - C.I.G.:  
ZA632B8825 

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 
“SC PUBBLIPRESS”, di Salvatore Calà, con sede in Via Vittorio 
Emanuele III° - Vico I°, n°25 – 98061 Brolo,  Partita IVA: 
02150040836, specializzato nel settore che si è reso disponibile 
ad effettuare il servizio in oggetto per l’importo di €.81,97 oltre 
IVA al 22% in totale €.100,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.100,00, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 
“SC PUBBLIPRESS”, di Salvatore Calà, con sede in Via Vittorio 
Emanuele III° - Vico I°, n°25 – 98061 Brolo,  Partita IVA: 
02150040836  e al Responsabile dell’Area Economica, per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 

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

 
183) N°183 DEL 06/08/2021 

INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  DETERMINA A CONTRARRE,  

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Piatti Tipici 
con i prodotti caratteristici del territorio (“il biancomangiare – 
antica ricetta Sinagrese”) e altre specialità della cucina 
Siciliana, necessaria per il primo evento previsto per il 
07/08/2021 e inserita nel Progetto “I Segreti del Borgo” che 
prevede l’organizzazione di un tavolo tematico e di uno show 
cooking per far conoscere e tramandare i sapori genuini della 
tradizione (“il piturro” e “il biancomangiare”) e altri piatti 
tipici, realizzati con i prodotti caratteristici del territorio; all’interno 
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IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 36   COMMA   2)  
LETTERA  A)  DEL  D.LGS.  N.  
50/2016 COME MODIFICATO  
DAL  D.LGS.  N. 56/2017, 
DALLA LEGGE N. 55/2019 
(SBLOCCA  CANTIERI)  E  IN  
ULTIMO  DELLA  LEGGE 
N°120/2020 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE) DELLA 
FORNITURA DI PIATTI 
TIPICI CON   I   PRODOTTI   
CARATTERISTICI   DEL  
TERRITORIO  ('IL   
BIANCOMANGIARE   -   
ANTICA  RICETTA  
SINAGRESE')  E  ALTRE 
SPECIALITÀ DELLA CUCINA 
SICILIANA - C.I.G.: 
Z5832B88B1 

dell’iniziativa progettuale denominata “I SEGRETI DEL BORGO” 
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 
“New Meeting” di Gaudio Michele & C. sas con sede in Piazza S. 
Teodoro, n°2 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 03234320830, 
specializzato nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il 
servizio in oggetto per l’importo di €.327,87 oltre IVA al 22% in 
totale €.400,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.400,00, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 
“New Meeting” di Gaudio Michele & C. sas con sede in Piazza S. 
Teodoro, n°2 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 03234320830 e al 
Responsabile dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

184) N°184 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Pane e 
prodotti di panificazione, necessarie per il primo evento 
previsto per il 07/08/2021 e inserito nel Progetto “I Segreti del 
Borgo” che prevede l’organizzazione di un tavolo tematico e di 
uno show cooking per far conoscere e tramandare i sapori 



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 

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)   DELLA   
FORNITURA  DI  PANE E 
PRODOTTI   DI   
PANIFICAZIONE   PER  LA  
MANIFESTAZIONE DEL 
07/08/2021 - C.I.G.: 
Z3232B893C 

genuini della tradizione (“il piturro” e “il biancomangiare”) e 
altri piatti tipici, realizzati con i prodotti caratteristici del territorio; 
all’interno dell’iniziativa progettuale denominata “I SEGRETI 
DEL BORGO” 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 “Il 
Forno snc” di Giglia Vincenzo & Mario con sede in Via Principe 
Amedeo, n°5/7 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 01512650837, 
specializzato nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il 
servizio in oggetto per l’importo di €.40,98 oltre IVA al 22% in 
totale €.50,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.50,00, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 
“Il Forno snc” di Giglia Vincenzo & Mario con sede in Via Principe 
Amedeo, n°5/7 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 01512650837 e al 
Responsabile dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

185) N°185 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento dei servizi di pubblicità televisiva 
dell’evento organizzato nella giornata del 07/08/2021 che si terrà 
nella Piazza S. Teodoro inserito nel Progetto “I Segreti del Borgo” 
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DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  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)   DEL  
SERVIZIO  DI  PUBBLICITÀ 
TELEVISIVA - C.I.G.: 
ZC932B89BC 

che prevede l’organizzazione di un tavolo tematico e di uno show 
cooking per far conoscere e tramandare i sapori genuini della 
tradizione (“il piturro” e “il biancomangiare”) e altri piatti 
tipici, realizzati con i prodotti caratteristici del territorio, all’interno 
dell’iniziativa progettuale denominata “I SEGRETI DEL BORGO” 
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 il servizio 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°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 – 
98071 Capo d’Orlando -  Partita IVA: 03510510831  e al 
Responsabile dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

186) N°186 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di manifesti 
pubblicitari per il primo evento previsto per il 07/08/2021 e 
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2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  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)  DELLA  
FORNITURA  DI  MANIFESTI 
PUBBLICITARI  DELLA 
MANIFESTAZIONE DEL 
07/08/2021 - C.I.G.:   
Z6532B8A3C   

inserita nel Progetto “I Segreti del Borgo” che prevede 
l’organizzazione di un tavolo tematico e di uno show cooking per 
far conoscere e tramandare i sapori genuini della tradizione (“il 
piturro” e “il biancomangiare”) e altri piatti tipici, realizzati 
con i prodotti caratteristici del territorio; all’interno dell’iniziativa 
progettuale denominata “I SEGRETI DEL BORGO” 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 
“Infografic – Arra sas” di Araso & C. con sede in Contrada 
Filippello, n°1 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 02905970832, 
specializzato nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il 
servizio in oggetto per l’importo di €.377,05 oltre IVA al 22% in 
totale €.460,00; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.460,00, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
“Infografic – Arra sas” di Araso & C. con sede in Contrada 
Filippello, n°1 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 02905970832; 

� 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"; 
 

187) N°187 DEL 06/08/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di generi 
alimentari e materiale vario per il primo evento previsto per il 
07/08/2021 e inserito nel Progetto “I Segreti del Borgo” che 
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DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  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)   DELLA   
FORNITURA  DI  GENERI 
ALIMENTARI  E MATERIALE 
VARIO PER LA 
MANIFESTAZIONE DEL DEL  
DEL 07/08/2021 - C.I.G.: 
Z3F32B8AC7  

prevede l’organizzazione di un tavolo tematico e di uno show 
cooking per far conoscere e tramandare i sapori genuini della 
tradizione (“il piturro” e “il biancomangiare”) e altri piatti 
tipici, realizzati con i prodotti caratteristici del territorio; all’interno 
dell’iniziativa progettuale denominata “I SEGRETI DEL BORGO” 
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 “La 
Distribuzione SRL” dei Fratelli Naciti Giuseppe e Giovanni, con 
sede in Contrada Filippello - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 
01846480836, specializzato nel settore che si è reso disponibile 
ad effettuare il servizio in oggetto per l’importo di €.188,84 oltre 
IVA al 22% in totale €.230,39; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.230,39, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
“La Distribuzione SRL” dei Fratelli Naciti Giuseppe e Giovanni, con 
sede in Contrada Filippello - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 
01846480836  e al Responsabile dell’Area Economica, per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 

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

188) N°188 DEL 06/08/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  

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

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 
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GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  INTERVENTO 
STRAORDINARIO DI 
RIPRISTINO CONDOTTA 
DANNEGGIATA  TRA  
POZZETTO  ARRIVI  E VASCA 
OSSIDAZIONE DEL 
DEPURATORE MERENDINO - 
CIG: ZAA32B8D25 - IMPEGNO 
SPESA 

1.560,00, IVA compresa per l’esecuzione dell’intervento 
straordinario di ripristino della condotta danneggiata tra 
pozzetto di arrivi e vasca di ossidazione del depuratore 
Merendino; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento di cui al punto 1), alla 
Ditta “LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in San Piero 
Patti (ME), via Roma, 68 – P.IVA:01857690836, affidataria del 
Servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti di 
depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di 
Sinagra”, ad effettuare l’intervento di che trattasi, nel rispetto 
delle previsioni del csa posto a base del rapporto contrattuale; 

3) La somma complessiva di €. 1.560,00, è imputata al Titolo 2 - 
Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 2529/1 - <<Lavori 
manutenzione straordinaria impianti di depurazioni e servizi >> 
del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
anno 2021, in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino della funzionalità dell’Impianto di depurazione in 
argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 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 del detto impianto può essere 
causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico  - ambientale); 

5) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento straordinario di 
che trattasi è stato generato il seguente CIG: ZAA32B8D25, 
sulla piattaforma ANAC; 

6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta LA 
TECNICA DI MONDELLO SANTI, 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, al 
signor Sindaco – LL.SS e alla Ditta LA TECNICA DI MONDELLO 
SANTI, con sede in San Piero Patti (ME), via Roma, 68 – 
P.IVA:01857690836, per quanto di competenza.  
 

189) N°189 DEL 06/08/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  INTERVENTO  
STRAORDINARIO DI 
SOSTITUZIONE POMPA 
DOSATRICE   IPOCLORITO  
DEL  DEPURATORE  
MERENDINO  -  CIG: 
Z4932B8D79 - IMPEGNO 
SPESA -    

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

1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 
700,00, IVA compresa per l’esecuzione dell’intervento 
straordinario di sostituzione ex novo della pompa dosatrice 
ipoclorito e del quadretto locale vicino alla stessa del depuratore 
Merendino; 

2) Di affidare l’esecuzione dell’intervento di cui al punto 1), alla Ditta 
“LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, con sede in San Piero Patti 
(ME), via Roma, 68 – P.IVA:01857690836, affidataria del Servizio 
di “Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a 
servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra”, ad 
effettuare l’intervento di che trattasi, nel rispetto delle previsioni 
del csa posto a base del rapporto contrattuale; 

3) La somma complessiva di €. 700,00, è imputata al Titolo 2 - 
Missione 9 - Programma 5 - Capitolo 2529/1 - <<Lavori 
manutenzione straordinaria impianti di depurazioni e servizi >> 
del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 
2021, in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino della funzionalità dell’Impianto di depurazione in 
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argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 
fattispecie il mancato ripristino del detto impianto può essere 
causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico  - ambientale); 

5) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento straordinario di 
che trattasi è stato generato il seguente CIG: Z4932B8D79, 
sulla piattaforma ANAC; 

6) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta LA 
TECNICA DI MONDELLO SANTI, 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, al signor 
Sindaco – LL.SS e alla Ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI, 
con sede in San Piero Patti (ME), via Roma, 68 – 
P.IVA:01857690836, per quanto di competenza. 
 

190) N°190 DEL 06/08/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
Z1331C95F4 - LIQUIDAZIONE   
FATTURA   N.  138/PA/2021  
DEL  02/08/2021 - PERIODO   
DAL   26/06/2021  AL  
25/07/2021  ALLA  DITTA LTS 
AMBIENTE SRL -      

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 21.059,23, in 
totale €. 23.165,15, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.138/PA/2021 del 02/08/2021 per il servizio prestato dal 
26/06/2021 al 25/07/2021 ed al 50% del conferimento della 
frazione biodegradabile, mediante accredito come da 
fattura;   

2) La spesa di €. 23.165,16, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 104 del 19/05/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste nel corso della gestione provvisoria di cui all’art. 163 
comma 2 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. 

 

191) N°191 DEL 10/08/2021 
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  
DI  MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO E DI PULIZIA  
BORDI  STRADALI  
MEDIANTE  
DECESPUGLIAMENTO  DELLE 

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

1. DI DARE ATTO che questo Ufficio ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti in capo all’Operatore Economico 
Giardino dei Nebrodi Società Cooperativa, contrada Patrì - 98069 
- Sinagra (ME) – P.IVA:03422180830 – 
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STRUTTURE   VIABILI  DI  
PROPRIETA'  COMUNALE  
ANNO  2021 - DETERMINA 
INTERVENUTA EFFICACIA AI 
SENSI DELL'ART. 32 COMMA 
7 DEL D.LGS. N° 50/2016 E 
S.M.I. - CIG: Z06321A0AB -     

PEC:giardinodeinebrodi@pec.it,  come si evince dalle verifiche 
effettuate e prescritte dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 
e s.m.i., in atti; 

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017, 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con 
Determinazione Dirigenziale n°130 del 14/06/2021; 

3. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti 
dell’Operatore Economico Giardino dei Nebrodi Società 
Cooperativa, contrada Patrì - 98069 - Sinagra (ME) – 
P.IVA:03422180830 – PEC: giardinodeinebrodi@pec.it;  

4. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'Operatore Economico Giardino dei Nebrodi Società 
Cooperativa, contrada Patrì - 98069 - Sinagra (ME) – 
P.IVA:03422180830 – PEC: giardinodeinebrodi@pec.it, – che ha 
offerto il ribasso percentuale, pari al 5,00%;  

5. DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad € 
12.375,00 (compreso gli oneri di sicurezza indicati in €. 500,00) 
più IVA al 22,00% pari a € 2.722,50, per un importo complessivo 
pari a € 15.097,50; 

6. DI DARE ATTO che la spesa di €. 15.097,50, trova copertura al 
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 
2023/1 - “Manutenzione strade esterne e spese esercizio 
automezzi adibiti alla viabilità ”, del redigendo Bilancio di 
previsione anno 2021, in corso di formazione; 

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

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

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

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

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

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

13. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento 
all’Operatore Economico Giardino dei Nebrodi Società 
Cooperativa, contrada Patrì - 98069 - Sinagra (ME) – 
P.IVA:03422180830 – PEC: giardinodeinebrodi@pec.it, al 
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Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 
Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE; 

192) N°192 DEL 10/08/2021 
SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO E DI PULIZIA 
BORDI STRADALI  MEDIANTE 
DECESPUGLIAMENTO DELLE 
STRUTTURE VIABILI DI  
PROPRIETA'  COMUNALE  
ANNO  2021  -  CIG:  
Z06321A0AB - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.  
2/PA  DEL 19/07/2021 - 
ACCONTO - ALLA DITTA 
GIARDINO DEI NEBRODI 
SOC. COOP.-       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
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 2021, la somma netta di €. 5.937,50, in 
totale €. 7.243,75, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
2/PA del 19/07/2021 –  acconto, mediante accredito come 
da fattura;  

2) La spesa di €. 7.243,75, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 130 del 14/06/2021, e risulta imputata 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 dell’esercizio finanziario anno 2021, in corso di 
formazione; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 comma 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 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. 

 

193) N°193 DEL 16/08/2021 
'SERVIZIO   DI   GESTIONE  
E  MANUTENZIONE  
DELL'ACQUEDOTTO 
COMUNALE  DAL  19/08/2021 
AL 18/08/2022, CON LA 
POSSIBILITÀ DELLA   
RIPETIZIONE  DEL  DETTO  
SERVIZIO  PER  ULTERIORI 2 
PERIODI  PARI A QUELLO DA 
AFFIDARE', DETERMINA A 
CONTRARRE, IMPEGNO  
SPESA  ED  
AGGIUDICAZIONE,  AI  
SENSI DELL'ART. 36 COMMA  
2)  LETTERA  B)  E DEL 
COMMA 6 DEL D.LGS. N. 
50/2016 COME MODIFICATO 
DAL D.LGS. N. 56/2017, DALLA 
L. N. 120/2020 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONI)  E  DALLA 
L. N°108/2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI  BIS),  
MEDIANTE  L'AUSILIO  DEI 

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

� DI APPROVARE il  verbale di gara del 09/08/2021 
ore 11,45, registrato al Protocollo Generale del 
Comune il 09/08/2021 al n°9800, che allegato alla 
presente Determinazione costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

� DI DARE ATTO che il suddetto Verbale è rimasto 
pubblicato all’Albo On Line dal 09/08/2021 al 
12/08/2021, senza ricevere contestazioni e/o 
osservazioni; 

� DI PROCEDERE, all’affidamento del servizio in 
oggetto, utilizzando le modalità di cui dell’art. 36, 
comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 
dalla Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazioni) e 
dalla Legge n°108/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), 
previa indagine di mercato competitiva/valutativa 
informale con negoziazione condotta sulla piattaforma 
ASMECOMM con 5 operatori economici qualificati, da 
affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 comma 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 come 
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SERVIZI DI ASMEL 
CONSORTILE, AVVALENDOSI 
DELLA PIATTAFORMA 
'ASMECOMM - 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla L. 
n. 55/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), senza la 
verifica della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi del 
comma 8 dell’art. 97 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

� DI PROPORRE l’affidamento del servizio di  
“GESTIONE E MANUTENZIONE 
DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DAL 
19/08/2021 AL 18/08/2022, CON LA 
POSSIBILITÀ DELLA RIPETIZIONE DEL DETTO 
SERVIZIO PER ULTERIORI 2 PERIODI PARI A 
QUELLO DA AFFIDARE”, all’operatore economico 
CO.GE.PA SOCIETA COOPERATIVA, con sede in 
Sinagra (ME) – Contrada Contura – Partita IVA: 
02025550837, che ha offerto entro il termine (ore 
09:00 del 09/08/2021) il ribasso percentuale del 
0,50% e quindi per l’importo di €.18.461,23, oltre 
€.976,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
in totale €.19.437,23, oltre IVA al 22% per un totale 
complessivo di €. 23.713,42; 

� DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta 
ad €.18.461,23, oltre €.976,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, in totale €.19.437,23, oltre IVA 
al 22% per un totale complessivo di €. 23.713,42; 

� 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. 78 del 24/06/2021, pari a € 113,18, che 
conseguentemente potrà essere disimpegnata; 

� DI DARE ATTO, che la spesa di €.23.713,42 per 
l’importante ed indispensabile servizio rientra fra quelli 
previsti 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 affidamento del servizio in 
oggetto può essere causa di inconvenienti sotto 
l’aspetto igienico sanitario e della salute pubblica); 

� DI DARE ATTO che all’indagine 
valutativa/competitiva informale con negoziazione 
espletata preliminarmente al suddetto affidamento 
sono stati invitati i seguenti operatori economici iscritti 
sulla Piattaforma “TUTTO GARE” fornita dalla Centrale di 
Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.: 

Codice fiscale 
Azienda Ragione Sociale 

02891090835 AKAB SRL 

02025550837 CO.GE.PA SOCIETA COOPERATIVA 

02647620836 CO.MA.IM. SRL 

PZZLNE63B21I74
7W PIAZZA LEONE 

01690230832 S.I.E.L S.A.S DI BONFIGLIO CARMELO & C. 

03324120835 IDEAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 

� DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari ad € 
23.713,42, che trova copertura al Titolo 1 – Missione 9 
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– Programma 4 – cap. n. 1467/1 - “Spese 
funzionamento servizio idrico” del redigendo Bilancio 
di Previsione anno 2021, in corso di formazione; 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore 
economico aggiudicatario saranno formalizzate tramite 
corrispondenza secondo l’uso del commercio e 
sottoscrizione della determina di affidamento per 
accettazione ai sensi dell’art. 40 del Codice dei 
contratti pubblici che recepisce l’obbligo di utilizzo dei 
mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di 
gara direttamente dall’articolo 22 della Direttiva 
2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a 
recepimento obbligatorio dagli stati membri; 

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

� DI DARE ATTO che stante l’urgenza di avviare il 
servizio in oggetto, con la presente determinazione si 
dispone l’avvio dell’esecuzione del detto servizio in via 
di urgenza ed anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 8 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 5 
comma 9 del D.M. 49/2018, affinché l’operatore 
economico, nello scrupoloso rispetto degli atti di gara 
(preventivo di spesa, ecc.), possa procedere con 
l’inizio dei servizio entro la data del 19/08/2021, 
trattandosi di prestazione destinati a garantire la 
continuità di un servizio (Gestione dell’acquedotto 
Comunale) che può avere rilevanza anche sotto 
l’aspetto igienico – sanitario e della salute pubblica per 
scongiurare un danno patrimoniale certo e grave per 
l’Ente; 

� DI DARE ATTO che l’avvio dell’esecuzione del 
servizio in via di urgenza ed anticipata non comporta 
nessun diritto di rimborso spese a favore 
dell’operatore economico affidatario; 

� DI DARE ATTO che il suddetto operatore economico 
resta obbligato a stipulare una garanzia definitiva 
(sotto forma di cauzione o fideiussione), nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (pari al 10,00% dell’importo 
contrattuale e quindi pari a € 1.943,72); 

� 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 
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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". 

 

194) N°194 DEL 18/08/2021 
D.D.G.  N°1547  DEL  
31/12/2019  DEL DIRIGENTE 
GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO  REGIONALE 
DI PROTEZIONE CIVILE, 
TRASMESSO CON NOTA  PEC 
DEL 26/06/2020, 
REGISTRATA AL PROTOCOLLO 
GENERALE DELL'ENTE  IL 
29/06/2020 AL N°6554 - 
DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO  SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1 COMMA 2) 
LETTERA    A)    DELLA    
LEGGE    N.   120/2020   
(DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA  L.  N.  
108/2021 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
DENOMINATI    
'INTERVENTO   
STRAORDINARIO   ED   
URGENTE DI 
CONSOLIDAMENTO E MESSA 
IN SICUREZZA DI UN 
TRATTO DI MURO DI  
SOSTEGNO  DELLA  STRADA  
COMUNALE  SINAGRA  - 
BARONIA NELLA CONTRADA   
TOTONIGLIO'   -   CUP:  
C63H20000400002  -  CIG: 
Z6432AA970. 

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lettera a) della 
Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato 
dalla L. n. 108/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), l’esecuzione 
dei lavori di “Intervento straordinario ed urgente di 
consolidamento e  messa in sicurezza di un tratto di muro di 
sostegno della strada Comunale Sinagra – Baronia nella Contrada 
Totoniglio”, attraverso Trattativa Diretta (TD) n. 1793188 del 
02/08/2021, sul Mercato Elettronico della P.A. - MEPA di CONSIP 
S.p.A. (www.acquistinretepa.it), all’Operatore Economico Ditta 
IDEAL SERVICE SOC. COOP, Via Provinciale – 98069 – Sinagra - 
Partita IVA: 03324120835 - PEC: idealservice@casellapec.com, 
dichiaratasi disponibile ad effettuare i lavori in argomento 
offrendo un ribasso d’asta del 4,00% sull’importo a base di gara, 
pertanto per l’importo contrattuale di € 37.063,28, oltre oneri per 
la sicurezza pari ad € 1.129,39, per un totale di € 38.192,67, oltre 
€ 8.402,38 per IVA al 22,00%, per un importo complessivo € 
46.595,05; 

� DI DARE ATTO che a seguito della suddetta aggiudicazione si è 
generato una economia di spesa complessivamente pari a € 
1.884,05; 

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

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

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di “Intervento 
straordinario ed urgente di consolidamento e  messa in 
sicurezza di un tratto di muro di sostegno della strada 
Comunale Sinagra – Baronia nella Contrada Totoniglio”; 

• il contratto sarà stipulato in forma telematica e firmato 
digitalmente all’interno della piattaforma elettronica del MEPA; 

• le clausole ritenute essenziali sono indicate nel suddetto 
format di contratto d’appalto telematico, con allegato il 
Progetto Esecutivo in atti, che fa parte integrante e 
sostanziale del suddetto contratto telematico; 

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C63H20000400002; 

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è 
il seguente: Z6432AA970; 

� DI DARE ATTO che il progetto risulta finanziato con i fondi di 
cui al D.D.G. n°1547 del 31/12/2019, de Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile, trasmesso con nota 
PEC del 26/06/2020, registrato al Protocollo Generale dell’Ente il 
29/06/2020 al n°6554, vistato dalla Ragioneria della Presidenza, 
delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 08/01/2020, con il 
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quale è stata assegnata a questo Comune la somma 
complessiva di €.60.000,00. 

� DI DARE ATTO che del suddetto Decreto di Finanziamento di € 
60.000,00 si è preso atto con l’adozione della Delibera di Giunta 
Comunale n. 104 del 20/07/2020; 

� DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in oggetto, 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 3 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 (revoca di un contributo regionale, salvaguardare e 
mettere in sicurezza un importante arteria viaria 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 IDEAL SERVICE SOC. 
COOP, Via Provinciale – 98069 – Sinagra - Partita IVA: 
03324120835 - PEC: idealservice@casellapec.com; 

� 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 e s.m.i.; 

� DÌ DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei lavori in 
oggetto, stante il pericolo per la pubblica incolumità, conformante 
alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 9 del D.M. n. 49/2018; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Ditta IDEAL SERVICE SOC. COOP, Via Provinciale – 
98069 – Sinagra - Partita IVA: 03324120835 - PEC: 
idealservice@casellapec.com ed al Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria per i conseguenti adempimenti di 
competenza; 

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

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

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

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

SIMOG CIG Z6432AA970 

DATA PRESUNTA 

INIZIO LAVORI 
10.09.2021 

DATA PRESUNTA 

FINE LAVORI 
10.11.2021 

TIPO DI 

AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2) 

lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto 

Semplificazione) come modificato dal D.L. n. 

77/2021 

OGGETTO DEL 

BANDO 

Intervento straordinario ed urgente di 
consolidamento e  messa in sicurezza di un 

tratto di muro di sostegno della strada 
Comunale Sinagra – Baronia nella Contrada 

Totoniglio  

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL 

NETTO DI IVA 
€ 38.192,67 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL 

NETTO DI IVA 
€ 0,00 

IMPRESE 

AGGIUDICATARIA 

RAGIONE 

SOCIALE 
P. IVA 

RUOLO 

(MANDANTE, 

ETC) 

Impresa singola 

Ditta IDEAL 
SERVICE SOC. 

COOP, Via 
Provinciale –  

98069 – Sinagra –  
PEC: 

idealservice@casellap
ec.com  

03324120835 - 

195) N°195 DEL 20/08/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE 
FATTURA  MESE  DI  LUGLIO  
2021  ALLA DITTA TRAPANI 
SERVIZI S.P.A. -        

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

1) Di liquidare e pagare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A., con 
sede in Trapani (TP), via del Serro – c/da Belvedere – P.IVA: 
01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti 
indifferenziati, periodo luglio 2021, presso l’impianto di 
trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto 
sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 
2.762,36, in totale €. 3.038,60, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 0000708 del 06/08/2021, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 3.038,60, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 123 del 28/05/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione – Anno di competenza 
2021; 

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

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

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

 

196) N°196 DEL 20/08/2021 
RIPRISTINO  
FUNZIONALITA'  MEDIANTE  
SOSTITUZIONE  DI  N. 1 
CLIMATIZZATORE PER 
L'UFFICIO PROTOCOLLO 
UBICATO NEL PALAZZO 
MUNICIPALE  DI  PIAZZA  S.  
TEODORO - ESECUZIONE 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO  -  
CIG:Z203269F58  -  
CONSUNTIVO  DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE -   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Dare atto del consuntivo di spesa, in atti dell’ufficio, relativo 

all’intervento straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 
912,00, oltre IVA, in totale €. 1.112,64; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 
esecutrice dell’intervento straordinario di sostituzione di n. 1 
climatizzatore nell’ufficio protocollo ubicato nel palazzo 
municipale di piazza S. Teodoro, la somma netta di €. 
912,00, in totale €. 1.112,64, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 7_21 del 07/08/2021, mediante accredito come da 
fattura;  

3) La spesa di €. 1.112,64, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - 
Programma 11 - Capitolo 2524/1 - <<Lavori manutenzione 
straordinaria, ecc. beni patrimoniali >> del redigendo 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 
2021/2023, in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
intervento di sostituzione, sopra indicato rientra altresì fra 
quelle previste dall’art. 163 del TUEL, anche al fine di evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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. 

 
197) N°197 DEL 20/08/2021 

SERVIZIO    DI    
MANUTENZIONE    IMPIANTI    
<<ELETTRICO - 
RISCALDAMENTO  -  
CONDIZIONAMENTO  E  
IMPIANTI  ANTINCENDIO 
EDIFICI     SCOLASTICI>>     E    
IMPIANTI    <<ELETTRICO E 
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
COMUNALI>>  E IMPIANTO 
ANTINCENDIO AREA  PIM  - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE DI  RIPRISTINO 
FUNZIONALITA' IMPIANTO 
ANTINCENDIO P.I.M. ED 
INTERVENTI  VARI  - CIG: 
Z6D301B8B1 - CONSUNTIVO 
DI SPESA - LIQUIDAZIONE    

Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 9729 del 

05/08/2021, in atti dell’ufficio, relativo all’intervento 
straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 1.231,20, 
oltre IVA, in totale €. 1.502,06, con una economia di €. 
497,94, IVA compresa rispetto all’impegno di spesa di €. 
2.000,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, esecutrice dell’intervento straordinario ed 
urgente di ripristino funzionalità impianto antincendio 
P.I.M. ed interventi vari, la somma netta di €. 1.231,20, in 
totale €. 1.502,06, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
8_21 del 07/08/2021, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 1.502,06, è imputata al Titolo 1 - Missione 
14 - Programma 1 - Capitolo 2368/1 – RR.PP. - << Spese 
manutenzione, ecc. insediamento artigianale attrezzato>>; 

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

198) N°198 DEL 20/08/2021 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTI 
STRAORDINARI ED URGENTI 
RIPRISTINO 
FUNZIONALITA' POMPA  
SOLLEVAMENTO  BOTTILLERI 
- CONDOTTA DI 
DISTRIBUZIONE PIRERA  -  
MULINAZZO  -  FRASCHETO  
E  AREA  PIM  - PULIZIA 
STRAORDINARIA  DI  TUTTI  
I  SERBATOI  DI  ACCUMULO 
E DELLE SORGENTI  - 
RIPRISTINO 
FUNZIONALITA' MEDIANTE 
INTERVENTO DI 
RIPARAZIONE   DEL   
SERBATOIO  S.  PIETRO  -  
REALIZZAZIONE CONDOTTA  
DI SCARICO DEL SERBATOIO 
S. PIETRO - SOSTITUZIONE 
DELLE  RINGHIERE  DI  
SICUREZZA E DELLE PORTE 
DI ACCESSO AI SERBATOI  
ARCONA  - MARTINI - FOSSO 
LIMARI - BARONIA ALTA -   
MEZZAGOSTO  -  GENNARO - 
SOSTITUZIONE CLORATORI 
SERBATOI S. MARCO  - 
MARTINI ARCONA - 
SOSTITUZIONE 
CONTATTORE SERBATOIO 
MARTINI   -   
CIG:Z203149D2E   -   
CONSUNTIVO   DI  SPESA - 
LIQUIDAZIONE - 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 9767 del 

09/08/2021, in atti dell’ufficio, relativo agli interventi 
straordinari in oggetto dell’importo netto di €. 9.999,25, oltre 
IVA, in totale €. 12.199,09, con una economia di €. 61,91, 
rispetto all’impegno di spesa di €. 12.261,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con 
sede in Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837, 
esecutrice degli interventi straordinari ed urgenti per il 
ripristino della funzionalità POMPA SOLLEVAMENTO 
BOTTILLERI – CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE 
PIRERA – MULINAZZO – FRASCHETO E AREA PIM – 
PULIZIA STRAORDINARIA DI TUTTI I SERBATOI DI 
ACCUMULO E DELLE SORGENTI – RIPRISTINO 
FUNZIONALITA’ MEDIANTE INTERVENTO DI 
RIPARAZIONE DEL SERBATOIO S. PIETRO -  
REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO DEL 
SERBATOIO S. PIETRO - SOSTITUZIONE DELLE 
RINGHIERE DI SICUREZZA E DELLE PORTE DI 
ACCESSO AI SERBATOI ARCONA – MARTINI – FOSSO 
LIMARI – BARONIA ALTA – MEZZAGOSTO – 
GENNARO – SOSTITUZIONE CLORATORI SERBATOI 
S. MARCO – MARTINI ARCONA – SOSTITUZIONE 
CONTATTORE SERBATOIO MARTINI, la somma netta di 
€. 9.999,25, in totale €. 12.199,09, IVA compresa, a saldo 
della fattura n. 8/PA del 12/08/2021, mediante accredito 
come da fattura;   

3) La spesa di €. 12.199,09, è imputata al Titolo 2 - 
Missione 9 - Programma 4 - Capitolo 2842/1 - del 
redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2021/2023 - anno di competenza 2021 in corso di 
formazione; 

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

5) 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. 

 

199) N°199 DEL 01/09/2021 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
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SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO  DEL SISTEMA 
FOGNATE DEL COMUNE DI 
SINAGRA  -  INTERVENTO  
STRAORDINARIO DI 
SOSTITUZIONE POMPA 
DOSATRICE    IPOCLORITO    
DEL    DEPURATORE    
MERENDINO - 
CIG:Z4932B8D79 - 
LIQUIDAZIONE - 

integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO 

SANTI, con sede in San Piero Patti (ME), via Roma, 68 – 
P.IVA: 01857690836, esecutrice dell’intervento straordinario 
per la fornitura e sostituzione della pompa ipoclorito e 
quadretto elettrico, la somma netta di €. 573,77, in totale €. 
700,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 25_21 del 
17/08/2021, mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 700,00, è imputata al Titolo 2 - Missione 9 - 
Programma 5 - Capitolo 2529/1 - <<Lavori manutenzione 
straordinaria impianti di depurazione e servizi>> del 
redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
anno 2021, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la che la spesa per l’importante e 
indispensabile ripristino della funzionalità dell’Impianto di 
depurazione in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 
163 del TUEL, anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato 
ripristino del detto impianto può essere causa di inconvenienti 
sotto l’aspetto igienico  - ambientale); 

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. 

 
200) N° 200 DEL 01/09/2021 

DETERMINA  A  
CONTRATTARE  PER  
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI 'MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO E 
MESSA IN SICUREZZA E  
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  DELLE  
OPERE DI URBANIZZAZIONE   
PRIMARIA  E  SECONDARIA  
DI  UNA  PORZIONE 
DELL'ABITATO RICADENTE 
NEL CENTRO STORICO - 
ZONA SAN MARCO' -   
APPROVAZIONE   LETTERA  
INVITO  E  RELATIVI  
ALLEGATI - PROCEDURA  
NEGOZIATA  AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. C-BIS), DEL D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II, COSÌ 
COME MODIFICATO 
DALL'ART.  1  COMMA  2  
LETTERA  B)  DELLA  L.  N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI) - 
INTERAMENTE TELEMATICA 
AI SENSI 

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

2) DI DARE ATTO che Determinazione Dirigenziale n. n. 278/R.G. 
del 27.07.2021 è stato approvato lo schema di avviso di 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata senza bando di cui all’oggetto; 

3) DI DARE ATTO che il suddetto l’Avviso pubblico di 
manifestazione di interesse del 30/07/2021 per l’appalto dei lavori 
di “Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in 
sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una 
porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico – Zona 
San Marco”, è stato pubblicato dal 30/07/2021 al 
16/08/2021/2021 sulla piattaforma (TuttoGare) per la gestione 
interamente telematica delle gare d’appalto al seguente link: 
www.asmecomm.it; 

4) DI DARE ATTO che entro il termine fissato (16/08/2021) sono 
pervenute sulla piattaforma telematica TUTTOGARE n. 176 
manifestazioni di interesse, per le quali si è proceduto a verificare 
la documentazione trasmessa, ammettendo n. 176 Operatori 
Economici, partecipanti, come riportati nella tabella riepilogativa  
facente parte integrante e sostanziale del presente atto (tale 
allegato sarà omissato poiché soggetto ai sensi dell’art. 53, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 al differimento 
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dell’accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte); 

5) DI DARE ATTO che si procederà ad invitare alla presente 
procedura di gara n. 20 operatori economici  individuati con 
Verbale del RUP Prot. n. 10477 del 01/09/2021, nello scrupoloso 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti e tenendo conto anche 
di una diversa dislocazione territoriale, conformemente alle 
recenti disposizioni di Legge introdotte dalla L. n. 120/2020 e 
dalla L. n. 108/2021; 

6) DI DARE ATTO che la presente procedura di selezione non 
risulta discriminatoria degli operatori economici partecipanti ed 
inoltre il numero di operatori selezionati risulta proporzionato 
all’importo ed alla rilevanza del contratto e, comunque, superiore 
al minimo previsto dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici 
(in ultimo fissato a n. 5 operatori dalla L. n. 108/2021 per gli 
appalti di lavori sino ad un milione di euro); 

7) DI INDIRE una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di 
“Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in 
sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una 
porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico – Zona 
San Marco”, i cui importo ammonta ad  €.942.822,94  di cui 
€.20.080,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con le 
modalità della procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36, comma 
2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come 
modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 
(Decreto Semplificazioni), che stabilisce: per affidamenti di lavori 
di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 
1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui 
all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici; 

8) DÌ DARE ATTO che si procederà all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida e l’appalto verrà aggiudicato 
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, ai sensi art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016, e 
troverà applicazione l’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016  
così come modificato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 
2020; 

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

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

• Le offerte saranno valutate sulla piattaforma telematica 
ASMECOMM (Tutto Gare), ai sensi dell’art. 40 del 
Codice dei contratti pubblici che recepisce l’obbligo di 
utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la 
fase di gara direttamente dall’articolo 22 della Direttiva 
2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a 
recepimento obbligatorio dagli stati membri;  

• Il Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 
1, comma 67, legge n. 266 del 2005) è dovuto dalla 
Stazione Appaltante nella misura di €. 375,00, mentre 
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gli Operatori Economici è pari a €.80,00, stante che, ai 
sensi della Delibera dell’Autorità Nazionale Anti 
Corruzionen°1197 del 18 Dicembre 2020 (comunicato 
del 23/12/2020 pubblicato sul portale l’Anac),a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici 
e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al 
versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le 
procedure di scelta del contraente; 

• Il succitato contributo dovuto da questa Stazione 
Appaltante pari ad €. 375,00 sarà posto a carico del 
finanziamento assegnato al Comune di Floresta con 
Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021; 

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

C62H18000560006; 
• il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato 

richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 
8757449B86; 

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

11) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto rientrano nelle categorie 
OS21– Classe III –  e OS24 – Classe I e che i relativi importi sono 
di seguito riportati: 

categoria 
Declaratoria 
sommaria 

Classifica Importo 

Indicazioni 

speciali 

 ai fini della 

gara  

Prevalente 

o 

scorporabil

e 

Subappaltabile 
% 

OS21 
Opere 

strutturali 
Speciali 

III^ 676.228,75 

 

 

 

Prevalente 

 

50% (salvo altro 

limite fissato da 

specifica Legge 

dello Stato al 

momento 

dell’esecuzione 

del contratto in 

oggetto) 

OS24 
Verde e 
Arredo 
Urbano 

I^ 246.513,58 

 

 

Scorporabil

e 

 

50% (salvo altro 

limite fissato da 

specifica Legge 

dello Stato al 

momento 

dell’esecuzione 

del contratto in 

oggetto) 

 
Totale soggetto a ribasso 

d’asta 
€.922.742,33 

  

 
Oneri Sicurezza non 
soggetti a ribasso  

€ 20.080,61 
  

 Totale complessivo lavori 942.822,94   

12) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente del Comune di Sinagra, 
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assegnato a questo Ufficio, nominato con Determinazione 
Dirigenziale n°59 del 10/09/2018; 

13) DI STABILIRE che l'amministrazione si riserva in ogni caso di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

14) DI DARE ATTO, altresì, che alla spesa per l’esecuzione dei lavori 
afferenti l’intervento sopra specificato ammontante ad €. 
942.822,94, oltre IVA, si farà fronte a valere sui fondi assegnati al 
Comune di Sinagra con il D.D.G. n°1846 del 01/07/2020, 
trasmesso con nota Prot. n°62923 del 16/12/2020, registrata al 
Protocollo Generale dell’Ente il 17/12/2020, al n°14116 da parte 
dell’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti per un importo complessivo di 
€.1.250.000,00; 

15) DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’adozione del 
presente provvedimento graverà interamente a valere sul 
suddetto D.D.G. n°1846/2020, senza comportare oneri diretti a 
carico del Bilancio Comunale; 

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

17) DI PROVVEDERE,ai sensi dell’art. 29  e dell’art. 76 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., affinché tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 

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

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

201) N°201 DEL 03/09/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
ORGANICA - CIG: Z403294E74 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
MESE DI LUGLIO 2021 ALLA 
DITTA PROGITEC SRL - 
INTERMEDIARIA DEL 
SERVIZIO -            

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

Castel di Iudica (CT), via Bivio San Giuseppe, 4 – P.IVA: 
01650680893, relativamente al servizio di intermediazione 
della frazione organica proveniente dalla raccolta 
differenziata del Comune di Sinagra CER 200108, periodo 
luglio 2021, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – 
c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 
906,50, in totale €. 997,15, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. FPA-INT83_21 del 10/08/2021, mediante accredito 
come da fattura;  
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2) La spesa di €. 997,15, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 165 del 21/07/2021 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 
2021, in corso di formazione1; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste dall’art. 163 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. 

202) N°202 DEL 06/09/2021 
SERVIZIO    DI    
MANUTENZIONE    IMPIANTI    
<<ELETTRICO - 
RISCALDAMENTO  -  
CONDIZIONAMENTO  E  
IMPIANTI  ANTINCENDIO 
EDIFICI     SCOLASTICI>>     E    
IMPIANTI    <<ELETTRICO E 
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
COMUNALI>>  E IMPIANTO 
ANTINCENDIO AREA  PIM  - 
NECESSITA' ESECUZIONE 
INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED   
URGENTE   IMPIANTO   DI   
RISCALDAMENTO  DELLA  
SCUOLA ELEMENTARE  
CENTRO  -  CIG: Z9E32EA512 - 
IMPEGNO DI SPESA - 
AFFIDAMENTO INTERVENTO 
- DETERMINAZIONI -    

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 

6.466,00, IVA compresa, per l’esecuzione di un intervento 
straordinario ed urgente per il ripristino funzionalità impianto 
di riscaldamento del primo tratto della condotta in 
polipropilene della scuola dell’infanzia di via case Escal;  

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

3) La somma complessiva di €. 6.466,00, è imputata al Titolo 2 - 
Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524/1 - <<lavori 
manutenzione straordinaria, ecc. beni patrimoniali>> del 
redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario anno 
2021/2023, in corso di formazione; 

4) Di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento straordinario 
di che trattasi è stato generato il seguente CIG: Z9E32EA512, 
sulla piattaforma ANAC; 

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

6) Di dare atto che la spesa per l’indispensabile ed importante 
intervento 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; 

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

 
203) N°203 DEL 06/09/2021 

DELIBERA  G.C.  N. 89 DEL 
26/06/2020 - DESTINAZIONE 
SOMME A FORME   DI   
DEMOCRAZIA  PARTECIPATA  
-  FORNITURA  DI VASI 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di integrare l’impegno, per quanto in premessa esposto, la 

somma di € 256,00 IVA compresa, ad integrazione della 
determina dirigenziale n. 133 del 17/06/2021, per 
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ORNAMENTALI  IN  
CERAMICA- C.I.G.:Z9C32232FD 
- INTEGRAZIONE IMPEGNO 
DI SPESA E LIQUIDAZIONE 
FATTURA - 

l’effettuazione della fornitura di vasi ornamentali in 
ceramica; 

2) La somma complessiva di € 256,00 è imputata al Titolo 1 – 
Missione 7 – Programma 1 – cap. n. 2320/1 - “Contributi e 
spese per iniziative turistiche”, del redigendo Bilancio 
Pluriennale 2021/2023 – Anno di competenza 2021, in corso 
di formazione; 

3) Di Liquidare la somma complessiva di €.256,00, IVA 
compresa a saldo della Fattura n°02/EL del 03/08/2021 alla 
ditta “CERAMICHE CALDERONE” di  Salvatrice Calderone, 
C.da  S. Filippo (zona artigianale) Furnari -ME-  – Partita 
IVA 03109340830, per la fornitura di vasi ornamentali in 
ceramica; 

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. 

204) N°204 DEL 06/09/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
ANNO 2021 - CIG:Z302FFF1FB  
-  LIQUIDAZIONE  FATTURA  
MESI  DI LUGLIO E AGOSTO 
2021 ALLA DITTA SIEL SAS 
DI BONFIGLIO C. & C. -        

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

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente al servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti di P.I. di proprietà comunale,  la 
somma netta di €. 1.254,00, in totale €. 1.529,88, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 9_21 del 31/08/2021 
relativa ai mesi di luglio e agosto 2021, mediante accredito 
come da fattura;  

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

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 del TUEL, 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. 

205) N°205 DEL 06/09/2021 
SERVIZIO GESTIONE 
ACQUEDOTTO CIG: 
ZBE2DE72D6 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  
PERIODO  DAL  17/06/2021  
AL  18/08/2021 ALLA SOC. 

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

intercorrente tra la ditta Soc. Coop. CO.GE.PA., con sede in 
Sinagra, c/da Contura, 15 – P.IVA: 02025550837 ed il 
Comune di Sinagra relativamente al servizio di gestione 
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COOP. CO.GE.PA. - CHIUSURA 
RAPPORTO CONTRATTUALE -        

acquedotto, giusti contratti sottoscrizione determine 
dirigenziali n. 72/2018 - n. 97/2019 – n. 147/2020 – periodo 
dal 18/08/2018 al 18/08/2021; 

2) 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 
17/06/2021 al 18/08/2021, la somma netta di €. 3.239,54, 
in totale €. 3.952,24, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
9/PA del 01/09/2021, mediante accredito come da fattura;  

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

2) Di dare atto ancora che non si procede allo svincolo delle 
polizze fideiussorie n. 2018/13/6411407 e n. 
0H67/07/0114488 della Italiana Assicurazioni  – Agenzia di 
Brolo (ME), in quanto il servizio di che trattasi a far data dal 
19/08/2021 è stato aggiudicato alla stessa ditta; 

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. 

206) N°206 DEL 08/09/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA 
- AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA  DI  MANIFESTI  
PUBBLICITARI DELLA 
MANIFESTAZIONE DEL 
07/08/2021 - C.I.G.: 
Z6532B8A3C - 
LIQUIDAZIONE SPESA -      

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta“Infografic – Arra sas” di Araso 

& C. con sede in Contrada Filippello, n°1 - 98069 Sinagra, 
Partita IVA:02905970832, relativamente alla fornitura di 
manifesti pubblicitari della manifestazione del 
07/08/2021 - la somma netta di €. 377,05, in totale €. 
460,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 23_21 del 
25/08/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 460,00, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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. 

 
207) N°207 DEL 08/09/2021 

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



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 

PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA 
- AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA  DI  PIATTI  
TIPICI CON I PRODOTTI 
CARATTERISTICI DEL  
TERRITORIO  (IL  PITURRO - 
ANTICA RICETTA 
SINAGRESE) E ALTRE    
SPECIALITA'    DELLA    
CUCINA   SICILIANA   DELLA 
MANIFESTAZIONE   DEL   
07/08/2021   -   
C.I.G.:Z2132B83AC - 
LIQUIDAZIONE SPESA -    

1) Di liquidare e pagare all’Operatore Economico “Bar la 
Piazzetta” di Mansueto Marcello con sede in Via Vittorio 
Veneto - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 02134610837, 
relativamente alla fornitura di Piatti Tipici con i prodotti 
caratteristici del territorio (“il piturro – antica ricetta 
Sinagrese”) e altre specialità della cucina Siciliana, della 
manifestazione del 07/08/2021 - la somma netta di €. 
500,00, in totale €.550,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 2/PA del 31/08/2021, mediante accredito come da 
fattura; 

2) La spesa di €. 550,00, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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 

208) N°208 DEL 08/09/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI E 
DELL'IDENTITA' SICILIANA 
- VERSAMENTO ALLA SIAE 
PRESTAZIONE   PER   DIRITTI  
D'AUTORE  IN  OCCASIONE  
DELLA MANIFESTAZIONE   
DEL   07/08/2021  -  C.I.G.:  
Z2232B8005 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -     

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla S.I.A.E. Società Italiana degli 

Autori ed Editori, con sede in Via G. Amendola, n°66 - 98071 
Capo d’Orlando – P.IVA:00987061009, relativamente al 
versamento per diritti d’autore in occasione della 
manifestazione del 07/08/2021 - la somma netta di €. 
114,25, in totale €. 139,39, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 1621010642 del 26/08/2021, mediante accredito 
come da fattura; 

2) La spesa di €. 139,39, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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 
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adempimenti. 
 

209) N°209 DEL 10/09/2021 
SERVIZIO  ANNUALE  DI  
CONTROLLO ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO 
UMANO  CIG:  ZBB2CA2781 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 2° 
TRIMESTRE PERIODO   DAL  
15/06/2021  AL  14/09/2021  
ALLA  AMBIENTE & 
SICUREZZA S.R.L. -        

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

sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 965 – 
P.IVA: 02472580790, relativamente al servizio annuale di 
controllo acque destinate al consumo umano 2° trimestre 
periodo dal 15/06/2021 al 14/09/2021, la somma netta di €. 
1.323,09, in totale €. 1.614,17, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 45/PA del 06/09/2021, mediante accredito come 
da fattura;  

2) La spesa di €. 1.614,17, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 124 del 25/06/2020 e risulta imputata al  
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 – Cap. n. 1467/1 – 
<<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. 

210) N°210 DEL 10/09/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
SECCA  SELEZIONATA  
(CODICE  CER  191212)  - CIG: 
ZAC31E92E0  - 
LIQUIDAZIONE FATTURE 
MESE DI AGOSTO 2021 ALLA 
DITTA OIKOS SPA -        

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

MOTTA SANT’ANASTASIA (CT), via Giuseppe verdi, 44/B – 
P.IVA: 04390280875, relativamente al conferimento della 
frazione secca selezionata (codice CER 191212), periodo 
agosto 2021,  la somma netta di €. 2.148,39, in totale €. 
2.363,23, IVA compresa, a saldo delle fatture: 

• N. 1148/04 del 31/08/2021, dell’importo di Euro 
2.018,53, oltre IVA, in totale Euro 2.220,38, relativa 
al conferimento della frazione secca (codice CER 
191212) UNI-02-03-05, periodo agosto 2021; 

• N. 1149/04 del 31/08/2021, dell’importo di Euro 
129,86, oltre IVA, in totale Euro 142,85, relativa al 
conferimento della frazione secca (codice CER 
191212) UNI-04, periodo agosto 2021;  
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.363,23, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 123 del 28/05/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione – Anno di competenza 
2021; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
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 
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gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

211) N°211 DEL 13/09/2021 
DELIBERA  G.C.  N. 89 DEL 
26/06/2020 - DESTINAZIONE 
SOMME A FORME   DI   
DEMOCRAZIA  PARTECIPATA  
-  FORNITURA  DI VASI 
ORNAMENTALI  IN  
CERAMICA- C.I.G.:Z9C32232FD 
- LIQUIDAZIONE SPESA -        

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

1) Di liquidare e pagare alla ditta “CERAMICHE CALDERONE” di 
Salvatrice Calderone, C.da S. Filippo (zona artigianale) 
Furnari - ME-Partita IVA 03109340830,  relativamente alla 
fornitura di vasi ornamentali in ceramica - la somma di €. 
2.100,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 01/EL del 
03/08/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 2.100,00, è imputata al cap. n. 2320/1 
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 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 13/09/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8841692B0C - LIQUIDAZIONE   
FATTURA   N.  157/PA/2021  
DEL  01/09/2021 - PERIODO   
DAL   26/07/2021  AL  
25/08/2021  ALLA  DITTA LTS 
AMBIENTE SRL -      

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.157/PA/2021 del 01/09/2021 per il servizio prestato dal 
26/07/2021 al 25/08/2021, mediante accredito come da 
fattura;   

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 165 del 21/07/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste all’art. 163 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. 

 
213) N°213 DEL 14/09/2021 

CONCESSIONE  CONTRIBUTO  
ALL'AD.P.  SINAGRA  CALCIO  
PER LA STAGIONE  SPORTIVA 
2020/2021 - IMPEGNO SPESA 
E LIQUIDAZIONE              

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

1) Di prendere atto  che la somma pari ad €. 5.000,00 all’ A.D.P 
“SINAGRA CALCIO” con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, viene 
concessa quale contributo al fine di agevolare l’iscrizione e 
sostegno della locale squadra di Calcio al Campionato di 
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Promozione per la stagione sportiva2020/2021 e per le attività 
del Settore Giovanile e Scolastico; 

2) Di impegnare, per quanto in premessa esposto,  la complessiva 
somma di €.5.000,00  al Titolo 1 – Missione 6 – programma 1 – 
Cap. n.1794/1- RR.PP. “Contributi a Società Sportive”; 

3) Di dare atto della rendicontazione a consuntivo trasmessa in 
data 04/09/2021 dall’A.D.P “SINAGRA CALCIO” con sede in 
Sinagra, Via Fiume n.7; 

4) 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 2020/2021,  e per le attività del Settore 
Giovanile e scolastico, assegnata con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 192 del 31/12/2020; 

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

6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio On-Line del Comune e sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>. 

214) N°214 DEL 14/09/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE 
FATTURA  MESE  DI  AGOSTO  
2021  ALLA DITTA TRAPANI 
SERVIZI S.P.A. -             

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

sede in Trapani (TP), via del Serro – c/da Belvedere – P.IVA: 
01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti 
indifferenziati, periodo agosto 2021, presso l’impianto di 
trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto 
sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 
2.130,22, in totale €. 2.343,24, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 0000815 del 08/09/2021, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.343,24, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 123 del 28/05/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione – Anno di competenza 
2021; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste dall’art. 163 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. 

 
215) N°215 DEL 17/09/2021 

LAVORI  DI  RESTAURO  
CONSERVATIVO DELLA 
CHIESA S. GIOVANNI 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Ing. Tindaro Antonino Sicilia - 
Codice Fiscale SCLTDR49H20I747P - P.Iva 00425130838, con 
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BATTISTA  IN  LOCALITÀ  
MARTINI  DEL  COMUNE  DI  
SINAGRA - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°04 DEL 
06/03/2013 ALL'ING. 
TINDARO ANTONINO  
SICILIA - CODICE FISCALE 
SCLTDR49H20I747P - P.IVA 
00425130838,  CON STUDIO 
IN VIA PIERSANTI 
MATTARELLA, N°20, -   98069  
SINAGRA  (ME)  -  SALDO  
ONORARIO  PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA  E DIREZIONE 
LAVORI CODICE CUP: 
C64G10000040002 - CIG.: 
24365711FF    

Studio in Via Piersanti Mattarella, n°20, - 98069 Sinagra (ME), la 
somma complessiva di €.7.590,35, IVA e contributi previdenziali 
compresi, a saldo della fattura n° 04/2013 del 06/03/2013, a 
titolo di Saldo onorario per progettazione esecutiva e Direzione 
Lavori di Restauro Conservativo della Chiesa S. Giovanni Battista 
in località Martini del Comune di Sinagra, con accreditamento 
della somma così come richiesto nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.7.590,35, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnati con il Mandato di Pagamento 
n°01/2021 dell’importo complessivo di €.15.180,70, dalla 
Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Generale, 
trasmesso con nota Prot. 27524 del 09/08/2021, registrata al 
protocollo Generale del Comune il 10/08/2021 al n°9831; 

3)-Di prendere atto della regolarità contributiva Inarcassa 
n°1443626 del 12/08/2021 e l’accertamento relativa alla verifica 
degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008;  

4)-Di prendere atto che sono state effettuate tutte le verifiche di 
legge, così come richiesto dalla Presidenza della Regione nei 
confronti dell’Ing. Tindaro Antonino Sicilia; 

5)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a 
tutta la documentazione giustificativa, per i provvedimenti 
consequenziali, alla Presidenza della Regione Siciliana – 
Segreteria Generale; 

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

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

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

216) N°216 DEL 17/09/2021 
LAVORI  DI  RESTAURO  
CONSERVATIVO DELLA 
CHIESA S. GIOVANNI 
BATTISTA  IN  LOCALITÀ  
MARTINI  DEL  COMUNE  DI  
SINAGRA - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°02  DEL 
06/03/2013 ALL'ARCH. PAOLO 
GAETANO  RECUPERO - 
CODICE FISCALE 
RCPPGT73D05F206X - P.IVA 
02691620831,  CON  STUDIO  
IN  CONTRADA FURRIOLO, 
N°24/D, - 98071  - CAPO 
D'ORLANDO (ME) - SALDO 
ONORARIO PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA  E DIREZIONE 
LAVORI CODICE CUP: 
C64G10000040002 - CIG.: 
24365711FF      

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Arch. Paolo Gaetano Recupero - 
Codice Fiscale RCPPGT73D05F206X - P.Iva 02691620831, con 
Studio in Contrada Furriolo, n°24/D, - 98071 - Capo d’Orlando 
(ME), la somma complessiva di €.7.590,36, IVA e contributi 
previdenziali compresi, a saldo della fattura n° 02/2013 del 
06/03/2013, a titolo di Saldo onorario per progettazione esecutiva 
e Direzione Lavori di Restauro Conservativo della Chiesa S. 
Giovanni Battista in località Martini del Comune di Sinagra, con 
accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

2)- Di dare atto che sono emerse delle inadempienze da parte del 
Professionista in argomento in ordine alla regolarità contributiva 
nei confronti dell’INPS giusto DURC n° INPS_27398214, pertanto 
questo Ente attiverà l’intervento sostitutivo con versamento della 
somma indicata nel suddetto DURC; 

3)-Di dare atto che la somma di €.7.590,36, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnati con il Mandato di Pagamento 
n°01/2021 dell’importo complessivo di €.15.180,70, dalla 
Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Generale, 
trasmesso con nota Prot. 27524 del 09/08/2021, registrata al 
protocollo Generale del Comune il 10/08/2021 al n°9831; 

4)- Di dare atto della regolarità contributiva Inarcassa n°1443628 
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del 12/08/2021; 
5)- Di dare atto che sono state effettuate tutte le verifiche di 

legge, così come richiesto dalla Presidenza della Regione nei 
confronti dell’Arch. Gaetano Paolo Recupero; 

6)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento, in uno a 
tutta la documentazione giustificativa, per i provvedimenti 
consequenziali, alla Presidenza della Regione Siciliana – 
Segreteria Generale; 

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

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

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

217) N°217 DEL 20/09/2021 
AFFIDAMENTO    SERVIZIO    
DI   GESTIONE   E   
MANUTENZIONE 
DELL'ACQUEDOTTO  
COMUNALE  DAL 19/08/2021 
AL 18/08/2022 CON LA  
POSSIBILITA'  DELLA  
RIPETIZIONE DEL DETTO 
SERVIZIO PER ULTERIORI  2  
PERIODI  PARI  A  QUELLO 
AFFIDATO - DETERMINA 
INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI  SENSI  DELL'ART. 32 
COMMA 7 DEL D.LGS. 
N°50/2016 E S.M.I. - CIG: 
Z2732C5912    

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

1. DI DARE ATTO che questo Ufficio ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti in capo all’Operatore Economico 
CO.GE.PA SOCIETA COOPERATIVA, con sede in Sinagra (ME) – 
Contrada Contura – Partita IVA: 02025550837, come si evince 
dalle verifiche effettuate e prescritte dagli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., in atti; 

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
e smi, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con 
Determinazione Dirigenziale n°193 del 16/08/2021; 

3. DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale e tecnico professionali ed economici ai sensi degli 
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 nei confronti 
dell’Operatore Economico CO.GE.PA SOCIETA COOPERATIVA, 
con sede in Sinagra (ME) – Contrada Contura – Partita IVA: 
02025550837; 

4. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, rimane aggiudicato 
in favore dell'Operatore Economico CO.GE.PA SOCIETA 
COOPERATIVA, con sede in Sinagra (ME) – Contrada Contura – 
Partita IVA: 02025550837 – che ha offerto entro il termine (ore 
9,00 del 09/08/2021), il ribasso percentuale, pari al 0,50%; 

5. DI DARE ATTO che l’importo contrattuale ammonta ad 
€.18.461,23, oltre €.976,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, in totale €.19.437,23, oltre IVA al 22% per un totale 
complessivo di €. 23.713,42; 

6. 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 anno 2021, in corso di formazione; 

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

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

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

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

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

12. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento 
all’Operatore Economico CO.GE.PA SOCIETA COOPERATIVA, 
con sede in Sinagra (ME) – Contrada Contura – Partita IVA: 
02025550837, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area 
Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco – SEDE. 
 

218) N°218 DEL 22/09/2021 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE MEDIANTE 
ACQUISIZIONE E POSA  IN  
OPERA  DI  CLORATORI  
AUTOMATICI  NEI SERBATOI 
DI ACCUMULO  E  
SANIFICAZIONE/DISINFEST
AZIONE DELLE SORGENTI E 
DEI  DETTI  SERBATOI - CIG: 
Z4F331D323 - 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 
€. 14.640,00, IVA compresa per l’effettuazione degli 
Interventi straordinari ed urgenti MEDIANTE 
ACQUISIZIONE E POSA IN OPERA DI CLORATORI 
AUTOMATICI NEI SERBATOI DI ACCUMULO E 
SANIFICAZIONE/DISINFESTAZIONE DELLE 
SORGENTI E DEI DETTI SERBATOI; 

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

3) La somma complessiva di €. 14.640,00, 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 2021 in corso di 
predisposizione; 

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; 

5) Di dare atto per l’effettuazione dell’intervento straordinario di 
che trattasi è stato generato il seguente codice identificativo 
gara (CIG) n. Z4F331D323, 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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219) N°219 DEL 22/09/2021 
DETERMINA   A   CONTRARRE,   
IMPEGNO  SOMME  E  
AFFIDAMENTO FORNITURA  
CLORO PER IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE E CLORATORI 
DI ACQUE  DESTINATE  AL  
CONSUMO  UMANO  - ANNO 
2021 - C.I.G.: Z733322F33        

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

1. DI PROCEDERE all’acquisizione, franco deposito comunale di Kg. 
1.100,00 Ipoclorito di Sodio liquido, da utilizzare  per gli impianti 
di depurazione e cloratori acque destinate al consumo umano, 
anno 2021, 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. n.. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

2. DI AFFIDARE la fornitura in argomento all’operatore economico   
“AURORA PIETRO” - Partita IVA 00769840836 - Via Provinciale 
s.n. - 98069 Sinagra (ME), per l’importo complessivo di 
€.1.200,00, IVA compresa; 

3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto, 
non frazionabile, pari a complessive €.1.200,00, al Titolo 1 - 
Missione 9 - Programma 4 - Cap. 1467  - <<Spese 
funzionamento servizio idrico>>, del redigendo Bilancio di 
Previsione Anno 2021, in corso di formazione; 

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: Z733322F33; 

5. DI DARE ATTO che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì 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 sospensione della clorazione degli 
impianti di depurazione e cloratori acque destinate al consumo 
umano);  

6. DI APPROVARE la relazione preventivo Prot. n°12557 del 
09/09/2021 elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale che regola i 
rapporti con la ditta affidataria. 

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

8. DI DARE ATTO che, la stipula del contratto avverrà in forma 
elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo 
l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di 
affidamento per accettazione ai sensi dell’art. 40 del Codice dei 
contratti pubblici che recepisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi di 
comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente 
dall’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione 
rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati 
membri. 

9. 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; 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta 
incaricata e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

220) N°220 DEL 27/09/2021 
INTERVENTI DÌ 
ADEGUAMENTO, 

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

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 



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 

MIGLIORAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DÌ 
ALCUNI TRATTI DELLE 
CONDOTTE DÌ 
DISTRIBUZIONE 
DELL'ACQUA DAI   SERBATOI   
DÌ  ACCUMOLO  
APPARTENENTI  AL  
PATRIMONIO COMUNALE  -  
DECRETI DEL MINISTERO 
DELL'INTERNO DEL 14 E 30 
GENNAIO    2020   E   DELL'11   
NOVEMBRE   2020,   RECANTE: 
'ATTRIBUZIONE  AI COMUNI 
PER L'ANNO 2021 DEI 
CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI  DESTINATI  
AD  OPERE  PUBBLICHE IN 
MATERIA DI 
EFFICIENTAMENTO    
ENERGETICO   E   SVILUPPO   
TERRITORIALE 
SOSTENIBILE'  -  ANNO  2021 
- CODICE CUP: 
C67H21006170001 - NOMINA    
DEL   RESPONSABILE   UNICO   
DEL   PROCEDIMENTO E 
PROGETTISTA   

(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento denominato: “ADEGUAMENTO, 
MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DÌ ALCUNI 
TRATTI DELLE CONDOTTE DÌ DISTRIBUZIONE 
DELL’ACQUA DAI SERBATOI DÌ ACCUMOLO 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE”, per la 
partecipazione al Contributo per investimenti destinato ad opere 
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile per l’anno 2021 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 in servizio 
presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze e 
capacità, previste dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

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

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

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al 
Responsabile Unico del Procedimento per i successivi 
provvedimenti di competenza, il quale provvederà 
contestualmente a dichiarare l’assenza o eventuale presenza di 
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 
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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, sarà compreso fra le somme a disposizione 
del quadro economico di progetto, per cui nessun onere 
finanziario risulta a carico del Bilancio Comunale; 

221) N°221 DEL 27/09/2021 
INTERVENTI  DÌ  
ADEGUAMENTO  E MESSA IN 
SICUREZZA DÌ ALCUNI 
TRATTI DELLA VIABILITA' 
APPARTENENTE AL 
PATRIMONIO COMUNALE -  
DECRETI  DEL  MINISTERO 
DELL'INTERNO DEL 14 E 30 
GENNAIO 2020  E  DELL'11  
NOVEMBRE  2020, RECANTE: 
'ATTRIBUZIONE AI COMUNI  
PER  L'ANNO  2021  DEI  
CONTRIBUTI PER 

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

1. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione 
dell’intervento denominato: “ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DÌ ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ 
APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE”, per la 
partecipazione al Contributo per investimenti destinato ad opere 
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile per l’anno 2021 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 in servizio 
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INVESTIMENTI DESTINATI  
AD OPERE PUBBLICHE IN 
MATERIA DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE 
SOSTENIBILE' - ANNO 2021 -  
CODICE  CUP:  
C65F21001240001  - NOMINA 
DEL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO E 
PROGETTISTA 

presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze e 
capacità, previste dalle Linee Guida ANAC n. 3; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

222) N°222 DEL 29/09/2021 
ASSEGNAZIONE  RISORSE AI 
SENSI DELL' ART. 1, COMMA 
5, DELLA LEGGE   REGIONALE   
DEL   06/08/2019,   N°14  -  
CONTRIBUTI STRAORDINARI  
IN FAVORE DEI COMUNI 
COINVOLTI NELL'ALLUVIONE 
DELL'ANNO  2011 E DÌ ALTRI 
CHE HANNO SUBITO DANNI 
A SEGUITO DÌ   CALAMITA'   
NATURALI   ACCERTATE  -  
D.D.G.  N°215 DEL 13/07/2020   
-  DETERMINA  A  
CONTRARRE,  IMPEGNO  
SOMME ED AFFIDAMENTO  
AI SENSI DELL'ART. 1 
COMMA 2) LETTERA A) DELLA 
LEGGE N. 120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) COME 
MODIFICATO DALLA  L.  N.  
108/2021  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI 
DENOMINATI 'RIPRISTINO E 
MESSA IN SICUREZZA  DÌ  
ALCUNI  TRATTI  DELLA 
VIABILITA' E STRUTTURE 

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lettera a) della 
Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come modificato 
dalla L. n. 108/2021 (Decreto Semplificazioni Bis), l’esecuzione 
dei lavori di “RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DÌ 
ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ E STRUTTURE 
COMUNALI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAGLI EVENTI 
ALLUVIONALI DELL’ANNO 2011”, attraverso Trattativa 
Diretta (TD) sulla Piattaforma “TUTTO GARE” fornita dalla Centrale 
di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l., all’Operatore 
Economico Ditta Armando MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - 
P.IVA: 02742170836 - PEC: marturano.a@lamiapec.it, 
dichiaratosi disponibile ad effettuare i lavori in argomento 
offrendo un ribasso d’asta del 10,50%, pertanto per l’importo 
contrattuale di € 16.089,89, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 
506,69, per un totale di € 16.596,58, oltre € 1.659,65 per IVA al 
10,00%, per un importo complessivo € 18.256,23; 

� DI DARE ATTO che a seguito della suddetta aggiudicazione si è 
generato una economia di spesa complessivamente pari a € 
2.076,40; 

� DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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COMUNALI   A   SEGUITO   
DEI   DANNI  SUBITI  DAGLI  
EVENTI ALLUVIONALI  
DELL'ANNO  2011' - CUP: 
C67H21003300002 - CIG: 
Z8533246AE. 

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

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di 
“RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DÌ ALCUNI 
TRATTI DELLA VIABILITA’ E STRUTTURE COMUNALI A 
SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAGLI EVENTI 
ALLUVIONALI DELL’ANNO 2011”; 

• il contratto sarà stipulato digitalmente mediante sottoscrizione 
della determina di affidamento (intervenuta efficacia); 

• le clausole ritenute essenziali sono indicate nel Progetto 
Esecutivo; 

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C67H21003300002; 

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è 
il seguente: Z8533246AE; 

� DI DARE ATTO che il progetto risulta finanziato con i fondi di 
cui al D.D.G. n°215 del 13/07/2020, del Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per la somma 
complessiva di €.22.550,81; 

� DI DARE ATTO che del suddetto Decreto di Finanziamento di € 
22.550,81 si è preso atto con l’adozione della Delibera di Giunta 
Comunale n. 82 del 02/07/2021; 

� DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in oggetto, 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 3 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 (revoca di un contributo regionale, salvaguardare alcune 
strutture appartenenti 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 Ditta Armando 
MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - P.IVA: 02742170836 - PEC: 
marturano.a@lamiapec.it; 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
aggiudicatario saranno formalizzati tramite sottoscrizione della 
determina di 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, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

� DÌ DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei lavori in 
oggetto, stante il pericolo per la pubblica incolumità, conformante 
alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 9 del D.M. n. 49/2018; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Ditta Armando MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - 
P.IVA: 02742170836 - PEC: marturano.a@lamiapec.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. 
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190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal 
procedimento di che trattasi. 

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

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

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

SIMOG CIG Z8533246AE 

DATA PRESUNTA INIZIO 

LAVORI 
20.10.2021 

DATA PRESUNTA FINE 

LAVORI 
30.11.2021 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2) 

lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto 

Semplificazione) come modificato dal D.L. n. 

77/2021 

OGGETTO DEL BANDO 

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DÌ 
ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ 

E STRUTTURE COMUNALI A 
SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAGLI 
EVENTI ALLUVIONALI DELL’ANNO 

2011  

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI 

IVA 
€ 16.596,58 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI 

IVA 
€ 0,00 

IMPRESE 

AGGIUDICATARIA 
RAGIONE SOCIALE P. IVA 

RUOLO 

(MANDANTE, 

ETC) 

Impresa singola 

Ditta Armando 
MARTURANO, Via 

Moschetti, n°19 - PEC: 
marturano.a@lamiapec.it  

02742170836 - 

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 29/09/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
ORGANICA - CIG: Z403294E74 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
MESE DI AGOSTO 2021 ALLA 
DITTA PROGITEC SRL - 
INTERMEDIARIA DEL 
SERVIZIO - 

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

Castel di Iudica (CT), via Bivio San Giuseppe, 4 – P.IVA: 
01650680893, relativamente al servizio di intermediazione 
della frazione organica proveniente dalla raccolta 
differenziata del Comune di Sinagra CER 200108, periodo 
agosto 2021, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – 
c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 
4.954,30, in totale €. 5.449,73, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. FPA-INT95_21 del 06/09/2021, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 5.449,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 165 del 21/07/2021 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 –  
<<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e 
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raccolta differenziata>> del redigendo bilancio di previsione 
2021, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste dall’art. 163 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. 

 

224) N°224 DEL 29/09/2021 
FORNITURA  DI  MATERIALE  
VARIO  DI  CONSUMO PER 
INTERVENTI URGENTI   DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  E  
ORDINARIA SUL 
PATRIMONIO   COMUNALE  
(IMMOBILI,  STRADE,  RETI  
IDRICHE E FOGNARIE,  ECC.)  
PER  L'ANNO  2021  -  
C.I.G.:Z6D326C5BF - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
OPERATORE  ECONOMICO 
PIAZZA GIUSEPPE PERIODO 
FORNITURA DAL 12/07/2021 
AL 09/09/2021 -     

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

Sinagra (ME), via San Biagio - Partita IVA 02740820838, 
relativamente alla fornitura di materiale vario di consumo 
per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e 
ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti 
idriche e fognarie, ecc.) per l’anno 2021, periodo dal 
12/07/2021 al 09/09/2021 - la somma netta di €. 1.083,67, 
in totale €. 1.322,08, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
0000009E del 16/09/2021, mediante accredito come da 
fattura; 

2) La spesa di €. 1.322,08, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 154 del 09/07/2021 è risulta imputata ai 
Capitoli n. 1466/1 per €.2.000,00 – 2022/1 per €.3.000,00 – 
82/1 per €.500,00 – 734/1 per €.500,00 – 692/1 per 
€.500,00 – 648/1 per €.500,00, del redigendo Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2021/2023, in corso di 
formazione; 

3)  Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili 
interventi rientra fra quelli previsti dall’art. 163 del TUEL, 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di 
servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e 
salvaguardia del patrimonio 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. 

 

225) N°225 DEL 29/09/2021 
FORNITURA  DI  MATERIALE  
VARIO  DI  CONSUMO PER 
INTERVENTI URGENTI   DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  E  
ORDINARIA SUL 
PATRIMONIO   COMUNALE  
(IMMOBILI,  STRADE,  RETI  

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

Sinagra (ME), via Provinciale - Partita IVA 00769840836, 
relativamente alla fornitura di materiale vario di consumo 
per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e 
ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti 
idriche e fognarie, ecc.) per l’anno 2021, periodo dal 
17/06/2021 al 19/08/2021 - la somma netta di €. 1.096,31, 
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IDRICHE E FOGNARIE,  ECC.)  
PER  L'ANNO  2021  -  
C.I.G.:Z6D326C5BF - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
OPERATORE  ECONOMICO  
AURORA  PIETRO PERIODO 
FORNITURA DAL 17/06/2021 
AL 19/08/2021 -     

in totale €. 1.337,50, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
15_21 del 20/09/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.337,50, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 154 del 09/07/2021 è risulta imputata ai 
Capitoli n. 1466/1 per €.2.000,00 – 2022/1 per €.3.000,00 – 
82/1 per €.500,00 – 734/1 per €.500,00 – 692/1 per 
€.500,00 – 648/1 per €.500,00, del redigendo Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2021/2023, in corso di 
formazione; 

3)  Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili 
interventi rientra fra quelli previsti dall’art. 163 del TUEL, 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di 
servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e 
salvaguardia del patrimonio 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. 

 
226) N°226 DEL 06/10/2021 

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 DISABILITA?' 
-  AVVISO  PUBBLICO  PROT.  
AOODGEFID N. 26811 DEL 6 
AGOSTO 2021'  -  CODICE  
CANDIDATURA:  1063124  - 
CODICE PROGETTO: 10.7.1A-
FESRPON-SI-2021-173    -   
CUP:   C65F21001110001 - 
'LAVORI  DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA 
IN SICUREZZA DEI  LOCALI  
E  DEGLI  IMPIANTI  DEI  
DUE PLESSI SCOLASTICI 
ADIBITI  A  SCUOLE  
DELL'INFANZIA,  SITI  IN  
PIAZZA SANDRO PERTINI   
ED  IN  VIA  PIER  SANTI  
MATTARELLA'  -  IMPORTO 

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

1. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. ii., per l’attuazione dell’Intervento denominato “Lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei locali e 
degli impianti dei due plessi scolastici adibiti a Scuole 
dell’Infanzia, siti in Piazza Sandro Pertini ed in Via Pier Santi 
Mattarella” dell’importo complessivo di € 60.000,00 (lavori + 
somme a disposizione dell’Amministrazione), il geom. Giuseppe 
Franchina, Istruttore Tecnico (Cat. C1) in servizio di ruolo presso 
questo Ente, in possesso delle adeguate competenze in merito 
alla procedura in oggetto. 

2. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa di settore nonché dalla nota di 
autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID - 0037477 del 
28/09/2021 e dalla relativa guida operativa allegata, per 
l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

3. DI DARE ATTO che la progettazione dell’intervento in oggetto 
sarà curata dal sottoscritto, ing. Renato Cilona, Funzionario 
Tecnico Direttivo in servizio a tempo determinato e part time 
presso questo 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 l’eventuale presenza di 
una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

5. DI DARE ATTO che nello svolgimento delle attività di propria 
competenza i compiti del RUP sono molteplici, in particolare nella 
fase di programmazione e affidamento, ai sensi delle disposizioni 
di cui alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», egli deve: 
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COMPLESSIVO  €  60.000,00  -  
NOMINA RESPONSABILE 
UNICO DEL PROCEDIMENTO  
AI SENSI DELL'ART. 31 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E 
DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 
3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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 

RUP). 
6. DI DARE ATTO che l’onere economico connesso 

all’espletamento dei compiti sopra elencati, come stabilito 
dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 ed in ultimo dalla L. 
n. 120/2020, sarà compreso fra le somme a disposizione del 
quadro economico di progetto (e ripartito conformemente alle 
previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. n. 127 dell’11/09/2020), per cui 
nessun onere finanziario diretto risulta gravare sul Bilancio 
Comunale. 

 
227) N°227 DEL 06/10/2021 

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 DISABILITA?' 
-  AVVISO  PUBBLICO  PROT.  
AOODGEFID N. 26811 DEL 6 
AGOSTO 2021'  -  CODICE  
CANDIDATURA:  1063125  - 
CODICE PROGETTO: 10.7.1A-
FESRPON-SI-2021-160    -   
CUP:   C65F21001120001 - - 
'LAVORI  DI  
MANUTENZIONE 
STRAORDINARI E MESSA IN 
SICUREZZA DEI LOCALI E 
DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO 
SCOLASTICO ADIBITO A 
SCUOLA  PRIMARIA,  SITO  
IN  VIA  CASE  ESCAL DEL 
COMUNE DI SINAGRA  (ME)'  
-  IMPORTO COMPLESSIVO € 
80.000,00 - NOMINA 
RESPONSABILE  UNICO  DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 31 DEL  D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. E DELLE 
LINEE GUIDA ANAC N. 3 

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

1. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. ii., per l’attuazione dell’Intervento denominato “Lavori di 
manutenzione straordinari e messa in sicurezza dei locali e degli 
impianti del plesso scolastico adibito a Scuola Primaria, sito in 
Via Case Escal del Comune di Sinagra (ME)” dell’importo 
complessivo di € 80.000,00 (lavori + somme a disposizione 
dell’Amministrazione), il geom. Giuseppe Franchina, Istruttore 
Tecnico (Cat. C1) in servizio di ruolo presso questo Ente, in 
possesso delle adeguate competenze in merito alla procedura in 
oggetto. 

2. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa di settore nonché dalla NOTA DI 
AUTORIZZAZIONE MIUR prot. AOODGEFID - 0037477 del 
28/09/2021 e dalla relativa guida operativa allegata, per 
l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

3. DI DARE ATTO che la progettazione dell’intervento in oggetto 
sarà curata dal sottoscritto, ing. Renato Cilona, Funzionario 
Tecnico Direttivo in servizio a tempo determinato e part time 
presso questo 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 l’eventuale presenza di 
una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

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

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

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

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

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui 
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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’onere economico connesso 
all’espletamento dei compiti sopra elencati, come stabilito 
dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 ed in ultimo dalla L. 
n. 120/2020, sarà compreso fra le somme a disposizione del 
quadro economico di progetto (e ripartito conformemente alle 
previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. n. 127 dell’11/09/2020), per cui 
nessun onere finanziario diretto risulta gravare sul Bilancio 
Comunale. 
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228) N°228 DEL 06/10/2021 
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 DISABILITA?' 
-  AVVISO  PUBBLICO  PROT.  
AOODGEFID N. 26811 DEL 6 
AGOSTO 2021'  -  CODICE  
CANDIDATURA:  1063126  - 
CODICE PROGETTO: 10.7.1A-
FESRPON-SI-2021-176    -   
CUP:   C65F21001130001 - 
'LAVORI  DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA 
IN SICUREZZA DEI LOCALI E 
DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO 
SCOLASTICO ADIBITO A 
SCUOLA  PRIMARIA  E  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO, SITO IN VIA   PIER   
SANTI   MATTARELLA'  -  
IMPORTO  COMPLESSIVO € 
60.000,00  -  NOMINA 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI  
DELL'ART.  31 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. E DELLE 
LINEE GUIDA ANAC N. 3. 

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

1. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e degli altri adempimenti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. ii., per l’attuazione dell’Intervento denominato “Lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei locali e 
degli impianti del plesso scolastico adibito a Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di 1° grado, sito in Via Pier Santi Mattarella” 
dell’importo complessivo di € 60.000,00 (lavori + somme a 
disposizione dell’Amministrazione), il geom. Giuseppe 
Franchina, Istruttore Tecnico (Cat. C1) in servizio di ruolo 
presso questo Ente, in possesso delle adeguate competenze in 
merito alla procedura in oggetto. 

2. DI STABILIRE che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa di settore nonché dalla NOTA DI 
AUTORIZZAZIONE MIUR prot. AOODGEFID - 0037477 del 
28/09/2021 e dalla relativa guida operativa allegata, per 
l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

3. DI DARE ATTO che la progettazione dell’intervento in oggetto 
sarà curata dal sottoscritto, ing. Renato Cilona, Funzionario 
Tecnico Direttivo in servizio a tempo determinato e part time 
presso questo 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 l’eventuale presenza di 
una situazione di potenziale conflitto di interessi. 

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

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

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

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

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

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

- se non è individuato altro organo competente secondo 
l’ordinamento dell’amministrazione, attestare l’eventuale 
carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate 
professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente 
dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al 
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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’onere economico connesso 
all’espletamento dei compiti sopra elencati, come stabilito 
dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 ed in ultimo dalla L. 
n. 120/2020, sarà compreso fra le somme a disposizione del 
quadro economico di progetto (e ripartito conformemente alle 
previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. n. 127 dell’11/09/2020), per cui 
nessun onere finanziario diretto risulta gravare sul Bilancio 
Comunale. 

 

229) N°229 DEL 06/10/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE  DI 
PROPRIETÀ COMUNALE - 
ESECUZIONE INTERVENTO     
STRAORDINARIO    
MEDIANTE    FORNITURA    

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di 

€ 5.856,00  IVA compresa, per l’effettuazione dell’Intervento 
Straordinario Impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà 
Comunale mediante fornitura ed installazione di n° 3 punti 
luce in via Provinciale e strada adiacente;  

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 
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ED INSTALLAZIONE  DI  N°  3  
PUNTI  LUCE  IN VIA 
PROVINCIALE E STRADA  
ADIACENTE  -  CIG:  
ZB6335653E - IMPEGNO DI 
SPESA - AFFIDAMENTO 
INTERVENTO - 
DETERMINAZIONI -          

Illuminazione di proprietà comunale, ad effettuare 
l’intervento de quo, entro il limite di spesa presunto di € 
5.856,00, IVA compresa. 

3) La somma complessiva di € 5.856,00, è imputata al Titolo 1 
– Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2005 -  del redigendo 
Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Anno di competenza 2021, 
in corso di approvazione; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino degli impianti in oggetto rientra fra quelle previste 
dall’art. 163 comma 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 
CIG:ZB6335653E, 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. 

230) N°230 DEL 13/10/2021 
SERVIZIO   DI   CONTROLLO  
E  MANUTENZIONE  
PIATTAFORMA PER DISABILI 
PALAZZO SALLEO, VIA 
UMBERTO I° ED ASCENSORI 
SCUOLA MEDIA,  VIA 
PIERSANTI MATTARELLA E 
SCUOLA ELEMENTARE 
CENTRO - CIG: Z6B334A37C - 
RIPETIZIONE SERVIZIO PER 
ULTERIORI ANNI TRE  FINO 
AL 10/09/2024 - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 
D.LGS  N°  50  DEL  18/04/2016  
E  S.M.I. - IMPEGNO SPESA - 
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI -     

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

1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 
5.929,49, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di 
“controllo e manutenzione piattaforma per disabili palazzo 
Salleo, via Umberto I° ed ascensori scuola media, via Piersanti 
Mattarella e scuola elementare Centro”, per anni tre, con la ditta 
affidataria del servizio KONE SPA fino al 10/09/2024 , ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) Di affidare alla ditta KONE SPA la ripetizione del servizio di che 
trattasi fino 10/09/2024, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 
n° 50 del 18 Aprile 2016, e ss.mm.ii., alle stesse condizioni 
contrattuali presenti nel precedente contratto e con 
l’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 5.929,49, trova copertura al 
codice di bilancio:  

Per  €. 1.976,50 Al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2 - Capitolo 83/1  <<Spese 

Generali Amministrazione>>  

Per  €. 1.976,50 Al Titolo 1  - Missione 4  - Programma 2 - Capitolo 735/1 <<Spese 

Funzionamento Istruzione Media>>  

Per  €  1.976,50 Al Titolo 1 - Missione 4 - Programma 2 - Capitolo 693/1 <<Spese 

Funzionamento Istruzione Elementare>>  

del rispettivi bilanci di previsione di competenza e precisamente così come 

segue: 

• per   €.    603,99 anno 2021; 
• per   €. 1.976,50 anno 2022; 
• per   €. 1.976,50 anno 2023; 
• per   €. 1.372,50 anno 2024. 

 
4) Di dare che la spesa per l’indispensabile ed importante servizio 

in argomento rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 e 5 
del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella 
fattispecie salvaguardia del patrimonio comunale); 
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5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento è 
stato generato il seguente CIG: Z6B334A37C, sulla piattaforma 
ANAC; 

6) Di dare atto, ancora che nel provvedimento dirigenziale n. 64 del 
30/07/2018 di affidamento del servizio erano state impegnate 
ulteriori somme per eventuali necessità a corpo pari ad €. 
2.000,00 e per verifiche biennali da parte di organismi abilitati €. 
600,00, che non sono stati spesi, e che potranno essere utilizzati 
per tale scopo con il presente affidamento; 

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

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

231) N°231 DEL 13/10/2021 
D.D.G.  N.  1821  DEL  
07/07/2021  DEL  DIRIGENTE  
GENERALE 
DELL'ASSESSORATO  
REGIONALE  DELLE  
INFRASTRUTTURE  E DELLA 
MOBILITÀ   -  
DIPARTIMENTO  DELLE  
INFRASTRUTTURE  E  DELLA 
MOBILITÀ E DEI TRASPORTI 
- SERVIZIO 7 - POLITICHE 
URBANE ED ABITATIVE   -   
DETERMINA  A  CONTRARRE,  
IMPEGNO  SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1 C.1 E C.2 LETTERA 
A) DELLA LEGGE N. 120/2020 
(DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE) COME 
MODIFICATA DALLA  LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), DEI 
SERVIZI  DI  INGEGNERIA  
ATTINENTI  ALLA  
DIREZIONE LAVORI, MISURE 
E CONTABILITÀ, 
COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI  
ESECUZIONE,  CERTIFICATO  
DI REGOLARE ESECUZIONE, 
PER I LAVORI  DI  'LAVORI DI 
'RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLA  
CHIESA DI S. ANTONIO SITA 
NEL CENTRO STORICO' - CUP: 
C67I18000910002 - CIG: 
Z633367117 

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

Lavori, Misura e contabilità, Coordinatore Sicurezza in fase 
di Esecuzione e redazione del Certificato di Regolare 
Esecuzione dell’appalto dei “LAVORI DI 'RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI S. 
ANTONIO SITA NEL CENTRO STORICO” - CUP: 
C67I18000910002”, verrà affidato sensi dell’art. 1 c.1 e c.2 
lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazione) come modificata dalla Legge n. 108/2021 
(Decreto Semplificazione Bis); 

� DI AGGIUDICARE il suddetto servizio, previa 
negoziazione informale, attraverso Trattativa Diretta (TD) 
n. 1852863 del 04/10/2021 sul Mercato Elettronico della 
P.A. – MEPA di CONSIP S.p.A. (www.acquistinretepa.it), 
all’Operatore Economico arch. LEONE GIANFRANCO 
FOGLIANI, Via San Luca 98069 SINAGRA (ME) – Codice 
Fiscale: FGLLGN65M30I747U - P.IVA 01721880837 - PEC:  
lgfogliani@gmail.com, dichiaratosi disponibile ad 
effettuare il servizio in argomento offrendo un ribasso 
d’asta dell’1,50%, pertanto per l’importo contrattuale 
di € 21.022,43, al netto del suddetto ribasso d’asta, oltre 
oneri previdenziali al 4%(€ 840,90) ed IVA al 22% (€ 
4.809,93), per un importo complessivo pari ad € 26.673,26; 

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

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico arch. LEONE 
GIANFRANCO FOGLIANI, Via San Luca 98069 SINAGRA 
(ME) – Codice Fiscale: FGLLGN65M30I747U - P.IVA 
01721880837 - PEC:  lgfogliani@gmail.com, 

� DI DARE ATTO che la somma di € 26.673,26, trova 
copertura sul finanziamento regionale di cui al D.D.G. n. 
1821 del 07/07/2021, registrato al Protocollo Generale del 
Comune il 09/07/2021 al n. 8838, di cui si è preso atto con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 19.07.2021; 

� DI DARE ATTO che i rapporti con l’operatore economico 
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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 ed alla quale verrà allegato il disciplinare tecnico di 
incarico; 

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

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

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

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

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

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

232) N°232 DEL 13/10/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  AFFIDAMENTO 
INTRATTENIMENTO    
MUSICO    TEATRALE    IN    
SOTTOFONDO - 
C.I.G.:Z2632B86FB - 
LIQUIDAZIONE SPESA -      

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare all’associazione “A.S.D. Planet Dance 

Academy”, con sede in Via S. Maria del Tindari, n°281 - 
98060 Piraino,  Partita IVA: 03537600839, relativamente alla 
fornitura di intrattenimento musico teatrale in 
sottofondo per la manifestazione del 07/08/2021 - la 
somma netta di €. 327,86, in totale €. 399,99, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 3 del 13/09/2021, 
mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 399,99, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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 



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 

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

233) N°233 DEL 13/10/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA  
-  AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO   DI   NOLEGGIO   
AUDIO   E   ILLUMINAZIONE  
DELLA MANIFESTAZIONE   
DEL   07/08/2021  -  C.I.G.:  
Z5332B8271 - LIQUIDAZIONE 
SPESA - 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta SHOW LIVE EVENTI SRLS con 

sede in via San Nicolò, n°128 - 98067 Raccuja (ME), Partita 
IVA:03449280837, relativamente all’allestimento audio e luci 
in merito alla manifestazione del 07/08/2021 - la somma 
netta di €. 1.311,48, in totale €. 1.600,00, IVA compresa, a 
saldo della fattura n. 2 del 14/09/2021, mediante accredito 
come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.600,00, trova copertura finanziaria 
sull’iniziativa Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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. 

234) N°234 DEL 13/10/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
ORGANICA - CIG: Z403294E74 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
MESE   DI   SETTEMBRE   2021   
ALLA  DITTA  PROGITEC  SRL 
- INTERMEDIARIA DEL 
SERVIZIO - 

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

Castel di Iudica (CT), via Bivio San Giuseppe, 4 – P.IVA: 
01650680893, relativamente al servizio di intermediazione 
della frazione organica proveniente dalla raccolta 
differenziata del Comune di Sinagra CER 200108, periodo 
settembre 2021, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – 
c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 
4.325,30, in totale €. 4.757,83, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. FPA-INT 103_21 del 01/10/2021, mediante 
accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 4.757,83, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 165 del 21/07/2021 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 
2021, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste dall’art. 163 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 
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documento; 
5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 

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

235) N°235 DEL 13/10/2021 
ART.  1,  COMMA  29,  DELLA  
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 
160 (LEGGE   DI   BILANCIO   
2020)   -  DECRETI  DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO  
DEL  14  E 30 GENNAIO 2020 E 
DELL'11 NOVEMBRE 2020  -  
CONTRIBUTO  PER  
INVESTIMENTI  DESTINATO  
AD OPERE PUBBLICHE   IN   
MATERIA  DI  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E SVILUPPO  
TERRITORIALE  
SOSTENIBILE ANNO 2021 - 
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1  C.1  E  C.2  
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE  BIS),  
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 
ATTINENTI  ALLA 
DIREZIONE DEI LAVORI, 
MISURE E CONTABILITÀ, 
COORDINAMENTO   DELLA  
SICUREZZA  IN  FASE  DI  
ESECUZIONE, CERTIFICATO   
DI   REGOLARE  ESECUZIONE,  
PER  I  LAVORI DI 
'INTERVENTI  DI  
ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DI ALCUNI 
TRATTI DELLA VIABILITÀ 
APPARTENENTE AL 
PATRIMONIO COMUNALE' - 
CUP: C65F21001240001 - CIG: 
Z4F336408F 

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

1. DI STABILIRE la modalità di affidamento dei servizi di ingegneria 
attinenti alla direzione dei lavori, misure e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di 
regolare esecuzione, per i lavori di “Interventi di adeguamento e 
messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità appartenente al 
patrimonio comunale”, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.M. n. 49/2018 e del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
c.1 e c.2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazione) come modificato dalla L. n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis), previa negoziazione informale; 

2. DI DARE ATTO che per l’affidamento in oggetto si è proceduto 
preliminarmente ad una negoziazione diretta informale giusta 
richiesta/PEC prot. n. 13767 del 11/09/2021; 

3. DI AFFIDARE il servizio di ingegneria di cui sopra, per l’importo 
contrattuale di € 2.869,86, al netto del ribasso d’asta del 
4,80% (offerto in sede di negoziazione diretta informale), oltre 
€ € 114,79 per oneri previdenziali al 4%, per un importo 
contrattuale pari a € 2.984,65 oltre € 656,62 per IVA al 22,00%, 
per un importo complessivo € 3.641,27, all’operatore economico 
Vito Antonino LO PRESTI, Via Vittorio Veneto, n°9 CAP 98069 -  
Sinagra (ME)- C.F.: LPRVNT73A04Z112S  – P. IVA: 
02578300838 - PEC: vitoantonino.lopresti@geopec.it - (iscritto 
al Collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n. 2958. 
ed iscritto all’Albo Unico Regionale ai sensi dell’art. 12 della 
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i. al n. 3730 giusto 
D.D.G. n. 731/2021 del 01/06/2021); 

4. DI IMPEGNARE, per le finalità in oggetto, la somma complessiva 
di € 3.641,27, mediante imputazione ai pertinenti capitoli del 
bilancio di previsione 2020/2022 (esercizio finanziario 2021); 

5. DI DARE ATTO che il suddetto professionista non ha assunto 
alcun incarico con il Comune di Sinagra nell’anno 2021, pertanto 
risultano rispettati i principi di non discriminazione, di parità di 
trattamento, di proporzionalità e di trasparenza previsti dalle 
norme vigenti in materia; 

6. DI APPROVARE lo schema del disciplinare tecnico di incarico che 
regola i rapporti tra le parti (agli atti d’ufficio); 

7. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma telematica, 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i, con allagato il disciplinare tecnico di incarico che farà parte 
integrante e sostanziale; 

8. DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in 
oggetto, rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 e 
comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione 
provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 
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patrimoniali certi e gravi all’Ente (revoca di un contributo statale, 
salvaguardare e mettere in sicurezza importanti infrastrutture 
appartenente al patrimonio comunale, evitare pericoli per la 
pubblica e privata incolumità e consequenziali richieste di 
risarcimento danni, ecc.); 

9. DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei servizi 
in oggetto, stante il pericolo per la pubblica incolumità, 
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 19 comma 3 del D.M. n. 
49/2018; 

10. DI DARE ATTO che l’operatore economico è obbligato al rispetto 
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex commi 8 
e 9 art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010 e L. n. 217 del 17/12/2010; 

11. 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. 

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

13. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Vito Antonino LO PRESTI, Via Vittorio Veneto, n°9 
CAP 98069 -  Sinagra (ME)- C.F.: LPRVNT73A04Z112S  – P. 
IVA: 02578300838 - PEC: vitoantonino.lopresti@geopec.it, ed al 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i conseguenti 
adempimenti di competenza; 

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

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

SIMOG CIG Z4F336408F 
DATA PRESUNTA INIZIO 

SERVIZI 
15.10.2021 

DATA PRESUNTA FINE 
SERVIZI 

31.12.2021 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

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

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

OGGETTO DEL BANDO 

Servizi di ingegneria attinenti alla direzione dei 
lavori, misure e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, certificato di 
regolare esecuzione, per i lavori di “Interventi di 
adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti 
della viabilità appartenente al patrimonio 
comunale” 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI 
IVA 

€ …………….. 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI 
IVA 

€ 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATARIA 

RAGIONE SOCIALE P. IVA / C.F. 
RUOLO 

(MANDANTE, 
ETC) 
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Impresa singola 

Vito Antonino LO 
PRESTI, Via 

Vittorio Veneto, 
n°9 CAP 98069 -  

Sinagra (ME)- 
C.F.: 

LPRVNT73A04Z1
12S  – P. IVA: 
02578300838 - 

PEC: 
vitoantonino.lopr
esti@geopec.it -  

LPRVNT73A0
4Z112S  

- 

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". 
 

236) N°236 DEL 13/10/2021 
ART.  1,  COMMA  29,  DELLA  
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 
160 (LEGGE   DI   BILANCIO   
2020)   -  DECRETI  DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO  
DEL  14  E 30 GENNAIO 2020 E 
DELL'11 NOVEMBRE 2020  -  
CONTRIBUTO  PER  
INVESTIMENTI  DESTINATO  
AD OPERE PUBBLICHE   IN   
MATERIA  DI  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E SVILUPPO  
TERRITORIALE  
SOSTENIBILE ANNO 2021 - 
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1  C.1  E  C.2  
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE  BIS),  
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 
ATTINENTI  ALLA 
DIREZIONE DEI LAVORI, 
MISURE E CONTABILITÀ, 
COORDINAMENTO   DELLA  
SICUREZZA  IN  FASE  DI  
ESECUZIONE, CERTIFICATO   
DI   REGOLARE  ESECUZIONE,  
PER  I  LAVORI DI 
'INTERVENTI       DI      
ADEGUAMENTO,      
MIGLIORAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE   DI   

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

1. DI STABILIRE la modalità di affidamento dei servizi di ingegneria 
attinenti alla direzione dei lavori, misure e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di 
regolare esecuzione, per i lavori di “Interventi di adeguamento, 
miglioramento e riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di 
distribuzione dell’acqua dai serbatoi di accumulo appartenenti al 
patrimonio comunale”, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.M. n. 49/2018 e del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
c.1 e c.2 lettera a)  della Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazione) come modificato dalla L. n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis), previa negoziazione informale; 

2. DI DARE ATTO che per l’affidamento in oggetto si è proceduto 
preliminarmente ad una negoziazione diretta informale giusta 
richiesta/PEC prot. n. 13768 del 11/10/2021; 

3. DI AFFIDARE il servizio di ingegneria di cui sopra, per l’importo 
contrattuale di € 3.000,95, al netto del ribasso d’asta del 
0,50% (offerto in sede di negoziazione diretta informale), oltre 
€ 120,04 per oneri previdenziali al 4%, per un importo 
contrattuale pari a € 3.120,99 oltre € 686,62 per IVA al 22,00%, 
per un importo complessivo € 3.807,61, all’operatore economico 
Geom. Massimiliano FIOLO, Piazza Padre Bernadino n. 38 CAP 
98060 -  Ucria (ME)- C.F.: FLI MSM 71M25 I199M – P. IVA: 
018677200832 - PEC: Massimiliano.fiolo@geopec.it (iscritto al 
Collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n. 2566. ed 
iscritto all’Albo Unico Regionale ai sensi dell’art. 12 della legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i. al n. 5497 giusto D.D.G. 
n. 731/2021 del 01/06/2021); 

4. DI IMPEGNARE, per le finalità in oggetto, la somma complessiva 
di € 3.807,61, mediante imputazione ai pertinenti capitoli del 
bilancio di previsione 2020/2022 (esercizio finanziario 2021); 

5. DI DARE ATTO che il suddetto professionista non ha assunto 
alcun incarico con il Comune di Sinagra nell’anno 2021, pertanto 
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ALCUNI   TRATTI  DELLE  
CONDOTTE DI 
DISTRIBUZIONE   
DELL'ACQUA   DAI   
SERBATOI   DI   ACCUMULO 
APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO COMUNALE' - 
CUP: C67H21006170001 - CIG: 
ZF03363FD5 

risultano rispettati i principi di non discriminazione, di parità di 
trattamento, di proporzionalità e di trasparenza previsti dalle 
norme vigenti in materia; 

6. DI APPROVARE lo schema del disciplinare tecnico di incarico che 
regola i rapporti tra le parti (agli atti d’ufficio); 

7. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma telematica, 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i, con allagato il disciplinare tecnico di incarico che farà parte 
integrante e sostanziale; 

8. DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in 
oggetto, rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 e 
comma 5 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 (revoca di un contributo statale, 
salvaguardare e mettere in sicurezza importanti infrastrutture 
appartenente al patrimonio comunale, evitare pericoli per la 
pubblica e privata incolumità e consequenziali richieste di 
risarcimento danni, ecc.); 

9. DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei servizi 
in oggetto, stante il pericolo per la pubblica incolumità, 
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 19 comma 3 del D.M. n. 
49/2018; 

10. DI DARE ATTO che l’operatore economico è obbligato al rispetto 
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex commi 8 
e 9 art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010 e L. n. 217 del 17/12/2010; 

11. 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. 

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

13. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Geom. Massimiliano FIOLO, Piazza Padre Bernadino 
n. 38 CAP 98060 -  Ucria (ME)- C.F.: FLI MSM 71M25 I199M – 
P. IVA: 018677200832 - PEC: Massimiliano.fiolo@geopec.it ed 
al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i 
conseguenti adempimenti di competenza; 

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

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

SIMOG CIG ZF03363FD5 
DATA PRESUNTA INIZIO 

SERVIZI 
15.10.2021 

DATA PRESUNTA FINE 
SERVIZI 

31.12.2021 
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TIPO DI AFFIDAMENTO 

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

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

OGGETTO DEL BANDO 

Servizi di ingegneria attinenti alla direzione dei lavori, 
misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, per 
i lavori di “Interventi di adeguamento, miglioramento e 

riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di 
distribuzione dell’acqua dai serbatoi di accumulo 

appartenenti al patrimonio comunale” 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL 
NETTO DI IVA 

€ …………….. 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO 
DI IVA 

€ 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATA

RIA 
RAGIONE SOCIALE P. IVA / C.F. 

RUOLO 
(MANDANT

E, ETC) 

Impresa singola 

Geom. Massimiliano 
FIOLO, Piazza Padre 
Bernadino n. 38 CAP 
98060 -  Ucria (ME)- 

C.F.: FLI MSM 71M25 
I199M – P. IVA: 
018677200832 -  

FLI MSM 
71M25 I199M 

- 

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" 

 

237) N°237 DEL 14/10/2021 
ART.  1,  COMMA  29,  DELLA  
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 
160 (LEGGE   DI   BILANCIO   
2020)   -  DECRETI  DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO  
DEL  14  E 30 GENNAIO 2020 E 
DELL'11 NOVEMBRE 2020  -  
CONTRIBUTO  PER  
INVESTIMENTI  DESTINATO  
AD OPERE PUBBLICHE   IN   
MATERIA  DI  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E SVILUPPO  
TERRITORIALE  
SOSTENIBILE ANNO 2021 - 
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1  C.1  E  C.2  
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI  

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

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 2 comma 1) lettera 
a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come 
modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), 
l’esecuzione dei lavori di “Interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza di alcuni tratti della viabilità appartenente al patrimonio 
comunale”, attraverso Trattativa Diretta, giusta negoziazione 
diretta informale del 13/10/2021 prot. n. 13882, all’Operatore 
Economico Ditta Salpietro Gino, Via Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 
98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: 
SLP GNI 66L08 I747U - PEC: salpietrogino@pec.it, dichiaratosi 
disponibile ad effettuare i lavori in argomento offrendo un 
ribasso d’asta del 2,50%, pertanto per l’importo contrattuale di 
€ 39.657,08, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 424,42, per 
un totale di € 40.081,50, oltre € 4.008,15 per IVA al 10,00%, 
per un importo complessivo € 44.089,65; 

� DI DARE ATTO che a seguito della suddetta aggiudicazione si è 
generato una economia di spesa complessivamente pari a € 
1.118,54; 
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DI  'INTERVENTI  DI  
ADEGUAMENTO  E  MESSA  
IN SICUREZZA DI ALCUNI  
TRATTI  DELLA  VIABILITÀ 
APPARTENENTE AL 
PATRIMONIO COMUNALE' - 
CUP: C65F21001240001 - CIG: 
89360337B5 

� DI DARE ATTO che il suddetto affidamento diretto rispetta i 
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il 
principio della rotazione degli inviti, stante che il suddetto 
operatore economico nel corso dell’anno 2021 non è stato 
affidatario di lavori nella Categoria OG3; 

� 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. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di “Interventi 
di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti della 
viabilità appartenente al patrimonio comunale”; 

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

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

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C65F21001240001; 

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è 
il seguente: 89360337B5; 

� DI DARE ATTO che il contributo statale di cui all’oggetto (pari a € 
50.000,00), per l’anno 2021 trova copertura con i fondi assegnati 
a questo Ente dai decreti del Ministero dell’Interno del 14 e 30 
gennaio e dal Decreto 11 novembre 2020; 

� DI DARE ATTO che il suddetto contributo statale di € 50.000,00 
risulta iscritto nel Bilancio di Previsione 2020/2022 (esercizio 
2021); 

� DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 44.089,65 a valere sui 
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022 (esercizio 
finanziario 2021), come approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 24 del 30/12/2020;  

� DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in oggetto, 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 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 (revoca di un contributo statale, salvaguardare e 
mettere in sicurezza importanti infrastrutture 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 Ditta Salpietro Gino, Via 
Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 
02903470835 Codice Fiscale: SLP GNI 66L08 I747U - PEC: 
salpietrogino@pec.it; 

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

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

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

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Ditta Salpietro Gino, Via Vecchia Marina, s.n.c. - CAP 
98069 - Sinagra (ME) - Partita IVA: 02903470835 Codice Fiscale: 
SLP GNI 66L08 I747U - PEC: salpietrogino@pec.it, ed al 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i conseguenti 
adempimenti di competenza; 

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

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

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

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

SIMOG CIG 89360337B5 
DATA PRESUNTA 

INIZIO LAVORI 
15.10.2021 

DATA PRESUNTA FINE 
LAVORI 

29.11.2021 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

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

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

OGGETTO DEL BANDO 
Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di 

alcuni tratti della viabilità appartenente al patrimonio 
comunale 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL 
NETTO DI IVA 

€ …………… 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL 
NETTO DI IVA 

€ 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATARI

A 
RAGIONE SOCIALE P. IVA 

RUOLO 
(MANDANTE, 
ETC) 

Impresa singola 

Ditta Salpietro 
Gino, Via Vecchia 
Marina, s.n.c. - 
CAP 98069 - 
Sinagra (ME) - 
Partita IVA: 
02903470835 

Partita IVA: 
0290347083

5 Codice 
Fiscale: SLP 
GNI 66L08 

I747U  

- 
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Codice Fiscale: 
SLP GNI 66L08 
I747U - PEC: 
salpietrogino@pec
.it 

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" 

238) N°238 DEL 14/10/2021 
ART.  1,  COMMA  29,  DELLA  
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 
160 (LEGGE   DI   BILANCIO   
2020)   -  DECRETI  DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO  
DEL  14  E 30 GENNAIO 2020 E 
DELL'11 NOVEMBRE 2020  -  
CONTRIBUTO  PER  
INVESTIMENTI  DESTINATO  
AD OPERE PUBBLICHE   IN   
MATERIA  DI  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO E SVILUPPO  
TERRITORIALE  
SOSTENIBILE ANNO 2021 - 
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1   C.1  E  C.2  
LETTERA  A)  LEGGE  N.  
120/2020  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI     'INTERVENTI    DI    
ADEGUAMENTO,    
MIGLIORAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE   DI   
ALCUNI   TRATTI  DELLE  
CONDOTTE DI 
DISTRIBUZIONE   
DELL'ACQUA   DAI   
SERBATOI   DI   ACCUMULO 
APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO COMUNALE' - 
CUP: C67H21006170001 - CIG: 
8936041E4D 

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

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 2 comma 1) lettera 
a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come 
modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), 
l’esecuzione dei lavori di “Interventi di adeguamento, 
miglioramento e riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di 
distribuzione dell’acqua dai serbatoi di accumulo appartenenti al 
patrimonio comunale”, attraverso Trattativa Diretta, giusta 
negoziazione diretta informale del 13/10/2021 prot. n. 13883, 
all’Operatore Ditta SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di 
Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 
05682650824 - PEC: scevimmobiliaresrl@pec.it, dichiaratosi 
disponibile ad effettuare i lavori in argomento offrendo un ribasso 
d’asta del 1,50%, pertanto per l’importo contrattuale di € 
39.732,98, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 790,14, per un 
totale di € 40.523,12, oltre € 4.052,31 per IVA al 10,00%, per 
un importo complessivo € 44.575,43; 

� DI DARE ATTO che a seguito della suddetta aggiudicazione si è 
generato una economia di spesa complessivamente pari a € 
665,58; 

� DI DARE ATTO che il suddetto affidamento diretto rispetta i 
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il 
principio della rotazione degli inviti, stante che il suddetto 
operatore economico nel corso dell’anno 2021 non è stato 
affidatario di lavori nella Categoria OG6; 

� 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. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

di adeguamento, miglioramento e riqualificazione di alcuni 
tratti delle condotte di distribuzione dell’acqua dai serbatoi di 
accumulo appartenenti al patrimonio comunale”; 
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- il contratto sarà stipulato in forma telematica, mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C67H21006170001; 

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è 
il seguente: 8936041ED4D; 

� DI DARE ATTO che il contributo statale di cui all’oggetto (pari a € 
50.000,00), per l’anno 2021 trova copertura con i fondi assegnati 
a questo Ente dai decreti del Ministero dell’Interno del 14 e 30 
gennaio e dal Decreto 11 novembre 2020; 

� DI DARE ATTO che il suddetto contributo statale di € 50.000,00 
risulta iscritto nel Bilancio di Previsione 2020/2022 (esercizio 
2021); 

� DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 44.575,43 a valere sui 
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022 (esercizio 
finanziario 2021), come approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 24 del 30/12/2020;  

� DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in oggetto, 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 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 (revoca di un contributo statale, salvaguardare e 
mettere in sicurezza importanti infrastrutture 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 Ditta SCEV 
IMMOBILIARE SRL, Via Principe di Pantelleria, n. 12/b CAP 
90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 05682650824 - PEC: 
scevimmobiliaresrl@pec.it; 

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

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

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

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
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economico Ditta SCEV IMMOBILIARE SRL, Via Principe di 
Pantelleria, n. 12/b CAP 90146 - Palermo (PA) - Partita IVA: 
05682650824 - PEC: scevimmobiliaresrl@pec.it, ed al 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i conseguenti 
adempimenti di competenza; 

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

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

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

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

SIMOG CIG 8936041ED4D 
DATA PRESUNTA INIZIO 

LAVORI 
15.10.2021 

DATA PRESUNTA FINE 
LAVORI 

29.11.2021 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

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

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

OGGETTO DEL BANDO 

Interventi di adeguamento, miglioramento e 
riqualificazione di alcuni tratti delle condotte di 
distribuzione dell’acqua dai serbatoi di accumulo 

appartenenti al patrimonio comunale 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL 
NETTO DI IVA 

€ …………… 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO 
DI IVA 

€ 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATA

RIA 

RAGIONE 
SOCIALE 

P. IVA 
RUOLO 

(MANDANT
E, ETC) 

Impresa singola 

SCEV 
IMMOBILIARE 

SRL, Via Principe 
di Pantelleria, n. 

12/b CAP 90146 - 
Palermo (PA) - 

Partita IVA: 
05682650824 - 

PEC: 
scevimmobiliares

rl@pec.it 

Partita IVA: 
05682650824 

- 

La presente determinazione ha immediata esecuzione con 
l'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e con l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 
comma 9 del D.lgs. 267/2000 e resta affissa all'albo pretorio on 
line per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione 
livello 1 "Provvedimenti"- sotto sezione livello 2 "Provvedimenti 
Dirigenti Amministrativi" denominazione del singolo obbligo 
"Determine Dirigenziali". 
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239) N°239 DEL 18/10/2021 
FORNITURA  DI  MATERIALE  
VARIO  DI  CONSUMO PER 
INTERVENTI URGENTI   DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  E  
ORDINARIA SUL 
PATRIMONIO   COMUNALE  
(IMMOBILI,  STRADE,  RETI  
IDRICHE E FOGNARIE,  ECC.)  
PER  L'ANNO  2021  -  
C.I.G.:Z6D326C5BF - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
OPERATORE  ECONOMICO 
PIAZZA GIUSEPPE PERIODO 
FORNITURA FINO AL 
18/09/2021 -      

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

Sinagra (ME), via San Biagio - Partita IVA 02740820838, 
relativamente alla fornitura di materiale vario di consumo 
per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e 
ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti 
idriche e fognarie, ecc.) per l’anno 2021, periodo fino al 
18/09/2021 - la somma netta di €. 1.106,34, in totale €. 
1.349,73, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000010E 
del 06/10/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.349,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 154 del 09/07/2021 è risulta imputata ai 
Capitoli n. 1466/1 per €.2.000,00 – 2022/1 per €.3.000,00 – 
82/1 per €.500,00 – 734/1 per €.500,00 – 692/1 per 
€.500,00 – 648/1 per €.500,00, del redigendo Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2021/2023, in corso di 
formazione; 

3)  Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili 
interventi rientra fra quelli previsti dall’art. 163 del TUEL, 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di 
servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e 
salvaguardia del patrimonio 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. 

240) N°240 DEL 22/10/2021 
ANNULLATA 

 
ANNULLATA 
 

241) N°241 DEL 22/10/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE 
FATTURA  MESE  DI 
SETTEMBRE 2021 ALLA DITTA 
TRAPANI SERVIZI S.P.A. -     

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

sede in Trapani (TP), via del Serro – c/da Belvedere – P.IVA: 
01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti 
indifferenziati, periodo settembre 2021, presso l’impianto di 
trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto 
sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 
1.864,60, in totale €. 2.051,06, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 0000909 del 13/10/2021, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.051,06, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 123 del 28/05/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione – Anno di competenza 
2021; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste dall’art. 163 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; 
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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.  

242) N°242 DEL 22/10/2021 
SERVIZIO   DI   CONTROLLO  
E  MANUTENZIONE  
PIATTAFORMA PER DISABILI 
PALAZZO SALLEO, VIA 
UMBERTO I° ED ASCENSORI 
SCUOLA MEDIA,  VIA 
PIERSANTI MATTARELLA E 
SCUOLA ELEMENTARE 
CENTRO -  CIG. Z1723B1FD1 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
DITTA KONE S.P.A. - PERIODO 
DAL 01/07/2021 AL 
09/09/2021 -       

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 €. 310,50, in totale €. 378,81, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 0094553102 del 
06/09/2021, per il periodo dal 01/07/2021 al 09/09/2021, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 378,81, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n° 64 del 30/07/2018; 

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

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

 
243) N°243 DEL 22/10/2021 

SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N° 218 DEL 
14/10/2021 ALLA SICULCOOP 
SOC. COOP. ARL - RELATIVA 
AL MESE DI LUGLIO 2021 -     

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

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – 
P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in 
isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 25/09/2020  -  successiva reitera n° 1/Rif del 
25/03/2021 e Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 24/09/2021 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la 
somma netta di €. 394,00, in totale €. 433,88, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 218_21 del 14/10/2021 
relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di 
tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulari SFR1226114/20 del 
22/07/2021 – SFR1226119/20 del 29/07/2021 - periodo 
mese di Luglio 2021, mediante accredito come da fattura;     

2) La spesa di €. 433,88, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 07 del 16/01/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

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

4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
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adempimenti. 
244) N°244 DEL 22/10/2021 

SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N° 209 DEL 
30/09/2021 ALLA SICULCOOP 
SOC. COOP. ARL - RELATIVA 
AL MESE DI AGOSTO 2021 - 

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

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 – 
P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 in 
isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 25/09/2020  -  successiva reitera n° 1/Rif del 
25/03/2021 e Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 24/09/2021 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), la 
somma netta di €. 1.458,00, in totale €. 1.604,76, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 209_21 del 30/09/2021 
relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di 
tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulari SFR1226122/20 del 
05/08/2021 – SFR1225252/20 del 12/08/2021 -  
SFR122525265 del 19/08/2021- SFR1225267/20 del 
26/08/2021 - periodo mese di Agosto 2021, mediante 
accredito come da fattura;     

2) La spesa di €. 1.604,76, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 07 del 16/01/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

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

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

 

245) N°245 DEL 22/10/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8841692B0C - LIQUIDAZIONE   
FATTURA   N.  175/PA/2021  
DEL  01/10/2021 - PERIODO   
DAL   26/08/2021  AL  
25/09/2021  ALLA  DITTA LTS 
AMBIENTE SRL -   

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.837,03, in 
totale €. 20.780,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.175/PA/2021 del 01/10/2021 per il servizio prestato dal 
26/08/2021 al 25/09/2021 ed analisi rifiuto biodegradabile, 
mediante accredito come da fattura;   

2) La spesa di €. 20.780,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 165 del 21/07/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste all’art. 163 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 
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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. 

246) N°246 DEL 25/10/2021 
AFFIDAMENTO   DEL   
SERVIZIO   DI   RACCOLTA,   
TRASPORTO E SMALTIMENTO  
DEI  RIFIUTI  URBANI 
PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE  
SOGGIORNANO  SOGGETTI 
POSITIVI AL TAMPONE 
COVID-19 IN ISOLAMENTO  
(ORDINANZA DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 
SICILIA N. 2/RIF DEL 
25/09/2020 - SERVIZIO 
UTENZE E RIFIUTI DI TIPO 
A)  - C.I.G. ZE12F6C958 - 
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO 
AI SENSI DELL'ART.  63  
COMMA  5 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E S.M.I. SINO ALLA 
DATA DEL 31/01/2022.    

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

trasporto e smaltimento di rifiuti urbani prodotti nelle 
abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al  tampone 
COVID – 19 in isolamento in esecuzione dell’Ordinanza 
Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif del 25/09/2020 e da 
ultimo dell’Ordinanza n.2/Rif del 24/09/2021 – Servizio 
Utenze e rifiuti di tipo A, utilizzando le modalità di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del del D. 
Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 19/04/2017, n. 56  dalla Legge n. 55/2019 (Decreto 
Sblocca Cantieri) ed in ultimo dalla Legge n°120/2020 (c.d. 
Decreto Semplificazioni); 

■ DI RIPETERE ulteriormente l’affidamento di cui alla 
Determina Dirigenziale n. 222/R.A. del 26/11/2020 (n. 
404/R.G. del 26/11/2020) sino alla data del 31/01/2022; 

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

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

■ DÌ DARE ATTO che sul precedente impegno di € 10.000,00, 
di cui alla Determina Dirigenziale n. 222/R.A. del 26/11/2020 
(n. 404/R.G. del 26/11/2020), sono state esaurite le 
economie di spesa e che si farà ricorso con le economie 
rinvenienti sulla Determina Dirigenziale  n. 117 del 
22/06/2020, pertanto in atto non risulta necessario 
procedere con ulteriori assegnazioni ed impegni di risorse 
finanziarie; 

■ DI DARE ATTO che nel caso di esaurimento delle suddette 
risorse finanziarie già assegnate ed impegnate con la 
determina dirigenziale di cui sopra, questo Ufficio procederà 
all’adozione di ulteriore provvedimento dirigenziale, al fine di 
impegnare le ulteriori risorse finanziarie per garantire la 
regolare continuità del servizio in oggetto, almeno sino alla 
data del 31/01/2022; 

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

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

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

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

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

 

247) N°247 DEL 25/10/2021 
ANNULLATA   

 
ANNULLATA   

248) N°248 DEL 25/10/2021 
ACQUISIZIONE  FORNITURA 
CLORO PER IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE E CLORATORI  
DI ACQUE DESTINATE AL 
CONSUMO UMANO -ANNO 
2021 - CIG:Z733322F33 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -     

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

1) Di liquidare e pagare alla ditta Aurora Pietro, con sede in 
Sinagra (ME) – via Provinciale, 7 –  P.IVA:00769840836,  
relativamente alla fornitura di ipoclorito di sodio in fusti da 
25 Kg. in totale n. 44 - la somma netta di €. 983,61, in 
totale €. 1.200,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
17_21 del 19/10/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.200,00, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 
– Programma 4 – cap. n. 1467 – <<Spese funzionamento 
servizio idrico>> del redigendo Bilancio di Previsione anno 
2021, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì 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 sospensione della 
clorazione degli impianti di depurazione e cloratori acque 
destinate al consumo umano);   

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. 

 
249) N°249 DEL 26/10/2021 

AFFIDAMENTO  LAVORI  
MEDIANTE  PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI 
DELL'ART.  36,  COMMA 2, 
LETT. C-BIS), DEL D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II,  COSÌ 
COME MODIFICATO 
DALL'ART. 1 COMMA 2 

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

1. DI APPROVARE i Verbali di Gara n°1 e n°2  del 27/09/2021, che 
allegati alla presente Determinazione costituiscono parte 
integrante e sostanziale, pubblicati all’Albo Pretorio del Comune dal 
28/09/2021 al 01/10/2021 – Prot. n° AP 883, sul sito istituzionale 
dell’Ente e trasmessi mediante la suddetta Piattaforma Telematica 
ASMECOMM (Tuttogare) a tutti gli Operatori Economici ammessi ai 
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. con la quale la 
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LETTERA B)   DELLA   L.  N.  
120/2020  (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONI) - 
INTERAMENTE TELEMATICA 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 
DEL D.LGS. 50/2016  E CON 
AGGIUDICAZIONE SECONDO 
IL CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO  AI SENSI DELL' ART. 
97, COMMA 8, DEL D.LGS. 
50/2016 COSÌ  COME  
MODIFICATO DALL'ART. 1, 
COMMA 3, DELLA LEGGE N. 
120  DEL  2020 
RELATIVAMENTE 
ALL'INTERVENTO DI 
'MITIGAZIONE DEL  
RISCHIO IDROGEOLOGICO E 
MESSA IN SICUREZZA E 
LAVORI DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  DELLE  
OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA   E   SECONDARIA   
DI  UNA  PORZIONE  
DELL'ABITATO RICADENTE 
NEL CENTRO STORICO - 
ZONA SAN MARCO A MONTE 
DELLA CHIESA  MADRE  - 
AREA R4 DEL PAI' - 
APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA  E DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE DEI 
LAVORI - CODICE CUP 
C62H18000560006 - CODICE 
CIG: 8757449B86     

Commissione giudicatrice, sulla base della graduatoria finale, 
formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei 
confronti dell'impresa F.lli Micciulla Snc con sede in Contrada 
Cavarretta, 48, Sant'agata di Militello P.IVA n. 01219260831 con 
un ribasso d’asta de 31.779%, per un importo di aggiudicazione 
di € 649.584,65, oltre IVA, di cui € 20.080,61 per oneri di 
sicurezza; 

2. DI PRENDERE ATTO che seconda classificata è risultata il RTI 
PROJECT SRL con sede in C/da Piana n. 112, Brolo P.IVA n. 
02613730833 e con un ribasso d’asta del 31.733%; 

3. DI PRENDERE ATTO che i suddetti Verbali di Gara pubblicati 
all’Albo Pretorio del Comune dal 28/09/2021 al 01/10/2021 – Prot. n° 
AP 883, senza che ad oggi siano pervenute contestazioni e/o 
contestazioni; 

4. DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto, in favore dell'impresa 
F.lli Micciulla Snc con sede in Contrada Cavarretta, 48, 
Sant'agata di Militello P.IVA n. 01219260831 con un ribasso 
d’asta de 31.779%, per un importo di aggiudicazione di € 
649.584,65, oltre IVA, di cui € 20.080,61 per oneri di sicurezza; 

5. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 5 e 7, 
del D.Lgs. 50/2016, che saranno effettuate da questa Stazione 
Appaltante nei confronti della 1^ e 2^ in graduatoria; 

6. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all'impresa F.lli Micciulla Snc con sede in 
Contrada Cavarretta, 48, Sant'agata di Militello P.IVA n. 
01219260831; 

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

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

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

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 DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento 
l’espletamento di tutti gli adempimenti in merito a quanto 
prescritto dal comma 1 dell’art. 29 (Principi in materia di 
trasparenza) e dall’art. 76 (Informazione dei candidati e degli 
offerenti) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019, mediante 
trasmissione della presente determinazione agli Operatori 
Economici ammessi sulla Piattaforma Telematica ASMECOMM 
(Tuttogare); 

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>>; 
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250) N°250 DEL 27/10/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8953343460 - RIPETIZIONE  
DEL  SERVIZIO DAL 
26/10/2021 AL 25/01/2022 
CON LA  DITTA  LTS 
AMBIENTE SRL - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D. 
LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - 
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 € 80.512,19, IVA compresa (di cui €. 
20.000,00 per il conferimento in piattaforme autorizzate 
della frazione UMIDO-ORGANICO, individuato nella provincia 
di Catania che graveranno tutte a carico dell’Ente come 
quelli della frazione indifferenziata, mentre il trasporto 
presso la suddetta piattaforma autorizzata dell’umido e la 
discarica dell’indifferenziato in provincia di Trapani resta a 
carico di codesta spett.le ditta), 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 26/10/2021 al 
25/01/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 
50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017 e smi;  

2) Di affidare la ripetizione del servizio alla ditta L.T.S. 
Ambiente SRL  - Via Ottorino Respighi 12 – 98076 S. Agata 
Militello - Partita IVA: 03272680830 dal 26/10/2021 al 
25/01/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 
50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017 e smi;  

3) Di dare atto che il servizio di cui al punto 1) resta regolato 
dagli atti contrattuali già in essere, salvo le condizioni 
operative temporanee di cui alla nota Prot. 13499 del 
01/10/2021 di questo Ente trasmessa alla LTS Ambiente srl 
– riscontrata ed accettata con nota Prot. 207/2021 del 
05/10/2021 e registrata al Prot. dell’Ente in data 06/10/2021 
al n. 13604 ; 

4) Di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio da 
parte della ditta LTS Ambiente srl  ammonta ad €. 55.011,19 
più €. 5.501,10 per IVA al 10% per un importo complessivo 
pari ad €.60.512,19; 

5) Di dare atto che la spesa per il conferimento in piattaforme 
autorizzate della frazione UMIDO-ORGANICO, individuato 
nella provincia di Catania che graveranno tutte a carico 
dell’Ente come quelli della frazione indifferenziata, mentre il 
trasporto presso la suddetta piattaforma autorizzata 
dell’umido e la discarica dell’indifferenziato in provincia di 
Trapani resta a carico di codesta spett.le ditta, risulta pari ad 
€. 20.000,00, IVA compresa;  

6) Di dare atto, che con precedenti impegni di spesa assunti 
con Determine n°199 del 04/11/2020, n°104 del 
19/05/2021, n°165 del 21/07/2021 e n°123 del 28/05/2021, 
si realizzeranno delle economie ammontanti presumibilmente 
di almeno €.40.000,00, come di seguito indicati: 

• Determina n° 199 del 04/11/2020 €. 17.563,14; 
• Determina n° 104 del 19/05/2021 €.   9.651,52; 
• Determina n° 165 del 21/07/2021 €.   3.500,00; 
• Determina n° 123 del 28/05/2021 €. 10.000,00; 

                      Totale €. 40.714,66 
7) Di dare atto che la spesa di 80.512,19, trova copertura al 

codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – 
cap. n. 1582 - “Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in 
discarica di RSU e Raccolta Differenziata ”, del redigendo 
Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di formazione; 

8) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
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previste nel corso della gestione provvisoria di cui all’art. 163 
comma 2 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; 

9) Di dare atto che per la ripetizione del servizio in argomento 
per il periodo dal 26/10/2021 al 25/01/2022 è stato 
generato il seguente CIG: 8953343460, sulla piattaforma 
ANAC; 

10) Di dare atto che in caso di avvio del servizio da parte della 
SRR Messina Provincia, di cui questo comune fa parte, 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; 

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

12) Di dare atto che per il conferimento in piattaforme 
autorizzate della frazione UMIDO-ORGANICO individuato 
nella provincia di Catania dove poter conferire la frazione 
umida sarà affidato con successivo provvedimento 
dirigenziale; 

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

251) N°251 DEL 27/10/2021 
SERVIZIO   DI   
CONFERIMENTO   UMIDO  
(CER  200108)  PRESSO 
PIATTAFORMA  
AUTORIZZATA  -  CIG:  
Z403294E74 - RIPETIZIONE 
SERVIZIO  DAL 26/10/2021 AL 
25/01/2022 - AI SENSI 
DELL'ART. 63  COMMA  5  DEL  
D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E 
SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA - 
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI -      

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

� DI AFFIDARE la ripetizione del suddetto servizio all’operatore 
economico PROGITEC SRL, con sede in Castel di Iudica (CT) Via 
Bivio San Giuseppe, 4 - Partita IVA 01650680893 – PEC: 
progitecsnc@pec.it, dal 26/10/2021 al 25/01/2022, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

� DÌ DARE ATTO che il servizio di cui al punto 1) resta regolato 
dagli atti contrattuali già in essere; 

� DÌ DARE ATTO  che per la ripetizione del servizio in argomento 
dal 26/10/2021 al 25/01/2022 per il pagamento dei corrispettivi 
alla ditta PROGITEC SRL con determina dirigenziale n. 250 del 
27/10/2021 è stata impegnata la somma di €. 20.000,00, IVA 
compresa; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria risulta già 
assegnata e impegnata con Determina Dirigenziale n. 250 del 
27/10/2021 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 dell’esercizio finanziario anno 2021, in corso 
di formazione; 

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

� Di dare atto che in caso di avvio del servizio da parte della SRR 
Messina Provincia, di cui questo comune fa parte, il presente 
affidamento si intenderà risolto senza necessità dell’adozione di 
alcun provvedimento e senza che la ditta PROGITEC SRL possa 
vantare diritto e/o pretese di alcun genere; 

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
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PROGITEC SRL, con sede in Castel di Iudica (CT) Via Bivio San 
Giuseppe, 4 - Partita IVA 01650680893 – PEC: 
progitecsnc@pec.it,  al Responsabile dell’Area Economica – 
Finanziaria,  per gli adempimenti di rispettiva competenza;  

252) N°252 DEL 27/10/2021 
PROGETTI   DEFINITIVI  
SEMPLIFICATI  DENOMINATI  
'LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E MESSA 
IN SICUREZZA DEI LOCALI E 
DEGLI IMPIANTI DEI DUE 
PLESSI SCOLASTICI ADIBITI 
A SCUOLE DELL'INFANZIA, 
SITI IN PIAZZA SANDRO 
PERTINI ED IN VIA PIER 
SANTI MATTARELLA' - 
IMPORTO COMPLESSIVO € 
60.000,00 'LAVORI DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARI  E  MESSA  
IN  SICUREZZA DEI LOCALI  
E  DEGLI  IMPIANTI  DEL 
PLESSO SCOLASTICO 
ADIBITO A SCUOLA  
PRIMARIA,  SITO  IN  VIA  
CASE  ESCAL DEL COMUNE DI 
SINAGRA  (ME)' - IMPORTO 
COMPLESSIVO € 80.000,00 
'LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E MESSA 
IN SICUREZZA DEI LOCALI 
ICUREZZA DEI LOCALI E 
DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO 
SCOLASTICO ADIBITO  A  
SCUOLA  PRIMARIA,  SITO  
IN  VIA CASE ESCAL DEL 
COMUNE   DI   SINAGRA   
(ME)'   -   IMPORTO   
COMPLESSIVO € 80.000,00  
'LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA 
IN SICUREZZA DEI LOCALI E 
DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO 
SCOLASTICO ADIBITO  A 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO, 
SITO  IN VIA PIER SANTI 
MATTARELLA' - IMPORTO 
COMPLESSIVO € 60.000,00.  
LIQUIDAZIONE  SOMME  ASP 
MESSINA - DISTRETTO DI 
PATTI PER RILASCIO PARERI 
IGIENICO - SANITARIO   

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

1)-Di liquidare la somma di €.403,20 procedendo mediante 
versamento con l’ausilio di singoli bollettini postali sul conto 
corrente n°74651274 intestasti – Tesoriere ASP MESSINA, 
causale Codice 51350507 – Proventi pareri Igienico Sanitario – 
Codice Prestazione 1.02.46, per l’acquisizione del preventivo 
parere igienico sanitario sui tre Progetti Definitivi Semplifacati 
degli interventi così distinti: 
- “Lavori di manutenzione straordinaria e messa 

in sicurezza dei locali e degli impianti dei due 
plessi scolastici adibiti a Scuole dell’Infanzia, 
siti in Piazza Sandro Pertini ed in Via Pier Santi 
Mattarella”, dell’importo complessivo pari a € 
60.000,00”; 

- “Lavori di manutenzione straordinari e messa in 
sicurezza dei locali e degli impianti del plesso 
scolastico adibito a Scuola Primaria, sito in Via 
Case Escal del Comune di Sinagra (ME)” - 
Importo complessivo € 80.000,00; 

- “Lavori di manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza dei locali e degli impianti del plesso 
scolastico adibito a Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di 1° grado, sito in Via Pier Santi 
Mattarella” - Importo complessivo € 60.000,00; 

2)-Di dare atto che la spesa di €.403,20, può farsi fronte con le 
somme a disposizione del quadro economico di ogni singolo 
intervento alla voce “Imprevisti” che presenta la necessaria 
disponibilità, pertanto la copertura finanziaria è assicurata sul 
finanziamento di cui all’Avviso pubblico per l’assegnazione di 
risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative 
all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 
per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di 
messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici 
pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-
2022” - prot. aoodgefid n. 26811 del 6 agosto 2021; 

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

4)-Di trasmettere non appena sarà effettuato il pagamento delle 
somme l’originale dei bollettini di pagamento all’ASP Messina – 
Distretto di Patti  

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. 

 
253) N°253 DEL 27/10/2021 

INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di materiali 
promo pubblicitari, necessari per la manifestazione 
incentrata sul percorso naturalistico denominato “River’s 
day”, all’interno dell’iniziativa progettuale denominata “I 
SEGRETI DEL BORGO” finanziata dall’Assessorato Regionale 
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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. 1  C.1  E  C.2  
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE BIS) 
DELLA FORNITURA DI 
MATERIALI PROMO   
PUBBLICITARIO   NECESSARI   
PER  LA  MANIFESTAZIONE 
INCENTRATA  SUL  
PERCORSO NATURALISTICO 
DENOMINATO 'RIVER'S 

dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, previa negoziazione 
informale, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 1 c.1 e c.2 lettera a) Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazione) come modificato dalla Legge n. 108/2021 
(Decreto Semplificazione Bis); 

� DI AFFIDARE la fornitura in argomento l servizio in argomento 
all’Operatore Economico “Infografic – Arra sas” di Araso & C. con 
sede in Contrada Filippello, n°1 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 
02905970832, specializzato nel settore che si è reso disponibile 
ad effettuare la fornitura in oggetto per l’importo di €.1.275,38 
oltre IVA al 22% in totale €1.494,96; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di 1.494,96, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
“Infografic – Arra sas” di Araso & C. con sede in Contrada 
Filippello, n°1 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 02905970832   e al 
Responsabile dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

 

254) N°254 DEL 29/10/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI   E   

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di materiali e 
attrezzature necessari per la manifestazione incentrata sul 
percorso naturalistico denominato “River’s day”, all’interno 
dell’iniziativa progettuale denominata “I SEGRETI DEL BORGO” 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, previa negoziazione informale, utilizzando le 
modalità di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c.1 e c.2 
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DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1  C.1  E  C.2  
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE BIS) 
DELLA FORNITURA DI 
MATERIALI E  
ATTREZZATURE  NECESSARI 
PER LA MANIFESTAZIONE 
INCENTRATA SUL   
PERCORSO  NATURALISTICO  
DENOMINATO  'RIVER'S  
DAY' - 

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

� DI AFFIDARE la fornitura in argomento l servizio in argomento 
all’Operatore Economico “Decathlon di Milazzo”, con sede in Via 
Firenze - 98057 Milazzo,  Partita IVA: 02137480964, specializzato 
nel settore che si è reso disponibile ad effettuare il servizio in 
oggetto per l’importo di €.2.881,90 oltre IVA al 22% in totale 
€.3.515,27; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di3.515,27, 
trova copertura finanziaria sull’iniziativa Progettuale n°148 “I 
Segreti del Borgo” e finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

� DI DARE ATTO altresì che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel detto 
Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 
dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana); 

� DI DARE ATTO che, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 
dello stesso sono contenute nell’idea progettuale “I Segreti del 
Borgo”; 

� 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 
“Decathlon di Milazzo”, con sede in Via Firenze - 98057 Milazzo,  
Partita IVA: 02137480964  e al Responsabile dell’Area Economica, 
per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

255) N°255 DEL 29/10/2021 
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   -   

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

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 2 comma 1) lettera 
a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come 
modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), 
l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza dei locali e degli impianti dei due plessi scolastici adibiti 
a Scuole dell’Infanzia, siti in Piazza Sandro Pertini ed in Via Pier 
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'INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE   DEGLI   
EDIFICI  SCOLASTICI,  
ANCHE  PER FACILITARE  
L'ACCESSIBILITÀ DELLE 
PERSONE CON DISABILITA' - 
AVVISO  PUBBLICO  PROT.  
AOODGEFID  N.  26811  DEL 6 
AGOSTO 2021'.  NOTA DI 
AUTORIZZAZIONE MIUR 
PROT. AOODGEFID 0037477 
DEL   28/09/2021.  CODICE  
CANDIDATURA:  1063124  -  
CODICE CANDIDATURA:  
1063124  -  CODICE 
PROGETTO:    10.7.1A-
FESRPON-SI-2021-173    -   
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1   C.1  E  C.2  
LETTERA  A)  LEGGE  N.  
120/2020  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
L'ESECUZIONE DEI 'LAVORI 
DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  E  MESSA  
IN SICUREZZA DEI LOCALI E 
DEGLI IMPIANTI DEI DUE 
PLESSI SCOLASTICI ADIBITI 
A SCUOLE  DELL'INFANZIA,  
SITI IN PIAZZA SANDRO 
PERTINI ED IN VIA  PIER  
SANTI  MATTARELLA'  - CUP: 
C65F2100111000 - CIG: 
8958999FD7 

Santi Mattarella”, attraverso Trattativa Diretta, giusta 
negoziazione diretta informale del 29/10/2021 all’Operatore 
economico Ditta N.G. SERVIZI SRLS, - c/da Totoniglio, 1 Sinagra 
(ME) CAP 98069 - Partita IVA: 03569150836, dichiaratosi 
disponibile ad effettuare i lavori in argomento; 

� DI DARE ATTO che con il suddetto operatore economico è 
stato negoziato un ribasso d’ufficio del 10,00% sull’importo a 
base d’asta di € 45.800,00, pertanto per l’importo di € 
42.030,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 900,00, per un 
importo contrattuale complessivo di € 42.930,00 oltre € 
9.444,60 per IVA al 22,00%, per un importo complessivo € 
52.374,60; 

� DI DARE ATTO che il suddetto affidamento diretto rispetta i 
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il 
principio della rotazione degli inviti, stante che il suddetto 
operatore economico nel corso dell’anno 2021 non è stato 
affidatario di lavori nella Categoria OG1 - EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI; 

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

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

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei locali e 
degli impianti dei due plessi scolastici adibiti a Scuole 
dell’Infanzia, siti in Piazza Sandro Pertini ed in Via Pier Santi 
Mattarella”; 

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

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

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C65F2100111000; 

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è 
il seguente: 8958999FD7; 

� DI DARE ATTO che il contributo statale di cui all’oggetto (pari a € 
60.000,00), è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2020/2022 
(esercizio finanziario 2021) con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 142 del 15/10/2021; 

� DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 52.374,60 a valere sui 
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022 (esercizio 
finanziario 2021), come variato con la suddetta Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 142/2021;  

� DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in oggetto, 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 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 
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e gravi all’Ente (revoca di un contributo statale, salvaguardare e 
mettere in sicurezza importanti immobili appartenente al 
patrimonio comunale, evitare pericoli per la pubblica e privata 
incolumità e consequenziali richieste di risarcimento danni, 
garantire un servizio pubblico essenziale, ecc.); 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico Ditta N.G. SERVIZI 
SRLS, - c/da Totoniglio, 1 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 
03569150836; 

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

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

� DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei lavori in 
oggetto, stante il pericolo per la pubblica incolumità, 
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 5 comma 9 del D.M. n. 
49/2018, al fine di rispettare il termine per ultimare i lavori in 
oggetto fissato al 31/12/2021 come prescritto con la Nota di 
autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID   0037477 del 
28/09/2021; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Ditta N.G. SERVIZI SRLS, - c/da Totoniglio, 1 Sinagra 
(ME) CAP 98069 - Partita IVA: 03569150836 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 la procedura in oggetto potrà essere 
revocata/annullata da questo Ufficio, prima del concreto inizio dei 
lavori, nel caso in cui a seguito dei controlli tecnici-amministrativi 
effettuati dal MIUR ai sensi della Nota di autorizzazione MIUR 
prot. AOODGEFID   0037477 del 28/09/2021, il contributo in 
oggetto non dovesse essere riconosciuto ed erogato a questo 
Ente, senza che il suddetto operatore economico possa 
accampare risarcimenti e/o indennizzi di alcun genere; 

� DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 
190/2012, i dati da inserire nell’apposita sezione 
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“Amministrazione Trasparente” sono i seguenti: 
SIMOG CIG 8958999FD7 

DATA PRESUNTA INIZIO 
LAVORI 15.11.2021 

DATA PRESUNTA FINE 
LAVORI 31.12.2021 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1 c.1 e c.2 

lettera a) della Legge n. 
120/2020 (Decreto 

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

OGGETTO DEL BANDO 

Lavori di manutenzione 
straordinaria e messa in 

sicurezza dei locali e 
degli impianti dei due 

plessi scolastici adibiti a 
Scuole dell’Infanzia, siti 
in Piazza Sandro Pertini 

ed in Via Pier Santi 
Mattarella 

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE AL 

NETTO DI IVA 
€ 42.930,00 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE 
AL NETTO DI IVA € 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATARIA 

RAGIONE 
SOCIALE P. IVA 

RUOLO 
(MANDANTE, 
ETC) 

Impresa singola 

Ditta N.G. 
SERVIZI 
SRLS, - 

c/da 
Totoniglio, 
1 Sinagra 
(ME) CAP 

98069 

03569150836 - 

 

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" 
   

256) N°256 DEL 29/10/2021 
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 

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

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 2 comma 1) lettera 
a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come 
modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), 
l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinari e messa in 
sicurezza dei locali e degli impianti del plesso scolastico adibito a 
Scuola Primaria, sito in Via Case Escal del Comune di Sinagra 
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RIQUALIFICAZIONE   DEGLI   
EDIFICI  SCOLASTICI,  
ANCHE  PER FACILITARE  
L'ACCESSIBILITÀ? DELLE 
PERSONE CON DISABILITA?' 
-  AVVISO  PUBBLICO  PROT.  
AOODGEFID N. 26811 DEL 6 
AGOSTO 2021'.  NOTA DI 
AUTORIZZAZIONE MIUR 
PROT. AOODGEFID 0037477 
DEL   28/09/2021.  CODICE  
CANDIDATURA:  1063125  -  
CODICE CANDIDATURA:  
1063125  -  CODICE 
PROGETTO:    10.7.1A-
FESRPON-SI-2021-160    -   
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1   C.1  E  C.2  
LETTERA  A)  LEGGE  N.  
120/2020  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
L'ESECUZIONE DEI 'LAVORI 
DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARI  E  MESSA  
IN  SICUREZZA DEI LOCALI  
E  DEGLI  IMPIANTI  DEL 
PLESSO SCOLASTICO 
ADIBITO A SCUOLA  
PRIMARIA,  SITO  IN  VIA  
CASE  ESCAL DEL COMUNE DI 
SINAGRA (ME)' - CUP: 
C65F21001120001 - CIG: 
89590119C0 

(ME)”, attraverso Trattativa Diretta, giusta negoziazione diretta 
informale del 29/10/2021 all’Operatore economico Impresa 
artigiana di costruzioni LEONE PIAZZA, - Via San Biagio Sinagra 
(ME) CAP 98069 - Codice Fiscale PZZLNE63B21I747W - Partita 
IVA: 01859380832 - PEC: piazza.leone@lamiapec.it, dichiaratosi 
disponibile ad effettuare i lavori in argomento; 

� DI DARE ATTO che con il suddetto operatore economico è 
stato negoziato un ribasso d’ufficio del 10,00% sull’importo a 
base d’asta di € 62.600,00, pertanto per l’importo di € 
56.340,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.200,00, per un 
importo contrattuale complessivo di € 57.540,00 oltre € 
12.658,80 per IVA al 22,00%, per un importo complessivo € 
70.198,80; 

� DI DARE ATTO che il suddetto affidamento diretto rispetta i 
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il 
principio della rotazione degli inviti, stante che il suddetto 
operatore economico nel corso dell’anno 2021 non è stato 
affidatario di lavori nella Categoria OG1 - EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI; 

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

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

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei “Lavori di 
manutenzione straordinari e messa in sicurezza dei locali e 
degli impianti del plesso scolastico adibito a Scuola Primaria, 
sito in Via Case Escal del Comune di Sinagra (ME)”; 

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

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

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C65F21001120001; 

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è 
il seguente: 89590119C0; 

� DI DARE ATTO che il contributo statale di cui all’oggetto (pari a € 
80.000,00), è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2020/2022 
(esercizio finanziario 2021) con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 142 del 15/10/2021; 

� DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 70.198,80 a valere sui 
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022 (esercizio 
finanziario 2021), come variato con la suddetta Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 142/2021;  

� DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in oggetto, 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 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 
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e gravi all’Ente (revoca di un contributo statale, salvaguardare e 
mettere in sicurezza importanti immobili appartenente al 
patrimonio comunale, evitare pericoli per la pubblica e privata 
incolumità e consequenziali richieste di risarcimento danni, 
garantire un servizio pubblico essenziale, ecc.); 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico Impresa artigiana di 
costruzioni LEONE PIAZZA, - Via San Biagio Sinagra (ME) CAP 
98069 - Codice Fiscale PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 
01859380832 - PEC: piazza.leone@lamiapec.it; 

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

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

� DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei lavori in 
oggetto, stante il pericolo per la pubblica incolumità, 
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 5 comma 9 del D.M. n. 
49/2018, al fine di rispettare il termine per ultimare i lavori in 
oggetto fissato al 31/12/2021 come prescritto con la Nota di 
autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID   0037477 del 
28/09/2021; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Impresa artigiana di costruzioni LEONE PIAZZA, - Via 
San Biagio Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale 
PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 01859380832 - PEC: 
piazza.leone@lamiapec.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 la procedura in oggetto potrà essere 
revocata/annullata da questo Ufficio, prima del concreto inizio dei 
lavori, nel caso in cui a seguito dei controlli tecnici-amministrativi 
effettuati dal MIUR ai sensi della Nota di autorizzazione MIUR 
prot. AOODGEFID   0037477 del 28/09/2021, il contributo in 
oggetto non dovesse essere riconosciuto ed erogato a questo 
Ente, senza che il suddetto operatore economico possa 
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accampare risarcimenti e/o indennizzi di alcun genere; 

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

SIMOG CIG 89590119C0 
DATA PRESUNTA 
INIZIO LAVORI 

15.11.2021 

DATA PRESUNTA FINE 
LAVORI 

31.12.2021 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.1 e c.2 lettera 
a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) 
come modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 

Semplificazione Bis) 

OGGETTO DEL 
BANDO 

Lavori di manutenzione straordinari e messa in 
sicurezza dei locali e degli impianti del plesso 

scolastico adibito a Scuola Primaria, sito in Via 
Case Escal del Comune di Sinagra (ME) 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL 
NETTO DI IVA 

€ 57.540,00 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO 
DI IVA 

€ 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATA

RIA 
RAGIONE SOCIALE C.F. / P. IVA 

RUOLO 
(MANDANT

E, ETC) 

Impresa singola 

Impresa artigiana di 
costruzioni LEONE 
PIAZZA, - Via San 

Biagio Sinagra (ME) 
CAP 98069 -  

PZZLNE63B21
I747W 

01859380832 
- 

 

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" 

257) N°257 DEL 29/10/2021 
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 DISABILITA?' 
-  AVVISO  PUBBLICO  PROT.  
AOODGEFID N. 26811 DEL 6 
AGOSTO 2021'.  NOTA DI 
AUTORIZZAZIONE MIUR 

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

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

� DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 2 comma 1) lettera 
a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) come 
modificato dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis), 
l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza dei locali e degli impianti del plesso scolastico adibito a 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, sito in Via Pier 
Santi Mattarella”, attraverso Trattativa Diretta, giusta 
negoziazione diretta informale del 29/10/2021, all’Operatore 
economico ANTONINO COCI - Via Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: 
CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 01648970836 - PEC: 
antoninococi@legalmail.it, dichiaratosi disponibile ad effettuare i 
lavori in argomento; 

� DI DARE ATTO che con il suddetto operatore economico è 
stato negoziato un ribasso d’ufficio del 10,00% sull’importo a 
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PROT. AOODGEFID 0037477 
DEL   28/09/2021.  CODICE  
CANDIDATURA:  1063126  -  
CODICE CANDIDATURA:  
1063126  -  CODICE 
PROGETTO:    10.7.1A-
FESRPON-SI-2021-176    -   
DETERMINA A CONTRARRE,  
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 1   C.1  E  C.2  
LETTERA  A)  LEGGE  N.  
120/2020  (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE BIS), PER 
L'ESECUZIONE DEI 'LAVORI 
DI  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  E  MESSA  
IN SICUREZZA DEI LOCALI  E  
DEGLI  IMPIANTI  DEL 
PLESSO SCOLASTICO 
ADIBITO A SCUOLA  
PRIMARIA  E  SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO, 
SITO IN VIA  PIER  SANTI  
MATTARELLA' - CUP: 
C65F21001130001 - CIG: 
8959012A93 

base d’asta di € 45.800,00, pertanto per l’importo di € 
42.030,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 900,00, per un 
importo contrattuale complessivo di € 42.930,00 oltre € 
9.444,60 per IVA al 22,00%, per un importo complessivo € 
52.374,60; 

� DI DARE ATTO che il suddetto affidamento diretto rispetta i 
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il 
principio della rotazione degli inviti, stante che il suddetto 
operatore economico nel corso dell’anno 2021 non è stato 
affidatario di lavori nella Categoria OG1 - EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI; 

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

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

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei “Lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei locali e 
degli impianti del plesso scolastico adibito a Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di 1° grado, sito in Via Pier Santi 
Mattarella”; 

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

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

� DI DARE ATTO che il Codice CUP assegnato all’intervento è il 
seguente: C65F21001130001;  

� DI DARE ATTO che il SIMOG lavori assegnato all’intervento è 
il seguente: 8959012A93; 

� DI DARE ATTO che il contributo statale di cui all’oggetto (pari a € 
60.000,00), è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2020/2022 
(esercizio finanziario 2021) con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 142 del 15/10/2021; 

� DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 52.374,60 a valere sui 
pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022 (esercizio 
finanziario 2021), come variato con la suddetta Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 142/2021;  

� DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in oggetto, 
rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 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 (revoca di un contributo statale, salvaguardare e 
mettere in sicurezza importanti immobili appartenente al 
patrimonio comunale, evitare pericoli per la pubblica e privata 
incolumità e consequenziali richieste di risarcimento danni, 
garantire un servizio pubblico essenziale, ecc.); 

� DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente 
determinazione all’Operatore Economico Ditta ANTONINO COCI - 
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Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - 
Codice Fiscale: CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 
01648970836 - PEC: antoninococi@legalmail.it;  

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

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

� DI DARE ATTO che nelle more di formalizzare il contratto di cui 
sopra il RUP potrà autorizzare la consegna d’urgenza dei lavori in 
oggetto, stante il pericolo per la pubblica incolumità, 
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’art. 5 comma 9 del D.M. n. 
49/2018, al fine di rispettare il termine per ultimare i lavori in 
oggetto fissato al 31/12/2021 come prescritto con la Nota di 
autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID   0037477 del 
28/09/2021; 

� DI TRASMETTERE la presente determinazione all’operatore 
economico Ditta ANTONINO COCI - Via Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: 
CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 01648970836 - PEC: 
antoninococi@legalmail.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 la procedura in oggetto potrà essere 
revocata/annullata da questo Ufficio, prima del concreto inizio dei 
lavori, nel caso in cui a seguito dei controlli tecnici-amministrativi 
effettuati dal MIUR ai sensi della Nota di autorizzazione MIUR 
prot. AOODGEFID   0037477 del 28/09/2021, il contributo in 
oggetto non dovesse essere riconosciuto ed erogato a questo 
Ente, senza che il suddetto operatore economico possa 
accampare risarcimenti e/o indennizzi di alcun genere; 

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

SIMOG CIG 8959012A93 
DATA PRESUNTA INIZIO 

LAVORI 15.11.2021 
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DATA PRESUNTA FINE 
LAVORI 

31.12.2021 

TIPO DI AFFIDAMENTO 

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

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

OGGETTO DEL BANDO 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza dei locali e degli impianti del plesso 
scolastico adibito a Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di 1° grado, sito in Via Pier Santi 

Mattarella 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO 

DI IVA € 42.930,00 

IMPORTO SOMME LIQUIDATE AL NETTO DI 
IVA € 0,00 

IMPRESE 
AGGIUDICATAR

IA 
RAGIONE SOCIALE C.F. / P. IVA 

RUOLO 
(MANDAN
TE, ETC) 

Impresa singola 

Ditta ANTONINO COCI 
- Via Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa, Sinagra 

(ME) CAP 98069  

CCONNN64D12I
747M 

01648970836 
- 

 

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" 

 

258) N°258 DEL 17/11/2021 
SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N° 258 DEL 
10/11/2021 ALLA SICULCOOP 
SOC. COOP. ARL - RELATIVA 
AL MESE DI SETTEMBRE 2021    

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

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 
– P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 
in isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia 
n° 2/Rif del 25/09/2020  -  successiva reitera n° 1/Rif del 
25/03/2021 e Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 24/09/2021 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), 
la somma netta di €. 1.940,00, in totale €. 2.135,20, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 258_21 del 10/11/2021 
relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di 
tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulari SFR1225454/20 del 
02/09/2021 – SFR1225464/20 del 09/09/2021 -  
SFR1225467/20 del 15/09/2021- SFR1225379/20 del 
22/09/2021 - SFR1225383/20 del 30/09/2021 - periodo 
mese di Settembre 2021, mediante accredito come da 
fattura;  

2) Dato atto che la somma già liquidata alla ditta SICULCOOP 
SOC. COOP. A.R.L, dal mese di novembre 2020 al mese di 
agosto 2021, ascende ad €. 9.607,28, con una rimanenza 
di €. 392,72, della somma di €. 10.000,00, assegnata 
inizialmente per il servizio di riferimento con la determina 
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dirigenziale n. 7 del 16/01/2020; 
3) Dato Atto ancora che dalla determina dirigenziale n. 7 del 

16/01/2020, oltre alla somma di €. 10.000,00 assegnata 
per il servizio in oggetto risulta un residuo di spesa pari ad 
€. 1.937,05 (€. 392,72 + €. 1.937,05 = €. 2.329,77) che 
può essere utilizzato per la liquidazione della fattura di 
riferimento; 

4) La spesa di €. 2.135,20, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 07 del 16/01/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

5) Si da atto che a seguito della succitata liquidazione dalla 
determina dirigenziale n. 7 del 16/01/2020 residua una 
somma pari ad €. 194,57; 

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. 

259) N°259 DEL 17/11/2021 
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°143 del 15/10/2021, necessaria 
per provvedere al miglioramento e potenziamento di essenziali 
servizi pubblici per la tutela e la salvaguardia del territorio e del 
decoro urbano mediante utilizzo, oltre il normale orario di lavoro, 
del personale Comunale (n°4 unità) a tanto utilizzato per il 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 2021/2023 – Anno di competenza 2021; 

3. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
previste dall’art. 163 comma 2  e 5 del TUEL (nel caso di 
gestione provvisoria), 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. 

260) N°260 DEL 19/11/2021 
IMPEGNO   SPESA  E  
LIQUIDAZIONE  A  SEGUITO  
DI  AVVISO DI 
ACCERTAMENTO  N.  45/2021  
-  ANNO  2018  -  IN  
MATERIA DI ADDIZIONALE 
DEL 20% SUL TRIBUTO 
SPECIALE PER IL DEPOSITO 
IN DISCARICA  DEI  RIFIUTI  
SOLIDI  (EX  ART.  205  C. 3 
D.LGS 152/2006)   DELLA   
CITTA'   METROPOLITANA  

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

1)-Di impegnare la superiore somma di €. 263,16, per le finalità 
in premessa rappresentate con imputazione al T Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 4 - cap. n.2475/1, del redigendo 
Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di formazione; 

2)-Di liquidare la somma di €. 263,16 come sopra impegnata, in 
esecuzione dell’avviso di accertamento n. 45/2021 relativo 
all’anno 2018 della Città Metropolitana di Messina II° Direzione 
Servizi Finanziari e Tributari come di seguito indicato:   

     Modalità Ordinaria di pagamento per l’anno 2018, per un totale 
di Euro 263,16, come da prospetto che segue: 
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DI  MESSINA II° DIREZIONE 
SERVIZI FINANZIARI E 
TRIBUTARI - 

Euro 198,24 per addizionale del 20% al Tributo 
speciale -  da versare alla Regione Siciliana 
mediante bonifico bancario 
IBAN:IT38R0760116500000011669983 – 
indicando nella causale:nominativo del versante, 
capitolo 7005 cap. 16 “Addizionale 20% 
regionale al tributo speciale per il deposito in 
discarica – anno 2018”; 

Euro 59,47 per sanzioni amministrative in materia 
di tasse e imposte regionali - da versare 
direttamente alla regione Siciliana mediante 
bonifico bancario 
IBAN:IT38R0760116500000011669983 – 
indicando nella causale:nominativo del versante, 
Capitolo 1988 “sanzioni amministrative in 
materia di tasse ed imposte regionali”;  

Euro 5,45 per spese di notifica poste a carico degli 
obbligati – da versare alla Città Metropolitana di 
Messina mediante bonifico bancario 
IBAN:IT28Z0200816511000101317790 intestato 
Unicredit Spa Ag. Garibaldi B – Messina – 
indicando nella causale:nominativo del versante 
e “Rimborso spese di notifica per Avviso di 
accertamento in liquidazione 20% addizionale a. 
2018”. 

Modalità di pagamento agevolato per l’anno 2018 delle sanzioni 
amministrative entro giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica della 
presente 21/10/2021, per un totale di Euro 223,52, come da 
prospetto che segue: 

Euro 198,24 per addizionale del 20% al Tributo 
speciale -  da versare alla Regione Siciliana 
mediante bonifico bancario 
IBAN:IT38R0760116500000011669983 – 
indicando nella causale:nominativo del versante, 
capitolo 7005 cap. 16 “Addizionale 20% 
regionale al tributo speciale per il deposito in 
discarica – anno 2018”; 

Euro 19,83 per sanzioni amministrative in materia 
di tasse e imposte regionali - da versare 
direttamente alla regione Siciliana mediante 
bonifico bancario 
IBAN:IT38R0760116500000011669983 – 
indicando nella causale:nominativo del versante, 
Capitolo 1988 “sanzioni amministrative in 
materia di tasse ed imposte regionali”;  

Euro 5,45 per spese di notifica poste a carico degli 
obbligati – da versare alla Città Metropolitana di 
Messina mediante bonifico bancario 
IBAN:IT28Z0200816511000101317790 intestato 
Unicredit Spa Ag. Garibaldi B – Messina – 
indicando nella causale:nominativo del versante 
e “Rimborso spese di notifica per Avviso di 
accertamento in liquidazione 20% addizionale a. 
2018”. 

 
3)-Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle 
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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; 

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

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

261) N°261 DEL 19/11/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE - 
ANNO 2021 - CIG:Z302FFF1FB  
-  LIQUIDAZIONE FATTURA 
MESI DI SETTEMBRE E 
OTTOBRE 2021 ALLA DITTA 
SIEL SAS DI BONFIGLIO C. & 
C. -    

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

con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale, 22 – P.IVA: 
01690230832, relativamente al servizio di manutenzione e 
gestione degli impianti di P.I. di proprietà comunale,  la 
somma netta di €. 1.254,00, in totale €. 1.529,88, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 10_21 del 31/10/2021 
relativa ai mesi di settembre e ottobre 2021, mediante 
accredito come da fattura;  

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

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio  in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 
163 del TUEL, 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. 

262) N°262 DEL 19/11/2021 
LAVORI  DI  'RECUPERO,  
RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE 
STRUTTURE DI PROPRIETA' 
COMUNALE DENOMINATE LA 
TORRE, IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  AREE 
ADIACENTI' - CODICE C.I.G.: 
7192833191 - CODICE C.U.P.:  
C62C15000240002 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 
71/E DEL 18/11/2021   ALL'   
IMPRESA   AGGIUDICATARIA  
FOX  S.R.L.S, CONTRADA 
TORRETTA - 98063 GIOIOSA 
MAREA (ME) - PARTITA IVA: 

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 €.103.873,46, IVA compresa, a saldo della 
fattura n° 71/E del 18/11/2021, registrata al Protocollo Generale 
del Comune in pari data, al n°15311, per il pagamento del 3° SAL 
e 3° 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 €.103.873,46, 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 
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03267800831   RELATIVA   AL  
3°  SAL  E  3°  CERTIFICATO 
DI PAGAMENTO   -   CODICE   
CIG.:   7192833191  -  CODICE 
CUP: C62C15000240002 

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 
€.103.873,46, 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. 
INPS_28395784 con validità 120 giorni), pertanto con scadenza 
fissata al 24/02/2022; 

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

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

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

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

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

263) N°263 DEL 19/11/2021 
AFFIDAMENTO    SERVIZIO    
PER    ESECUZIONE    
PRESTAZIONI 
STRAORDINARIE  E  PRONTO 
INTERVENTO MEDIANTE 
AUTOESPURGO DI CONDOTTE  
FOGNARIE, POZZETTI DI 
PROPRIETA' COMUNALE AL 
FINE DI EVITARE 
INCONVENIENTI SOTTO 
L'ASPETTO IGIENICO 
SANITARIO E  DELLA  
SALUTE  PUBBLICA  - 
CIG:Z5730D0AE9 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  N° 
33 DEL 17/03/2021 ALLA 
DITTA LA DINAMICA SNC DI 
GALIPO' SARINO & C. -     

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta LA DINAMICA SNC di Galipò 

Sarino & C., con sede in Capo D’Orlando (ME) – C/da Forno 
–  P.IVA:02607540834,  relativamente all’intervento 
straordinario per disotturazione rete fognaria intasata in via 
Provinciale, Piazza S. Teodoro e Bivio per Candelora - la 
somma netta di €. 1300,00, in totale €. 1.586,00, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 33 del 17/03/2021, 
mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.586,00, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 
– Programma 2 – cap. n. 1159 - <<Interventi igienico – 
sanitari >> del redigendo bilancio di previsione anno 2021 in 
corso di formazione; 

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

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 
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Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

264) N°264 DEL 19/11/2021 
LAVORI  DI  'RECUPERO,  
RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE 
STRUTTURE DI PROPRIETA' 
COMUNALE DENOMINATE LA 
TORRE, IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  AREE  
ADIACENTI'  - CODICE C.U.P.: 
C62C15000240002 - 
LIQUIDAZIONE   FATTURA   
N°FPA   4/2021   DEL  
18/11/2021 - LIQUIDAZIONE 
ACCONTO AL 3° SAL ALL' 
ARCH. ORAZIO SEBASTIANO 
LIUZZO  -  CODICE  FISCALE  
LZZ  SST  75B16  G377U  - 
P.IVA 02735360832,  CON 
STUDIO IN CONTRADA 
MARGI SUPERIORE, N°100 - 
98070 CASTELL'UMBERTO 
(ME) - CODICE CIG.: 
7311523BA4 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del 
Professionista incaricato Dott. Arch. Orazio Sebastiano LIUZZO - 
Codice Fiscale LZZ SST 75B16 G377U - P.Iva 02735360832, con 
Studio in Contrada Margi Superiore, n°100 - 98070 
Castell’Umberto (ME), la somma complessiva di €.7.881,70, IVA e 
contributi previdenziali compresi, a saldo della fattura n° FPA 
4/2021 del 18/11/2021, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 19/11/2021, al n°15318,  a titolo di Acconto al 3° SAL 
dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo delle 
strutture di proprietà comunale denominate la Torre, il Castello e 
Palazzo Salleo e riqualificazione ambientale delle aree adiacenti, 
con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura 
succitata; 

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

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

4)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 
Inarcassa.2089090 del 19/11/2021, con validità 120 giorni);  

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

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

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

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

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

265) N°265 DEL 19/11/2021 
LAVORI  DI  'RECUPERO,  
RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE 

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 
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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 5/2021 DEL 18/11/2021 - 
LIQUIDAZIONE 
PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI PER 
REDAZIONE   1°   PERIZIA  DI  
VARIANTE  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         

Castell’Umberto (ME), la somma complessiva di €.18.488,56, 
IVA e contributi previdenziali compresi, a saldo della fattura n° 
FPA 5/2021 del 18/11/2021, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 19/11/2021, al n°15319,  per prestazioni Professionali 
per redazione 1° Perizia di Variante 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 €.18.488,56, 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 
€.18.488,56, 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.2089090 del 19/11/2021, con validità 120 giorni);  

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

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

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

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

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

266) N°266 DEL 19/11/2021 
LAVORI  DI  'RECUPERO,  
RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE 
STRUTTURE DI PROPRIETA' 
COMUNALE DENOMINATE LA 
TORRE, IL  CASTELLO E 
PALAZZO SALLEO E 

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 €.5.732,70, IVA compresa, a saldo della 
fattura n° 72/E del 18/11/2021, registrata al Protocollo Generale 
del Comune in pari data, al n°15310, per il pagamento del 
rimborso spese per oneri conferimento in discarica dei lavori di  
recupero, restauro e risanamento conservativo delle strutture di 
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RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE  AREE 
ADIACENTI' - CODICE C.I.G.: 
7192833191 - CODICE C.U.P.:  
C62C15000240002 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 
72/E DEL 18/11/2021   ALL'   
IMPRESA   AGGIUDICATARIA  
FOX  S.R.L.S, CONTRADA 
TORRETTA - 98063 GIOIOSA 
MAREA (ME) - PARTITA IVA: 
03267800831   RELATIVA   AL   
RIMBORSO   SPESE   PER  
ONERI CONFERIMENTO  IN  
DISCARICA  -  CODICE  CIG.:  
7192833191 - CODICE CUP: 
C62C15000240002    

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 €.5.732,70, 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 €. 
5.732,70, 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. 
INPS_28395784 con validità 120 giorni), pertanto con scadenza 
fissata al 24/02/2022; 

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

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

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

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

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

267) N°267 DEL 22/11/2021 
ASSEGNAZIONE  RISORSE AI 
SENSI DELL' ART. 1, COMMA 
5, DELLA LEGGE   REGIONALE   
DEL   06/08/2019,   N°14  -  
CONTRIBUTI STRAORDINARI  
IN FAVORE DEI COMUNI 
COINVOLTI NELL'ALLUVIONE 
DELL'ANNO  2011 E DÌ ALTRI 
CHE HANNO SUBITO DANNI 
A SEGUITO DÌ   CALAMITA'   
NATURALI   ACCERTATE  -  
D.D.G.  N°215 DEL 13/07/2020  
-  LAVORI  DENOMINATI  
'RIPRISTINO  E  MESSA IN 
SICUREZZA  DÌ  ALCUNI  

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

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico Ditta Armando MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - 
P.IVA: 02742170836 - PEC: marturano.a@lamiapec.it 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico Ditta Armando MARTURANO, Via 
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TRATTI  DELLA VIABILITA' E 
STRUTTURE COMUNALI   A   
SEGUITO   DEI   DANNI  
SUBITI  DAGLI  EVENTI 
ALLUVIONALI  DELL'ANNO  
2011' - CUP: C67H21003300002 
- CIG: Z8533246AE.  -  
DETERMINA  INTERVENUTA  
EFFICACIA  AI SENSI 
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL 
D.LGS. N°50/2016 E S.M.I. 

Moschetti, n°19 - P.IVA: 02742170836 - PEC: 
marturano.a@lamiapec.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°222 del 29/09/2021; 

4) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, rimangono affidati in 
favore dell’operatore economico Armando MARTURANO, Via 
Moschetti, n°19 - P.IVA: 02742170836 - PEC: 
marturano.a@lamiapec.it, che ha offerto, entro il termine, il 
miglior ribasso percentuale del 10,50%, pertanto per l’importo 
contrattuale di € 16.089,89, oltre oneri per la sicurezza pari ad 
€ 506,69, per un totale di € 16.596,58, oltre € 1.659,65 per IVA 
al 10,00%, per un importo complessivo € 18.256,23; 

5) DI DARE ATTO che la somma di €.22.550,81, trova copertura 
finanziaria con i fondi di cui al D.D.G. n°215 del 13/07/2020, del 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie 
Locali per la somma complessiva di €.22.550,81; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico Armando MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - P.IVA: 
02742170836 - PEC: marturano.a@lamiapec.it; 

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

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

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

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico Armando MARTURANO, Via Moschetti, n°19 - P.IVA: 
02742170836 - PEC: marturano.a@lamiapec.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>>; 

 
268) N°268 DEL 22/11/2021 

ASSEGNAZIONE  ALLOGGI  
POPOLARI - GRADUATORIA 
APPROVATA CON DELIBERA   
DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  
175  DEL  06/11/2018 - 
DIMOSTRAZIONE 
MANTENIMENTO DEI 
REQUISITI E DELLE 
CONDIZIONI POSSEDUTI  
ALLA DATA DEL BANDO - 
APPROVAZIONE VERBALE 
DELLA COMMISSIONE 
COMUNALE DEL 22/11/2021 -       

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di prendere atto del verbale della commissione comunale 

per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. del 22/11/2021 ed 
approvarlo, con il quale viene approvata la nuova 
graduatoria definitiva a seguito del verbale di sorteggio del 
15/10/202, relativo all’estrazione dei concorrenti a parità di 
punteggio; 

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del bilancio comunale, stante che per la 
partecipazione alle sedute della suddetta commissione non è 
previsto nessun gettone di presenza e/o rimborso spese;  

3) Di dare atto che saranno posti in essere tutti i successivi 
adempimenti gestionali di competenza; 
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4) La presente determinazione, inoltre, ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza  dell'azione  amministrativa,  
sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  
giorni consecutivi. 

269) N°269 DEL 22/11/2021 
1A  FORNITURA  MATERIALE 
DI PULIZIA PER I LOCALI 
COMUNALI E PLESSI  
SCOLASTICI  -  ANNO 2021 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°5 DEL 09/11/2021 - CODICE 
CIG: ZB130A2667 

1)-Di liquidare per quanto sopra esposto, alla Ditta “Scaffidi 
Marisa”, con sede in Sinagra – Via II Convento, la somma di  
€. 1.472,39, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n°5 del 
09/11/2021, registrata al Protocollo Generale del Comune in 
pari data, al n°14841, relativa alla 1° fornitura del materiale 
di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici - Anno 2021, 
mediante pagamento come risultante dalla fattura 
medesima; 

2)-La superiore spesa di €  1.472,39, I.V.A. compresa, è 
imputata al Titolo 1 – Missione 1 – programma 2 – Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82/1 –- “ Spese generali 
di amministrazione – Acquisto beni consumo”, del Bilancio di 
Previsione 2020 – 2022 – Anno di competenza 2021 - 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°24 del 
30/12/2020; 

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. 

270) N°270 DEL 24/11/2021 
STUDIO   GEOLOGICO   
INDAGINI   GEOGNOSTICHE  
E  GEOFISICHE 
PROPEDEUTICHE   ALLA   
PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA/ESECUTIVA, 
RELATIVAMENTE    AI    
'LAVORI    DI    
COMPLETAMENTO   DEL 
CONSOLIDAMENTO  DELLA  
SCARPATA  A  MONTE 
DELL'AREA PIM CON 
INTERVENTI  DI  
RIPRISTINO  E  
SALVAGUARDIA  DELLA S.P. 
145 SINAGRA  -  LIMARI E 
DELLE ABITAZIONI 
PRESENTI NELL'AREA IN 
DISSESTO'  -  CODICE  P.A.I.  
014_5SI_068  ;  014_5SI_069 
; 014_5SI_070'  -  CUP:  
C67B17000420002  - CIG: 
8620410B5D - FINANZIATI   
CON  DECRETO  DEL  
MINISTERO  DELL'INTERNO 
DEL 07/12/2020 (AVVISO 
PUBBLICATO NELLA G.U. DEL 
15/12/2020, N.  310)   -   
LIQUIDAZIONE   FATTURA   
N°22/A  DEL  18/11/2021 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta 
subappaltatrice P.G. Costruzioni S.R.L., con sede in Catania Via 
Vincenzo Giuffrida n°176 – Partita IVA: 05395880874, la somma 
complessiva di €.16.348,00, IVA compresa, a saldo della fattura 
n° 22/A del 18/11/2021, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 22/11/2021, al n°15421,  per l’esecuzione delle 
Indagini Geognostiche inerenti i lavori di COMPLETAMENTO DEL 
CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELL'AREA PIM 
CON INTERVENTI DI RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA S.P. 
145 SINAGRA - LIMARI E DELLE ABITAZIONI PRESENTI 
NELL'AREA IN DISSESTO' - CODICE P.A.I. 014_5SI_068 ; 
014_5SI_069 ; 014_5SI_070;, con accreditamento della somma 
così come richiesto nella fattura succitata; 

2)-Di prendere atto che la società ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. 
IVA 03533240838) con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 Fraz. 
Rocca - Capri Leone (ME), ha trasmesso con nota PEC del 
18/11/2021, registrata al Protocollo Generale dell’Ente il 
19/11/2021 al n°15341 la relazione sul consuntivo finale delle 
indagini, dalla quale si evince che l’importo da liquidare alla 
società subappaltatrice P.G. Costruzioni srl, ai sensi dell’art. 9 del 
contratto di subappalto ascende ad €.13.400,00 oltre IVA in 
totale €.16.348,00; 

3)-Di prendere atto dell’attestazione datata 22/11/2021, registrata 
al Protocollo generale dell’Ente il 23/11/2021, al n°15472, con la 
quale l’Operatore Economico ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. IVA 
03533240838) con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 Fraz. 
Rocca - Capri Leone (ME) - PEC: orionprogetti@pec.it, autorizza 
al pagamento della superiore somma nei confronti della ditta 
subappaltatrice P.G. Costruzioni S.R.L., con sede in Catania Via 
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ALL'OPERATORE  
ECONOMICO  P.G. 
COSTRUZIONI S.R.L., CON 
SEDE IN  CATANIA  VIA  
VINCENZO  GIUFFRIDA  
N°176 - PARTITA IVA: 
05395880874 

Vincenzo Giuffrida n°176 – Partita IVA: 05395880874; 
4)-Di dare atto che la somma di €.16.348,00, trova copertura sul 

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

5)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 
INAIL_29947793 con validità 120 giorni), pertanto con scadenza 
fissata al 04/03/2022;  

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

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

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

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

271) N°271 DEL 24/11/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
ORGANICA - CIG: Z403294E74 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
MESE   DI   OTTOBRE   2021   
ALLA   DITTA   PROGITEC  SRL 
- INTERMEDIARIA DEL 
SERVIZIO - 

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

Castel di Iudica (CT), via Bivio San Giuseppe, 4 – P.IVA: 
01650680893, relativamente al servizio di intermediazione 
della frazione organica proveniente dalla raccolta 
differenziata del Comune di Sinagra CER 200108, periodo 
ottobre 2021, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – 
c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 
4.269,80, in totale €. 4.696,78, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. FPA-INT 115_21 del 12/11/2021, mediante 
accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 4.696,78, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 165 del 21/07/2021 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 
2021, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste dall’art. 163 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. 

272) N°272 DEL 24/11/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE 
FATTURA  MESE  DI  

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

sede in Trapani (TP), via del Serro – c/da Belvedere – P.IVA: 
01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti 
indifferenziati, periodo ottobre 2021, presso l’impianto di 
trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto 
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OTTOBRE  2021 ALLA DITTA 
TRAPANI SERVIZI S.P.A. -        

sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 
1.952,25, in totale €. 2.147,48, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 0000981 del 15/11/2021, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.147,48, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 123 del 28/05/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione – Anno di competenza 
2021; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste dall’art. 163 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. 

 

273) N°273 DEL 24/11/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA  
-  AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PUBBLICITA' 
TELEVISIVA DELLA 
MANIFESTAZIONE DEL 
07/08/2021 - 
C.I.G.:ZC932B89BC - 
LIQUIDAZIONE SPESA -     

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

Mediterraneo srl, con sede in C/da Vina, 43A – 98071 – 
Capo D’Orlando,  Partita IVA: 03510510831, relativamente 
alla fornitura del servizio di pubblicità televisiva, della 
manifestazione del 07/08/2021 - la somma netta di €. 
122,95, in totale €.150,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 002-00125 del 15/11/2021, mediante accredito 
come da fattura; 

2) La spesa di €. 150,00, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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. 

274) N°274 DEL 24/11/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
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ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA 
- AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA  DI  GENERI  
ALIMENTARI  E MATERIALE 
VARIO PER LA 
MANIFESTAZIONE   DEL   
07/08/2021   -   
C.I.G.:Z3F32B8AC7 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -       

1) Di liquidare e pagare all’Operatore Economico La 
Distribuzione srl con sede in C/da Filippello - 98069 Sinagra,  
Partita IVA: 01846480836, relativamente alla fornitura di 
generi alimentari e materiale vario, della 
manifestazione del 07/08/2021 - la somma netta di €. 
207,39, in totale €.230,39, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 0000050E del 30/10/2021, mediante accredito 
come da fattura; 

2) La spesa di €. 230,39, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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. 

 

275) N°275 DEL 24/11/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA 
- AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA    
ALLESTIMENTO    
DECORATIVO    FLOREALE   
DELLA MANIFESTAZIONE   
DEL   07/08/2021   -   
C.I.G.:Z2132B84A7 - 
LIQUIDAZIONE SPESA - 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare all’Operatore Economico “Piazza Fiori” 

di Natoli Maria Anna con sede in Via Vittorio Veneto, 24 - 
98069 Sinagra,  Partita IVA: 03490130832, relativamente 
alla fornitura per l’allestimento decorativo floreale della 
manifestazione del 07/08/2021 - la somma di €. 122,95,  
a saldo della fattura n. FPA 1/21 del 12/11/2021, mediante 
accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 122,95, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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

5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 
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276) N°276 DEL 24/11/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI   E   
DELL'IDENTITA'   SICILIANA   
-  AFFIDAMENTO 
ADEGUAMENTO  E  
POTENZIAMENTO IMPIANTI 
ELETTRICI A SERVIZIO 
DELLE  APPARECCHIATURE  
AUDIO  E  
DELL'ILLIMINAZIONE PER LA 
MANIFESTAZIONE   DEL   
07/08/2021   -   
C.I.G.:Z5E32B8568 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -    

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare all’Operatore Economico SIEL SAS DI 

BONFIGLIO CARMELO E C.  con sede in C/da Zigale, 22 - 
98069 Sinagra,  Partita IVA: 01690230832, relativamente 
all’adeguamento e potenziamento impianti elettrici a servizio 
delle apparecchiature audio e dell’illuminazione, della 
manifestazione del 07/08/2021 - la somma netta di €. 
385,25, in totale €.470,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 13_21 del 17/11/2021, mediante accredito come 
da fattura; 

2) La spesa di €. 470,00, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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. 

277) N°277 DEL 26/11/2021 
AFFIDAMENTO    SERVIZIO    
PER    ESECUZIONE    
PRESTAZIONI 
STRAORDINARIE  E  PRONTO 
INTERVENTO MEDIANTE 
AUTOESPURGO DI CONDOTTE  
FOGNARIE, POZZETTI DI 
PROPRIETA' COMUNALE AL 
FINE DI EVITARE 
INCONVENIENTI SOTTO 
L'ASPETTO IGIENICO 
SANITARIO E  DELLA  
SALUTE  PUBBLICA  - 
CIG:Z5730D0AE9 - 
LIQUIDAZIONE FATTURA  N° 
96 DEL 19/11/2021 ALLA 
DITTA LA DINAMICA SNC DI 
GALIPO' SARINO & C. -   

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

1) Di liquidare e pagare alla ditta LA DINAMICA SNC di Galipò 
Sarino & C., con sede in Capo D’Orlando (ME) – C/da Forno 
–  P.IVA:02607540834,  relativamente all’intervento 
straordinario per disotturazione rete fognaria presso c/da 
Martini via S. Caterina - la somma netta di €. 737,70, in 
totale €. 899,99, IVA compresa, a saldo della fattura n. 96 
del 19/11/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 899,99, è imputata al Titolo 1 – Missione 9 – 
Programma 2 – cap. n. 1159 - <<Interventi igienico – 
sanitari >> del redigendo bilancio di previsione anno 2021 in 
corso di formazione; 

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

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

5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 
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278) N°278 DEL 29/11/2021 
AFFIDAMENTO  LAVORI  
MEDIANTE  PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI 
DELL'ART.  36,  COMMA 2, 
LETT. C-BIS), DEL D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II,  COSÌ 
COME MODIFICATO 
DALL'ART. 1 COMMA 2 
LETTERA B)   DELLA   L.  N.  
120/2020  (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONI) - 
INTERAMENTE TELEMATICA 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 
DEL D.LGS. 50/2016  E CON 
AGGIUDICAZIONE SECONDO 
IL CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO  AI SENSI DELL' ART. 
97, COMMA 8, DEL D.LGS. 
50/2016 COSÌ  COME  
MODIFICATO DALL'ART. 1, 
COMMA 3, DELLA LEGGE N. 
120  DEL  2020 
RELATIVAMENTE 
ALL'INTERVENTO DI 
'MITIGAZIONE DEL  
RISCHIO IDROGEOLOGICO E 
MESSA IN SICUREZZA E 
LAVORI DI 

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

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’aggiudicatario della procedura di gara in oggetto Impresa 
F.lli Micciulla Snc con sede in Contrada Cavarretta, 48, 
Sant'agata di Militello P.IVA n. 01219260831 (documentazione 
agli atti dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’aggiudicataria F.lli Micciulla Snc con sede in Contrada 
Cavarretta, 48, Sant'Agata di Militello; 

3) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, disposto con Determinazione Dirigenziale 
n°249 del 26/10/2021; 

4) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, rimangono affidati in 
favore dell’operatore economico F.lli Micciulla Snc con sede in 
Contrada Cavarretta, 48, Sant'agata di Militello P.IVA n. 
01219260831 con un ribasso d’asta de 31.779%, per un 
importo di aggiudicazione di € 649.584,65, oltre IVA, di cui € 
20.080,61 per oneri di sicurezza; 

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

A. LAVORI Importi in € Importi in € 

A1 - Lavori a misura al netto del ribasso d’asta del   

31,779% 

 Di cui €.143.259,32 per Costo della 

manodopera 

€ 629.504,04  

A2 - Oneri Sicurezza non soggetta a ribasso  € 20.080,61  

TOTALE A) - LAVORI   € 649.584,65 

B. SOMME A DISPOSIZIONE   

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

B2 – Oneri per la Direzione dei Lavori, la misura e la 

contabilità e coordinamento    della sicurezza 

in fase di esecuzione 

€ 62.712,64  

B3 – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2 € 16.857,16  

 B4 – Oneri presunti per Collaudo Statico ed 

Amministrativo 

€ 15.000,00  

  B5 - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B4 € 4.032,00  

 B6 – Incentivo art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 – 80% 

del 2% su €.942.822,94 

€ 15.085,17  

 B7 – Oneri per spese gara e commissari € 9.000,00  

   B8 – Oneri conferimento a discarica autorizzata 

(IVA compreso) 

€ 25.000,00  
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  B9 – Imprevisti € 38.207,80  

 B10 – Prove di Laboratorio sui materiali (IVA ed 

oneri compresi) 

€ 12.000,00  

    B11 – Espropriazioni € 15.000,00  

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

B. SOMME A DISPOSIZIONE   

   C1 – Economie da ribasso d’asta e dell’IVA sul 

ribasso d’asta 

€ 172.562,12 € 172.562,12 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C) € 

1.100.000,00 

€ 1.100.000,00 

 

6) DI DARE ATTO che la somma di €.1.100.000,00, trova copertura 

finanziaria con i fondi di cui al D.D.G. n°1846 del 01/07/2021, del 

Dirigente Generale del Dipartimento DELLE Infrastrutture e della 

Mobilità; 

7) DI COMUNICARE la presente aggiudicazione all’Operatore 

Economico F.lli Micciulla Snc con sede in Contrada Cavarretta, 48, 

Sant'agata di Militello P.IVA n. 01219260831, nonché agli altri 

Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto 

attraverso la piattaforma telematica ASMECOMM (Tutto Gare) in 

conformità alle disposizioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n°50/2016 e 

s.m.i.; 

8) DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal 

vigente codice di comportamento dell’Ente e dalla legge 190/2012 

per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che 

trattasi; 

9) DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino 

al secondo grado tra il sottoscritto e il destinatario del presente 

provvedimento; 

10) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli 

adempimenti tecnici-amministrativi consequenziali all’adozione del 

presente provvedimento ( Contratto e consegna lavori) e tutti gli 

adempimenti in merito a quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 29 

(Principi in materia di trasparenza) e dall’art. 76 (Informazione dei 

candidati e degli offerenti) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal 

D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019, mediante 

trasmissione della presente determinazione agli Operatori Economici 

ammessi sulla Piattaforma Telematica ASMECOMM (Tuttogare); 

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 

Economico F.lli Micciulla Snc con sede in Contrada Cavarretta, 48, 

Sant'agata di Militello P.IVA n. 01219260831, al 2° in graduatoria RTI 

PROJECT SRL con sede in C/da Piana n. 112, Brolo P.IVA n. 

02613730833, 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 

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>>; 

279) N°279 DEL 29/11/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
 
1) Di liquidare e pagare all’Operatore Economico Massimo 
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2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E 
DELL'IDENTITA' SICILIANA 
- AFFIDAMENTO SERVIZI 
GIORNALISTICI  E  
PRESENTAZIONE  DELLA  
MANIFESTAZIONE  DEL 
07/08/2021 - 
C.I.G.:Z0432B879F - 
LIQUIDAZIONE SPESA -      

Scaffidi Militone, con sede in via Quasimodo, 1 – 98061 - 
Brolo (ME),  Codice Fiscale:SCFMSM58D09B198L, 
relativamente alla fornitura di servizi giornalistici ed alla 
partecipazione alla manifestazione del 07/08/2021 - la 
somma netta di €. 200,00, in totale €.240,00, compresa 
ritenuta d’acconto, a saldo della Ricevuta di prestazione 
occasionale nota n° 04 del 15 novembre 2021, mediante 
accredito come da Ricevuta prestazione occasionale; 

2) La spesa di €. 240,00, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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. 

280) N°280 DEL 29/11/2021 
LAVORI  DI  RIFACIMENTO  
DELLA PAVIMENTAZIONE IN 
CLS COLORE ROSSO  IN  
CORRISPONDENZA  
DELL'AREA  PIM  
DENOMINATA (AREA 
ARTIGIANALE  IN  
CONTRADA  FILIPPELLO)  -  
CIG:Z1C2F90DA1 - 
FORNITURA  ULTERIORE 
CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER 
RIPRISTINO BUCHE SUL 
TERRITORIO COMUNALE - 
LIQUIDAZIONE SPESA - 

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono 
integralmente riportati 
1) Di liquidare e pagare alla ditta ARCA SERVICE SRL, con sede 

in Ficarra (ME) – c/da Grennen, 7 – P.IVA:01336990831, 
relativamente alla fornitura di conglomerato bituminoso - la 
somma di netta di €. 1.063,68, in totale €. 1.297,69, IVA 
compresa, a saldo delle fatture n. 20 PA del 31/05/2021 – n. 
31 PA del 30/09/2021 – n. 36 PA del 06/11/2021, mediante 
accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.297,69, è imputata al Titolo 1 – Missione 8 
– Programma 1 – cap. n. 2023/1 – “manutenzione di strade 
esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla viabilità” del 
redigendo Bilancio di Previsione anno 2021, in corso di 
formazione; 

3)  Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
intervento rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 
del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’Ente; 

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

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

281) N°281 DEL 01/12/2021 
ANNULLATA          

ANNULLATA 

282) N°282 DEL 01/12/2021 Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
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RICORSO IN OPPOSIZIONE 
DAVANTI AL TRIBUNALE 
CIVILE DI PATTI PROPOSTO  
DALLA DITTA GIGLIA 
SEBASTIANO AVVERSO LA 
SENTENZA N. 74/2019 - 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
SPESA 

 
1 Di impegnare e conseguentemente liquidare  per quanto 

sopra esposto, la somma di € 2.000,00,  I.V.A. e  C.N.P. 
comprese, per spese, compensi e onorario, all’Avv. Radici 
Maurizio , in relazione all’incarico di cui alla deliberazione 
G.M. n.120  del 21.09.2021; 

2 La superiore somma di € 2.000,00,  I.V.A. e C.N.P. 
comprese, è imputata al Titolo I – Missione I – 
Programma 2 - Cap. n.138/1 “Spese per liti, ecc.” del 
redigendo Bilancio di previsione 2021/2023, 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 2 del TUEL 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 per effetto della 
mancata costituzione nel giudizio de quo; 

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. 

283) N°283 DEL 01/12/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8841692B0C - LIQUIDAZIONE   
FATTURA   N.  209/PA/2021  
DEL  24/11/2021 - PERIODO   
DAL   26/09/2021  AL  
25/10/2021  ALLA  DITTA LTS 
AMBIENTE SRL - 

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.209/PA/2021 del 24/11/2021 per il servizio prestato dal 
26/09/2021 al 25/10/2021, mediante accredito come da 
fattura;   

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 165 del 21/07/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste all’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al 
fine di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale 
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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. 

284) N°284 DEL 01/12/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA 
- AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA  DI  MATERIALI  
E  ATTREZZATURE  
NECESSARI PER LA 
MANIFESTAZIONE   
INCENTRATA   SUL   
PERCORSO  NATURALISTICO 
DENOMINATO  'RIVER'S  -  
C.I.G.:  ZA2339544B - 
LIQUIDAZIONE SPESA -    

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta DECATHLON ITALIA SRL con 

sede in viale Valassina, 268 - 20851 LISSONE (MB), Partita 
IVA:11005760159, relativamente alla fornitura di materiali 
e attrezzature necessari per la manifestazione 
incentrata sul percorso naturalistico denominato 
‘RIVER’S - la somma netta di €. 2881,36, in totale €. 
3.515,26, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
12100600010000059662 del 04/11/2021, mediante 
accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 3.515,26, trova copertura finanziaria 
sull’iniziativa Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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. 

285) N°285 DEL 01/12/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA 
- AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI MATERIALI 
PROMO PUBBLICITARIO 
NECESSARI PER LA 
MANIFESTAZIONE   
INCENTRATA   SUL   
PERCORSO  NATURALISTICO 
DENOMINATO  'RIVER'S  -  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta“Infografic – Arra sas” di Araso 

Emanuele & Co. con sede in Contrada Filippello, n°1 - 98069 
Sinagra, Partita IVA:02905970832, relativamente alla 
fornitura dei materiali promo pubblicitario necessari per 
la manifestazione incentrata sul percorso naturalistico 
denominato ‘RIVER’S - la somma netta di €. 1.225,38, in 
totale €. 1.494,96, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
35_21 del 23/11/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.494,96, trova copertura finanziaria 
sull’iniziativa Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e 
finanziata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 



Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me) 

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

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

Sito:  www.comunedisinagra.it 

C.I.G.:  Z7B33A7FFE - 
LIQUIDAZIONE SPESA -       

evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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. 

286) N°286 DEL 03/12/2021 
VERIFICA  DI  
VULNERABILITÀ  SISMICA 
PREVISTA DALL'O.P.C.M. 
N°3274  DEL  20/03/2003  
DELL'IMMOBILE DA 
DESTINARE A MICRO NIDO  
ALL'OPERATORE  
ECONOMICO INCARICATO 
DELLE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI    DELLA    
PROGETTAZIONE    
ESECUTIVA,    IL 
COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, LA 
DIREZIONE   DEI  LAVORI,  
LA  MISURA  E  CONTABILITÀ  
ED IL COORDINAMENTO   
DELLA   SICUREZZA  IN  FASE  
DI  ESECUZIONE 
RELATIVAMENTE     AL    
'PROGETTO    ID55    -    
LAVORI DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE,     
RIQUALIFICAZIONE    
EDILIZIA    E ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO DI UN 
IMMOBILE COMUNALE 
ESISTENTE  DA  DESTINARE  
A  MICRO NIDO' - CUP: 
C66B19000010002 - CIG: 
ZB32FEB066 - FINANZIATI 
CON IL D.D.G. N°902 DEL 
03/08/2020, DELL'  
ASSESSORATO DELLA 
FAMIGLIA DELLE POLITICHE 
SOCIALI E DEL  LAVORO - 
DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA FAMIGLIA E DELLE 
POLITICHE SOCIALI 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta 
subappaltatrice Arch. Gisella GIAIMO (P. IVA 3575020833 - C.F. 
GMIGLL82R55F395S) con sede in Contrada S. Giuseppe, 10 – 
Montagnareale (ME) - PEC:, la somma complessiva di €.3.000,00, 
compreso oneri previdenziali, a saldo della fattura n° 02/2021 
del 30/11/2021, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 01/12/2021, al n°15878, per l’esecuzione delle 
verifiche di vulnerabilità sismica prevista dall’O.P.C.M. 
n°3274 del 20/03/2003 dell’immobile da destinare a 
Micro Nido - FINANZIATI CON IL D.D.G. N°902 DEL 
03/08/2020, DELL' ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE 
POLITICHE SOCIALI; 

2)-Di dare atto che la somma di €.3.000,00, trova copertura con 
fondi del Bilancio Comunale a questo Comune con Delibera di 
Giunta Comunale n°126 del 11/09/2021 per la compartecipazione 
al finanziamento dell’intervento in parola giusto D.D.G. N°902 
DEL 03/08/2020, DELL' ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE 
POLITICHE SOCIALI; 

3)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 
Inarcassa.2168797 del 02/12/2021, con validità 120 giorni);  

4)-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; 

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

6)-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. 

287) N°287 DEL 03/12/2021 
SERVIZIO  DI  GESTIONE  
ACQUEDOTTO COMUNALE - 
INTERVENTI DI 
SOSTITUZIONE  -  
DISATTIVAZIONE  
MISURATORI  E  VERIFICHE - 

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

€. 1.383,85, IVA compresa, per le prestazioni extra eseguite 
dalla ditta affidataria del servizio gestione acquedotto 
effettuate nel periodo dal 18/08/2020 al 18/08/2021; 

2) Di dare atto che la spesa di €. 1.383,85, trova copertura al 
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PERIODO  DAL  18/08/2020  
AL 18/08/2021 - CIG: 
ZEC29F40C1 - IMPEGNO 
SPESA - DETERMINAZIONI - 

Titolo 1 – Missione 9 – Programma 4 - Cap 1467/1-“ Spese 
funzionamento servizio idrico” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2020 e 2021 in corso di formazione; 

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

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

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

288) N°288 DEL 03/12/2021 
SERVIZIO   COPERTURA  
ASSICURATIVA  
RESPONSABILITA'  CIVILE 
TERZI  DELL'ENTE  -  
COPERTURA ASSICURATIVA 
INCENDI, RISCHI ORDINARI   
FABBRICATI   -  CIG:  
ZEF343D73F  -  RIPETIZIONE 
SERVIZIO  DAL 31/12/2021 AL 
31/12/2022 - AI SENSI 
DELL'ART. 63  COMMA  5  DEL  
D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E 
SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA - 
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI -    

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

€ 11.300,00, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di 
copertura assicurativa responsabilità civile terzi dell’Ente – 
copertura assicurativa incendi, rischi ordinari fabbricati, con 
la Società affidataria del servizio Reale Mutua Assicurazioni  - 
Agenzia di Fazio Beniamino e Simone sas, dal 31/12/2021 al 
31/12/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) Di affidare alla Società Reale Mutua Assicurazioni  - Agenzia 
di Fazio Beniamino e Simone sas, la ripetizione del servizio di 
che trattasi fino al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 
del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., agli stessi 
patti e condizioni del servizio in corso e con l’applicazione del 
ribasso d’asta offerto in sede di gara; 

3) Di dare atto che la spesa di €. 11.300,00, trova copertura al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 2 – Cap. n. 1140 – 
<<Premi di Assicurazione Responsabilità Civile>> - del 
redigendo bilancio anno 2021 in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall’art. 
163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente; 

5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento 
per il periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2022 è stato generato 
il seguente CIG: ZEF343D73F, sulla piattaforma ANAC; 

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

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

289) N°289 DEL 03/12/2021 
SERVIZIO   DI   
MANUTENZIONE  DEGLI  
IMPIANTI  DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALE - 
CIG: ZDA343DD5A - 
RIPETIZIONE  SERVIZIO  
DAL  01/01/2022  AL  
31/12/2022 - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 

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

€ 9.179,28, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di 
proprietà comunale, con la ditta affidataria del servizio Siel 
sas di Bonfiglio C. & C. dal 01/01/2022 al 31/12/2022, ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) Di affidare alla ditta Siel sas di Bonfiglio C. & C. la ripetizione 
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D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E 
SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA - 
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI -     

del servizio di che trattasi fino al 31/12/2022, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e 
ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del servizio in corso  e 
con l’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara;  

3) Di dare atto che la spesa di €. 9.179,28, trova copertura al 
seguente codice di bilancio Titolo 1 – Missione 8 – 
Programma 1 – cap. n. 2005/1 - “Spese Illuminazione 
Pubblica ”, del redigendo bilancio anno 2021 in corso di 
formazione; 

4)  Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall’art. 
163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente; 

5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento 
per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 è stato generato 
il seguente CIG: ZDA343DD5A, sulla piattaforma ANAC; 

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

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

290) N°290 DEL 03/12/2021 
STUDIO   GEOLOGICO   
INDAGINI   GEOGNOSTICHE  
E  GEOFISICHE 
PROPEDEUTICHE   ALLA   
PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA/ESECUTIVA, 
RELATIVAMENTE    AI    
'LAVORI    DI    
COMPLETAMENTO   DEL 
CONSOLIDAMENTO  DELLA  
SCARPATA  A  MONTE 
DELL'AREA PIM CON 
INTERVENTI  DI  
RIPRISTINO  E  
SALVAGUARDIA  DELLA S.P. 
145 SINAGRA  -  LIMARI E 
DELLE ABITAZIONI 
PRESENTI NELL'AREA IN 
DISSESTO'  -  CODICE  P.A.I.  
014_5SI_068  ;  014_5SI_069 
; 014_5SI_070'  -  CUP:  
C67B17000420002  - CIG: 
8620410B5D - FINANZIATI   
CON  DECRETO  DEL  
MINISTERO  DELL'INTERNO 
DEL 07/12/2020 (AVVISO 
PUBBLICATO NELLA G.U. DEL 
15/12/2020, N. 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta 
aggiudicataria ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. IVA 
03533240838) con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 
Fraz. Rocca - Capri Leone (ME), la somma complessiva di 
€.12.039,46, IVA compresa, a saldo della fattura n° 13/PA del 
22/11/2021, registrata al Protocollo Generale del Comune il 
24/11/2021, al n°15542,  per l’esecuzione delle Indagini 
Geognostiche inerenti i lavori di COMPLETAMENTO DEL 
CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELL'AREA PIM 
CON INTERVENTI DI RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DELLA S.P. 
145 SINAGRA - LIMARI E DELLE ABITAZIONI PRESENTI 
NELL'AREA IN DISSESTO' - CODICE P.A.I. 014_5SI_068 ; 
014_5SI_069 ; 014_5SI_070;, con accreditamento della somma 
così come richiesto nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.12.039,46, trova copertura sul 
Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 (avviso 
pubblicato nella G.U. del 15/12/2020, n. 310); 

3)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 
Inarcassa.2166130 del 01/12/2021, con validità 120 giorni);  

4)-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; 

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

6)-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. 

291) N°291 DEL 03/12/2021 
STUDIO    GEOLOGICO    
PROPEDEUTICO    ALLA   
PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA,    

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta 
aggiudicataria ORION PROGETTI S.R.L.S. (P. IVA 03533240838) 
con sede in Piazza Gepy Faranda n. 10 Fraz. Rocca - Capri Leone 
(ME), la somma complessiva di €.4.066,19, IVA compresa, a 
saldo della fattura n° 12/PA del 22/11/2021, registrata al 
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RELATIVAMENTE    AI   
'LAVORI   DI 
COMPLETAMENTO  DEL  
CONSOLIDAMENTO  DELLA  
SCARPATA A MONTE 
DELL'AREA  PIM  CON 
INTERVENTI DI RIPRISTINO 
E SALVAGUARDIA DELLA S.P. 
145 SINAGRA - LIMARI E 
DELLE ABITAZIONI 
PRESENTI NELL'AREA   IN  
DISSESTO'  -  CODICE  P.A.I.  
014_5SI_068 ; 014_5SI_069  ;  
014_5SI_070'  - CUP: 
C67B17000420002 - CIG: 
8620410B5D   -   FINANZIATI   
CON   DECRETO  DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO  
DEL  07/12/2020 (AVVISO 
PUBBLICATO NELLA G.U. DEL  
15/12/2020, N. 310) - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°12/PA DEL     

Protocollo Generale del Comune il 24/11/2021, al n°15544,  a 
titolo di anticipazione per le prestazioni dello Studio 
Geologico inerenti i lavori di COMPLETAMENTO DEL 
CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE 
DELL'AREA PIM CON INTERVENTI DI RIPRISTINO E 
SALVAGUARDIA DELLA S.P. 145 SINAGRA - LIMARI E 
DELLE ABITAZIONI PRESENTI NELL'AREA IN DISSESTO' - 
CODICE P.A.I. 014_5SI_068 ; 014_5SI_069 ; 
014_5SI_070, con accreditamento della somma così come 
richiesto nella fattura succitata; 

2)-Di dare atto che la somma di €.4.066,19, trova copertura sul 
Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2020 (avviso 
pubblicato nella G.U. del 15/12/2020, n. 310); 

3)-Di dare atto che la Società ha prestato cauzione Provvisoria 
n°2021/50/2628569 del 22/11/2021 della Reale Mutua – Agenzia 
di Spadafora, prevista per la richiesta dell’anticipazione a garanzia 
delle somme liquidate ai sensi dell’art. 35, commi 18, del Decreto 
Legislativo n°50/2016; 

4)-Di prendere atto del DURC regolare (comunicazione prot. n. 
Inarcassa.2166130 del 01/12/2021, con validità 120 giorni);  

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

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

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

 
292) N°292 DEL 07/12/2021 

ANNULLATA    
ANNULLATA 

293) N°293 DEL 10/12/2021 
FONDO  EMERGENZE  
IMPRESE  E ISTITUZIONI 
CULTURALI - D.D.G. N°550 DEL 
01/09/2021 RECANTE 
L'APPROVAZIONE 
DELL'ELENCO DEI 
BENEFICIARI  DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO 
MIBACT N°191 DEL 24 
MAGGIO 2021 DÌ RIPARTO 
DEL FONDO EMERGENZE 
IMPRESE E ISTITUZIONI  
CULTURALI, CONCERNENTE 
IL SOSTEGNO DEL LIBRO E 
DELL'INTERA  FILIERA  
DELL'EDITORIA  LIBRARIA - 
DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DELL'ART. 1  C.1  E  C.2  
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale,  finanziata con Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno 
del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” messo a 
disposizione per l’anno 2021 da Ministero della Cultura, giusto 
D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 del Direttore Generale Biblioteche e 
Diritti d’Autore, utilizzando le modalità di affidamento diretto, 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 
(Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis); 

� DI AFFIDARE la Fornitura in parola all’Operatore Economico 
“Casa Editrice Sellerio” con sede in Palermo, Via Enzo ed Elvira 
Sellerio, 50 - 90141 -  Palermo,  Partita IVA: 0566960827, che si 
è reso disponibile ad effettuare la detta fornitura per l’importo di 
€.1.380,44 compreso IVA se dovuta; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.1.380,44, 
trova copertura finanziaria sul Fondo emergenze imprese e 
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MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE  BIS),  
ACQUISTO LIBRI DALLA 
CASA EDITRICE  SELLERIO  - 
PALERMO, DA DESTINARE 
ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 
- C.I.G.: ZAE3454226 - 

istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-
legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera 
filiera dell’editoria libraria” messo a disposizione per l’anno 2021 
da Ministero della Cultura, giusto D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 
del Direttore Generale Biblioteche e Diritti d’Autore; 

� 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: ZAE3454226; 

� DI DARE ATTO altresì che la procedura in oggetto rientra fra 
quelle previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (scongiurare la revoca di contributi statali); 

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

� 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 
“Casa Editrice Sellerio” con sede in Palermo, Via Enzo ed Elvira 
Sellerio, 50 - 90141 -  Palermo,  Partita IVA: 0566960827  e al 
Responsabile dell’Area Economica, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

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

 

294) N°294 DEL 10/12/2021 
FONDO  EMERGENZE  
IMPRESE  E ISTITUZIONI 
CULTURALI - D.D.G. N°550 DEL 
01/09/2021 RECANTE 
L'APPROVAZIONE 
DELL'ELENCO DEI 
BENEFICIARI  DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO 
MIBACT N°191 DEL 24 
MAGGIO 2021 DÌ RIPARTO 
DEL FONDO EMERGENZE 
IMPRESE E ISTITUZIONI  
CULTURALI, CONCERNENTE 
IL SOSTEGNO DEL LIBRO E 
DELL'INTERA  FILIERA  
DELL'EDITORIA  LIBRARIA - 
DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DELL'ART. 1  C.1  E  C.2  

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale,  finanziata con Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno 
del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” messo a 
disposizione per l’anno 2021 da Ministero della Cultura, giusto 
D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 del Direttore Generale Biblioteche e 
Diritti d’Autore, utilizzando le modalità di affidamento diretto, 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 
(Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis); 

� DI AFFIDARE la Fornitura in parola all’Operatore Economico 
“Libreria di Franchina Vincenzino – con sede in Sinagra (ME) 
Strada Provinciale 146 Bis Km. 5,800, sn – P.IVA:04165350960 – 
C.F.:FRNVCN75E15I747Y”, che si è reso disponibile ad effettuare 
la detta fornitura per l’importo di €.1.074,00 compreso IVA se 
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LETTERA A) DELLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO     
SEMPLIFICAZIONE     BIS),    
ACQUISTO    LIBRI 
DALL'OPERATORE 
ECONOMICO LIBRERIA DI 
FRANCHINA VINCENZINO - 
CON  SEDE  IN  SINAGRA  
(ME) STRADA PROVINCIALE 
146 BIS KM. 5,800, SN - 
P.IVA:04165350960, DA 
DESTINARE ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
C.I.G.: Z0034563A6 -    

dovuta; 
� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.1.074,00, 

trova copertura finanziaria sul Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-
legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera 
filiera dell’editoria libraria” messo a disposizione per l’anno 2021 
da Ministero della Cultura, giusto D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 
del Direttore Generale Biblioteche e Diritti d’Autore; 

� 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: Z0034563A6; 

� DI DARE ATTO altresì che la procedura in oggetto rientra fra 
quelle previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (scongiurare la revoca di contributi statali); 

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

� 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 
“Libreria di Franchina Vincenzino – con sede in Sinagra (ME) 
Strada Provinciale 146 Bis Km. 5,800, sn – P.IVA:04165350960 – 
C.F.:FRNVCN75E15I747Y”  e al Responsabile dell’Area 
Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

295) N°295 DEL 10/12/2021 
FONDO  EMERGENZE  
IMPRESE  E ISTITUZIONI 
CULTURALI - D.D.G. N°550 DEL 
01/09/2021 RECANTE 
L'APPROVAZIONE 
DELL'ELENCO DEI 
BENEFICIARI  DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO 
MIBACT N°191 DEL 24 
MAGGIO 2021 DÌ RIPARTO 
DEL FONDO EMERGENZE 
IMPRESE E ISTITUZIONI  
CULTURALI, CONCERNENTE 
IL SOSTEGNO DEL LIBRO E 
DELL'INTERA  FILIERA  
DELL'EDITORIA  LIBRARIA - 
DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED 

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale,  finanziata con Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno 
del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” messo a 
disposizione per l’anno 2021 da Ministero della Cultura, giusto 
D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 del Direttore Generale Biblioteche e 
Diritti d’Autore, utilizzando le modalità di affidamento diretto, 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 
(Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis); 

� DI AFFIDARE la Fornitura in parola all’Operatore Economico 
“Libreria Capitolo 18 di Teodoro Cafarelli – con sede in Patti (ME) 
via Trieste, 28 – P.IVA:03381970833 – 
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AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DELL'ART. 1  C.1  E  C.2  
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO     
SEMPLIFICAZIONE     BIS),    
ACQUISTO    LIBRI 
DALL'OPERATORE  
ECONOMICO  LIBRERIA  
CAPITOLO 18 DI TEODORO 
CAFARELLI  -  CON  SEDE  IN  
PATTI  (ME)  VIA TRIESTE, 28 
- P.IVA:03381970833  -  
C.F.:CFRTDR78A08G377N,  DA  
DESTINARE ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
C.I.G.: ZD63456767    

C.F.:CFRTDR78A08G377N”, che si è reso disponibile ad effettuare 
la detta fornitura per l’importo di €.1.074,00 compreso IVA se 
dovuta; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.1.074,00, 
trova copertura finanziaria sul Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-
legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera 
filiera dell’editoria libraria” messo a disposizione per l’anno 2021 
da Ministero della Cultura, giusto D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 
del Direttore Generale Biblioteche e Diritti d’Autore; 

� 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: ZD63456767; 

� DI DARE ATTO altresì che la procedura in oggetto rientra fra 
quelle previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (scongiurare la revoca di contributi statali); 

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

� 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 
“Libreria Capitolo 18 di Teodoro Cafarelli – con sede in Patti (ME) 
via Trieste, 28 – P.IVA:03381970833 – 
C.F.:CFRTDR78A08G377N”  e al Responsabile dell’Area 
Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

296) N°296 DEL 10/12/2021 
FONDO  EMERGENZE  
IMPRESE  E ISTITUZIONI 
CULTURALI - D.D.G. N°550 DEL 
01/09/2021 RECANTE 
L'APPROVAZIONE 
DELL'ELENCO DEI 
BENEFICIARI  DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO 
MIBACT N°191 DEL 24 
MAGGIO 2021 DÌ RIPARTO 
DEL FONDO EMERGENZE 
IMPRESE E ISTITUZIONI  
CULTURALI, CONCERNENTE 
IL SOSTEGNO DEL LIBRO E 
DELL'INTERA  FILIERA  

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

� DI PROCEDERE all’affidamento della Fornitura di Libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale,  finanziata con Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno 
del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” messo a 
disposizione per l’anno 2021 da Ministero della Cultura, giusto 
D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 del Direttore Generale Biblioteche e 
Diritti d’Autore, utilizzando le modalità di affidamento diretto, 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 
(Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis); 
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DELL'EDITORIA  LIBRARIA - 
DETERMINA A CONTRARRE, 
IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DELL'ART. 1  C.1  E  C.2  
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 
120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONE)  COME  
MODIFICATO  DALLA LEGGE 
N. 108/2021 (DECRETO     
SEMPLIFICAZIONE     BIS),    
ACQUISTO    LIBRI  
DALL'OPERATORE  
ECONOMICO  LIBRERIA LA 
CASA DI GIULIA - CON SEDE    
IN    MESSINA    (ME)    VIA    
S.G.    BOSCO, 38 - 
P.IVA:03429450830,  DA 
DESTINARE ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE - 
C.I.G.: Z923456BA0 -    

� DI AFFIDARE la Fornitura in parola all’Operatore Economico 
“Libreria la Casa di Giulia – con sede in Messina (ME) Via S.G. 
Bosco, 38 – P.IVA:03429450830”, che si è reso disponibile ad 
effettuare la detta fornitura per l’importo di €.1.074,00 
compreso IVA se dovuta; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.1.074,00, 
trova copertura finanziaria sul Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-
legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera 
filiera dell’editoria libraria” messo a disposizione per l’anno 2021 
da Ministero della Cultura, giusto D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 
del Direttore Generale Biblioteche e Diritti d’Autore; 

� 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: Z923456BA0; 

� DI DARE ATTO altresì che la procedura in oggetto rientra fra 
quelle previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (scongiurare la revoca di contributi statali); 

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

� 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 
“Libreria la Casa di Giulia – con sede in Messina (ME) Via S.G. 
Bosco, 38 – P.IVA:03429450830”  e al Responsabile dell’Area 
Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

297) N°297 DEL 10/12/2021 
ESECUZIONE PRESTAZIONI 
STRAORDINARIE E DI 
PRONTO INTERVENTO 
MEDIANTE  NOLO  A  CALDO  
DI  MEZZI  D'OPERA  
(ESCAVATORE - 
PALAMECCANICA  -  
AUTOCARRO)  PER L'ANNO 
2021 AL FINE DELLA 
SALVAGUARDIA  DEL  
PATRIMONIO  COMUNALE  E  
DELLA  PUBBLICA 
INCOLUMITA'  -  
C.I.G.:Z21325787E - 
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 

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

Sinagra (ME), via Vecchia Marina - Partita IVA 
02903470835, relativamente all’esecuzione di prestazioni 
straordinarie e di pronto intervento mediante nolo a caldo di 
mezzi d’opera (escavatore – palameccanica – autocarro) per 
l’anno 2021 al fine della salvaguardia del patrimonio 
comunale e della pubblica incolumità antecedenti al 
14/07/2021 - la somma netta di €. 2.319,67, in totale €. 
2.830,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 27/PA del 
03/12/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 2.830,00, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 153 del 09/07/2021 è risulta imputata al 
Capitolo n.  2023/1, del redigendo Bilancio di Previsione 
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27/PA DEL 03/12/2021 
ALL'OPERATORE ECONOMICO 
SALPIETRO GINO -    

esercizio finanziario 2021/2023, in corso di formazione; 
3)  Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili 

interventi rientra fra quelli previsti dall’art. 163 del TUEL, 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di 
servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e 
salvaguardia del patrimonio 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. 

298) N°298 DEL 10/12/2021 
ESECUZIONE PRESTAZIONI 
STRAORDINARIE E DI 
PRONTO INTERVENTO 
MEDIANTE  NOLO  A  CALDO  
DI  MEZZI  D'OPERA  
(ESCAVATORE - 
PALAMECCANICA  -  
AUTOCARRO)  PER L'ANNO 
2021 AL FINE DELLA 
SALVAGUARDIA  DEL  
PATRIMONIO  COMUNALE  E  
DELLA  PUBBLICA 
INCOLUMITA'  -  
C.I.G.:Z21325787E - 
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 
18/PA  DEL  16/07/2021 - N° 
19/PA DEL 26/07/2021 E N° 
26/PA DEL 30/11/2021 
ALL'OPERATORE ECONOMICO 
SALPIETRO GINO -     

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

Sinagra (ME), via Vecchia Marina - Partita IVA 
02903470835, relativamente all’esecuzione di prestazioni 
straordinarie e di pronto intervento mediante nolo a caldo di 
mezzi d’opera (escavatore – palameccanica – autocarro) per 
l’anno 2021 al fine della salvaguardia del patrimonio 
comunale e della pubblica incolumità dal 14/07/2021 al 
16/10/2021 - la somma netta di €. 3.450,00, in totale €. 
4.209,00, IVA compresa, a saldo delle fatture n. 18/PA del 
16/07/2021 – n. 19/PA del 26/07/2021 e n. 26/PA del 
30/11/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 4.209,00, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 153 del 09/07/2021 è risulta imputata al 
Capitolo n.  2023/1, del redigendo Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2021/2023, in corso di formazione; 

3)  Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili 
interventi rientra fra quelli previsti dall’art. 163 del TUEL, 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di 
servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e 
salvaguardia del patrimonio 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. 

299) N°299 DEL 10/12/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA  
-  AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  DI  PROMOZIONE 
PUBBLICITARIA DELLA 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare all’Operatore Economico SC 

PUBBLIPRESS di Salvatore CALA’, con sede in via V. 
Emanuele III – VICO I, 25 – 98061 – Brolo,  Partita IVA: 
02150040836, relativamente alla fornitura del servizio di 
promozione pubblicitaria, della manifestazione del 
07/08/2021 - la somma di €. 100,00,  a saldo della fattura 
n. 4/PA del 10/11/2021, mediante accredito come da 
fattura; 

2) La spesa di €. 100,00, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
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MANIFESTAZIONE DEL 
07/08/2021 - 
C.I.G.:ZA632B8825 - 
LIQUIDAZIONE SPESA -        

Siciliana; 
3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 

manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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. 

300) N°300 DEL 10/12/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
SECCA  SELEZIONATA  
(CODICE  CER  191212)  - CIG: 
ZAC31E92E0  -  
LIQUIDAZIONE  FATTURE  
MESE DI NOVEMBRE 2021 
ALLA DITTA OIKOS SPA -     

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

MOTTA SANT’ANASTASIA (CT), via Giuseppe verdi, 44/B – 
P.IVA: 04390280875, relativamente al conferimento della 
frazione secca selezionata (codice CER 191212), periodo 
novembre 2021,  la somma netta di €. 2.142,67, in totale €. 
2.356,94, IVA compresa, a saldo delle fatture: 

• N. 1703/04 del 30/11/2021, dell’importo di Euro 
2.013,16, oltre IVA, in totale Euro 2.214,48, relativa 
al conferimento della frazione secca (codice CER 
191212) UNI-02-03-05, periodo novembre 2021; 

• N. 1704/04 del 30/11/2021, dell’importo di Euro 
129,51, oltre IVA, in totale Euro 142,46, relativa al 
conferimento della frazione secca (codice CER 
191212) UNI-04, periodo novembre 2021;  
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 2.356,94, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 123 del 28/05/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione – Anno di competenza 
2021; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 
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. 

301) N°301 DEL 10/12/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  ONERI  DI 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare alla ditta PROGITEC SRL, con sede in 
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CONFERIMENTO FRAZIONE  
ORGANICA - CIG: Z403294E74 
- LIQUIDAZIONE FATTURA 
MESE   DI   NOVEMBRE   2021   
ALLA   DITTA  PROGITEC  SRL 
- INTERMEDIARIA DEL 
SERVIZIO -      

Castel di Iudica (CT), via Bivio San Giuseppe, 4 – P.IVA: 
01650680893, relativamente al servizio di intermediazione 
della frazione organica proveniente dalla raccolta 
differenziata del Comune di Sinagra CER 200108, periodo 
novembre 2021, conferita presso la SICULA COMPOST SRL – 
c/da Grotte San Giorgio – Catania (CT), la somma netta di €. 
4.214,30, in totale €. 4.635,73, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. FPA-INT 124_21 del 30/11/2021, mediante 
accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 4.635,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 250 del 27/10/2021 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 
2021, in corso di formazione; (Economie parziali Determina 
n° 199 del 04/11/2020); 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste dall’art. 163 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. 

302) N°302 DEL 13/12/2021 
PROGETTO ESECUTIVO 
RISTRUTTURAZIONE 
MEDIANTE LA DEMOLIZIONE 
E RICOSTRUZIONE 
DELL'EDIFICIO SITO IN 
PIAZZA S. PERTINI, DA 
ADIBIRE   A   STRUTTURA   
DI   P.C.  IMPORTO  
COMPLESSIVO € 770.000,00  - 
LIQUIDAZIONE SOMME ASP 
MESSINA - DISTRETTO DI 
PATTI PER RILASCIO PARERI 
IGIENICO - SANITARIO 

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

1)-Di Impegnare e liquidare la somma di €.358,80 procedendo 
mediante versamento con l’ausilio di singoli bollettini postali sul 
conto corrente n°74651274 intestasti – Tesoriere ASP MESSINA, 
causale Codice 51350507 – Proventi pareri Igienico Sanitario – 
Codice Prestazione 1.02.46, per l’acquisizione del parere 
igienico sanitario sul Progetto Esecutivo denominato 
RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE LA DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA S. PERTINI, 
DA ADIBIRE A STRUTTURA DI P.C.   Importo complessivo € 
770.000,00; 

2)-Di dare atto che la spesa di €.358,80, può farsi fronte mediante 
anticipazione con fondi del Bilancio Comunale con imputazione 
al Cap. 2530/1 del redigendo Bilancio di Previsione anno 2021 
in corso di formazione e successivamente acquisito il 
finanziamento la somma sarà posta nel quadro economico del 
Progetto; 

3)-Di dare atto che la somma da liquidare per le finalità di riferimento 
rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (scongiurare la revoca di contributi statali); 

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

5)-Di trasmettere non appena sarà effettuato il pagamento delle 
somme l’originale dei bollettini di pagamento all’ASP Messina – 
Distretto di Patti  
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6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza  dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  
all'Albo  Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

303) N°303 DEL 13/12/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA 
- AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA  DI  PIATTI  
TIPICI CON I PRODOTTI 
CARATTERISTICI DEL   
TERRITORIO   (IL   
BIANCOMANGIARE  -  
ANTICA  RICETTA 
SINAGRESE) E ALTRE 
SPECIALITA' DELLA CUCINA 
SICILIANA DELLA 
MANIFESTAZIONE   DEL   
07/08/2021   -   
C.I.G.:Z5832B88B1 - 
LIQUIDAZIONE SPESA - 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare all’Operatore Economico NEW 

MEETING di Gaudio Michele & C. sas con sede in Piazza S. 
Teodoro, 2 - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 03234320830, 
relativamente alla fornitura di Piatti Tipici con i prodotti 
caratteristici del territorio (“il biancomangiare – antica ricetta 
Sinagrese”) e altre specialità della cucina Siciliana, della 
manifestazione del 07/08/2021 - la somma netta di €. 
327,87, in totale €.400,00, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 1/PA del 30/11/2021, mediante accredito come da 
fattura; 

2) La spesa di €. 400,00, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 

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. 

304) N°304 DEL 13/12/2021 
INIZIATIVE  DIRETTAMENTE  
PROMOSSE  CAP. 376528 - 
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2021  - INIZIATIVA N°148 
DENOMINATA 'I SEGRETI 
DEL  BORGO'  FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI  E  
DELL'IDENTITA'  SICILIANA 
- AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA  DI  PANE  E  
PRODOTTI  DI  
PANIFICAZIONE  PER LA 
MANIFESTAZIONE   DEL   
07/08/2021   -   
C.I.G.:Z3232B893C - 
LIQUIDAZIONE SPESA - 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare all’Operatore Economico il Forno di 

Giglia Vincenzo & Mario con sede in Via P. Amedeo Angolo 
via XXIV Maggio - 98069 Sinagra,  Partita IVA: 
01512650837, relativamente alla fornitura di pane e 
prodotti di panificazione per la manifestazione del 
07/08/2021 - la somma netta di €. 40,98, in totale €.50,00, 
IVA compresa, a saldo della fattura n. 3/21 del 09/12/2021, 
mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 50,00, trova copertura finanziaria sull’iniziativa 
Progettuale n°148 “I Segreti del Borgo” e finanziata 
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana; 

3) DI DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle 
manifestazioni inerente il Progetto denominato “I Segreti del 
Borgo” rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 
TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 
(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 
previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del 
contributo assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e 
Identità Siciliana); 
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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. 

305) N°305 DEL 13/12/2021 
SERVIZIO 'MANUTENZIONE 
IMPIANTI ELETTRICI - 
RISCALDAMENTO - 
CONDIZIONAMENTO E 
IMPIANTI ANTINCENDIO 
EDIFICI SCOLASTICI E 
IMPIANTI  ELETTRICI  E  
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  
E  SERVIZI COMUNALI  -  
IMPIANTO  ANTINCENDIO  
PIM - CIG: ZF1343DBB5 - 
RIPETIZIONE  SERVIZIO  
DAL  16/11/2021  AL  
16/05/2022 - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL 
D.LGS N° 50 DEL 18/04/2016 E 
SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA - 
AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI - 

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

€ 1.892,01, IVA compresa, per la ripetizione 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, con la ditta affidataria del 
servizio Siel sas di Bonfiglio C. & C. dal 16/11/2021 al 
16/05/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) Di affidare alla ditta Siel sas di Bonfiglio C. & C. la ripetizione 
del servizio di che trattasi fino al 16/05/2022, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e 
ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale 
di Appalto originario e con l’applicazione del ribasso d’asta 
offerto in sede di gara,  

3) Di dare atto che la spesa di €. 1.892,01, trova copertura ai 
seguenti codici di bilancio: 

� Per €. 946,01 sul Cap. n. 735 – Imp. 1255/2021 - 
del redigendo bilancio anno 2021 in corso di 
formazione; 

� Per €. 946,00 sul Cap. n. 693 – Imp. 1261/2021 
- del redigendo bilancio anno 2021 in corso di 
formazione 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall’art. 
163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente; 

5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento 
per il periodo dal 16/11/2021 al 16/05/2022 è stato generato 
il seguente CIG: ZF1343DBB5, sulla piattaforma ANAC; 

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

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

306) N°306 DEL 13/12/2021 
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  

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

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico Ditta N.G. SERVIZI SRLS, - c/da Totoniglio, 1 
Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 03569150836 - PEC: 
ng.servizi@arubapec.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. 
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REGIONALE  (FESR) - 
OBIETTIVO SPECIFICO   10.7   
-   AZIONE   10.7.1   -   
'INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE   DEGLI   
EDIFICI  SCOLASTICI,  
ANCHE  PER FACILITARE  
L'ACCESSIBILITÀ DELLE 
PERSONE CON DISABILITA' - 
AVVISO  PUBBLICO  PROT.  
AOODGEFID  N.  26811  DEL 6 
AGOSTO 2021'.  NOTA DI 
AUTORIZZAZIONE MIUR 
PROT. AOODGEFID 0037477 
DEL   28/09/2021.  CODICE  
CANDIDATURA:  1063124  -  
CODICE     

n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico Ditta N.G. SERVIZI SRLS, - c/da 
Totoniglio, 1 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 
03569150836 - PEC: ng.servizi@arubapec.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°255 del 29/10/2021; 

4) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, rimangono affidati in 
favore dell’operatore economico N.G. SERVIZI SRLS, - c/da 
Totoniglio, 1 Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 
03569150836 - PEC: ng.servizi@arubapec.it, con la quale è 
stato negoziato un ribasso d’ufficio del 10,00% sull’importo a 
base d’asta di € 45.800,00, pertanto per l’importo di € 
42.030,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 900,00, per un 
importo contrattuale complessivo di € 42.930,00 oltre € 
9.444,60 per IVA al 22,00%, per un importo complessivo € 
52.374,60; 

5) DI DARE ATTO che il finanziamento dell’opera è assicurato con 
i fondi di cui all’Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli 
enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica 
ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di 
strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e 
adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico per l’anno scolastico 2021-2022” - prot. aoodgefid n. 
26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo 
Comune ammonta ad €. 60.000,00; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico Ditta N.G. SERVIZI SRLS, - c/da Totoniglio, 1 
Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 03569150836 - PEC: 
ng.servizi@arubapec.it; 

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

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

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

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico Ditta N.G. SERVIZI SRLS, - c/da Totoniglio, 1 
Sinagra (ME) CAP 98069 - Partita IVA: 03569150836 - PEC: 
ng.servizi@arubapec.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>>; 

307) N°307 DEL 13/12/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati: 
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AMBIENTALE  -  ONERI  DI 
CONFERIMENTO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA  - CIG: 
Z4C31E927E - LIQUIDAZIONE 
FATTURA  MESE  DI  
NOVEMBRE 2021 ALLA DITTA 
TRAPANI SERVIZI S.P.A. -   

1) Di liquidare e pagare alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A., con 
sede in Trapani (TP), via del Serro – c/da Belvedere – P.IVA: 
01976500817, relativamente al conferimento dei rifiuti 
indifferenziati, periodo novembre 2021, presso l’impianto di 
trattamento TMB c/da Belvedere Trapani, trasporto 
sopravaglio c/o discarica OIKOS, ecc., la somma netta di €. 
1.774,30, in totale €. 1.951,73, IVA compresa, a saldo della 
fattura n. 0001050 del 09/12/2021, mediante accredito 
come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.951,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 123 del 28/05/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione – Anno di competenza 
2021; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle 
previste dall’art. 163 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. 

308) N°308 DEL 13/12/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE  DI 
PROPRIETÀ COMUNALE - 
ESECUZIONE INTERVENTO     
STRAORDINARIO    
MEDIANTE    FORNITURA    
ED INSTALLAZIONE  DI  N°  3  
PUNTI  LUCE  IN VIA 
PROVINCIALE E STRADA  
ADIACENTE  - 
CIG:ZB6335653E - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE -   

Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di dare atto del consuntivo di spesa (in atti dell’ufficio) 

relativo all’esecuzione dell’intervento straordinario mediante 
fornitura ed installazione di n° 3 punti luce in via Provinciale 
e strada adiacente dell’importo netto di €. 3.168,00, oltre 
IVA, in totale €. 3.864,96, con una economia di €. 1.991,04, 
IVA compresa, rispetto all’impegno di spesa di €. 5.856,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., 
con sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 
esecutrice dell’intervento straordinario mediante fornitura ed 
installazione di n° 3 punti luce in via Provinciale e strada 
adiacente, la somma netta di €. 3.168,00, in totale €. 
3.864,96, IVA compresa, a saldo della fattura n. 14_21 del 
07/12/2021, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 3.864,96, è imputata al Titolo 1 - Missione 8 - 
Programma 1 - Capitolo 2005 - del redigendo Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario anno 2021 in corso di 
formazione; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio 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; 

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 
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Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

309) N°309 DEL 15/12/2021 
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 DISABILITA' - 
AVVISO  PUBBLICO  PROT.  
AOODGEFID  N.  26811  DEL 6 
AGOSTO 2021'.  NOTA DI 
AUTORIZZAZIONE MIUR 
PROT. AOODGEFID 0037477 
DEL   28/09/2021.  CODICE  
CANDIDATURA:  1063124  -  
CODICE  CANDIDATURA:      
1063124      -      CODICE      
PROGETTO: 10.7.1A-FESRPON-
SI-2021-173     -     LAVORI     
DENOMINATI 
'MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA 
IN SICUREZZA DEI LOCALI E  
DEGLI  IMPIANTI  DEL  
PLESSO SCOLASTICO 
ADIBITO A SCUOLA 
PRIMARIA  E SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO, 
SITO IN VIA PIER SANTI  
MATTARELLA' - CUP: 
65F21001130001 - CIG: 
8959012A93. -  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 Ditta ANTONINO COCI - Via Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: 
CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 01648970836 - PEC: 
antoninococi@legalmail.it (documentazione agli atti 
dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico Ditta ANTONINO COCI - Via 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - 
Codice Fiscale: CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 
01648970836 - PEC: antoninococi@legalmail.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°257 del 29/10/2021; 

4) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, rimangono affidati in 
favore dell’operatore economico Ditta ANTONINO COCI - Via 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - 
Codice Fiscale: CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 
01648970836 - PEC: antoninococi@legalmail.it, con la quale è 
stato negoziato un ribasso d’ufficio del 10,00% sull’importo a 
base d’asta di € 45.800,00, pertanto per l’importo di € 
42.030,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 900,00, per un 
importo contrattuale complessivo di € 42.930,00 oltre € 
9.444,60 per IVA al 22,00%, per un importo complessivo € 
52.374,60; 

5) DI DARE ATTO che il finanziamento dell’opera è assicurato con 
i fondi di cui all’Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli 
enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica 
ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di 
strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e 
adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico per l’anno scolastico 2021-2022” - prot. aoodgefid n. 
26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo 
Comune ammonta ad €. 60.000,00; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico Ditta ANTONINO COCI - Via Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: 
CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 01648970836 - PEC: 
antoninococi@legalmail.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; 



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 

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

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

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico Ditta ANTONINO COCI - Via Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale: 
CCONNN64D12I747M - Partita IVA: 01648970836 - PEC: 
antoninococi@legalmail.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>>; 

310) N°310 DEL 15/12/2021 
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 DISABILITA' - 
AVVISO  PUBBLICO  PROT.  
AOODGEFID  N.  26811  DEL 6 
AGOSTO 2021'.  NOTA DI 
AUTORIZZAZIONE MIUR 
PROT. AOODGEFID 0037477 
DEL   28/09/2021.  CODICE  
CANDIDATURA:  1063124  -  
CODICE CANDIDATURA:      
1063124      -      CODICE      
PROGETTO: 10.7.1A-FESRPON-
SI-2021-173     -     LAVORI     
DENOMINATI 
'MANUTENZIONE  
STRAORDINARI E MESSA IN 
SICUREZZA DEI LOCALI E  
DEGLI  IMPIANTI  DEL  
PLESSO SCOLASTICO 
ADIBITO A SCUOLA 
PRIMARIA,  SITO  IN  VIA  
CASE  ESCAL DEL COMUNE DI 
SINAGRA (ME)' - CUP: 
C65F21001120001 - CIG: 
8959012A93. - DETERMINA 

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

1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il 
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 
ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore 
Economico Ditta LEONE PIAZZA, - Via San Biagio Sinagra (ME) 
CAP 98069 - Codice Fiscale PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 
01859380832 - PEC: piazza.leone@lamiapec.it 
(documentazione agli atti dell’Ufficio); 

2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32, comma 7, del 
d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. 
n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti 
dell’Operatore Economico Ditta LEONE PIAZZA, - Via San 
Biagio Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale 
PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 01859380832 - PEC: 
piazza.leone@lamiapec.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°256 del 29/10/2021; 

4) DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, rimangono affidati in 
favore dell’operatore economico Ditta LEONE PIAZZA, - Via San 
Biagio Sinagra (ME) CAP 98069 - Codice Fiscale 
PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 01859380832 - PEC: 
piazza.leone@lamiapec.it, con la quale è stato negoziato un 
ribasso d’ufficio del 10,00% sull’importo a base d’asta di € 
62.600,00, pertanto per l’importo di € 56.340,00 oltre oneri 
per la sicurezza pari ad € 1.200,00, per un importo 
contrattuale complessivo di € 57.540,00 oltre € 12.658,80 per 
IVA al 22,00%, per un importo complessivo € 70.198,80; 

5) DI DARE ATTO che il finanziamento dell’opera è assicurato con 
i fondi di cui all’Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli 
enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica 
ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di 
strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e 
adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso 
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INTERVENUTA  EFFICACIA  
AI  SENSI  DELL'ART. 32 
COMMA 7 DEL D.LGS. 
N°50/2016 E S.M.I. 

scolastico per l’anno scolastico 2021-2022” - prot. aoodgefid n. 
26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo 
Comune ammonta ad €. 80.000,00; 

6) DI COMUNICARE l’avvenuta aggiudicazione all’Operatore 
Economico 10,00% sull’importo a base d’asta di € 62.600,00, 
pertanto per l’importo di € 56.340,00 oltre oneri per la 
sicurezza pari ad € 1.200,00, per un importo contrattuale 
complessivo di € 57.540,00 oltre € 12.658,80 per IVA al 
22,00%, per un importo complessivo € 70.198,80; 

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

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

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

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore 
Economico Ditta LEONE PIAZZA, - Via San Biagio Sinagra (ME) 
CAP 98069 - Codice Fiscale PZZLNE63B21I747W - Partita IVA: 
01859380832 - PEC: piazza.leone@lamiapec.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>>; 

311) N°311 DEL 15/12/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE  A  
SERVIZIO DEL SISTEMA 
FOGNANTE DEL COMUNE DI 
SINAGRA E FRAZIONI - CIG: 
ZAC3468B0C - RIPETIZIONE 
SERVIZIO DAL  08/01/2022 
AL 07/01/2023 - AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 5  DEL  
D.LGS  N°  50  DEL 18/04/2016 
E SS.MM.II. - IMPEGNO 
SPESA - AFFIDAMENTO - 
DETERMINAZIONI - 

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

€ 8.443,05, IVA compresa, per la ripetizione del servizio di 
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a 
servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e 
frazioni, con la ditta affidataria del servizio LA TECNICA DI 
MONDELLO SANTI dal 01/08/2022 al 07/01/2023, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) Di affidare alla ditta LA TECNICA DI MONDELLO SANTI la 
ripetizione del servizio di che trattasi fino al 07/01/2023, ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 
2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del servizio in 
corso  e con l’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede 
di gara;  

3) Di dare atto che la spesa di €. 8.443,05, trova copertura al 
seguente codice di bilancio Titolo 1 – Missione 9 – 
Programma 5 – cap. n. 1537 - “Spese Impianti di 
Depurazione ”, del redigendo Bilancio Pluriennale 2021/2023 
– Anno di competenza 2022; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
servizio in oggetto indicato 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; 
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5) Di dare atto che per la ripetizione del contratto in argomento 
per il periodo dal 08/01/2022 al 07/01/2023 è stato generato 
il seguente CIG: ZAC3468B0C, sulla piattaforma ANAC; 

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

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

312) N°312 DEL 15/12/2021 
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.  
12_21 DEL 17/11/2021 
PERIODO DAL 16/05/2021   AL   
16/11/2021  ALLA  DITTA  
S.I.E.L.  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, 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 €. 1.549,82, in totale €. 
1.890,78, IVA compresa, a saldo della fattura n. 12_21 del 
17/11/2021, per il periodo dal 16/05/2021 al 16/11/2021, 
mediante accredito come da fattura;  

2) La spesa di €. 1.890,78, 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 

313) N°313 DEL 17/12/2021 
FORNITURA  DI  MATERIALE  
VARIO  DI  CONSUMO PER 
INTERVENTI URGENTI   DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  E  
ORDINARIA SUL 
PATRIMONIO   COMUNALE  
(IMMOBILI,  STRADE,  RETI  
IDRICHE E FOGNARIE,  ECC.)  
PER  L'ANNO  2021  -  
C.I.G.:Z6D326C5BF - 
LIQUIDAZIONE  FATTURA  
OPERATORE  ECONOMICO 
PIAZZA GIUSEPPE PERIODO 
FORNITURA FINO AL 
15/11/2021 - 

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

Sinagra (ME), via San Biagio - Partita IVA 02740820838, 
relativamente alla fornitura di materiale vario di consumo 
per interventi urgenti di manutenzione straordinaria e 
ordinaria sul patrimonio comunale (immobili, strade, reti 
idriche e fognarie, ecc.) per l’anno 2021, periodo fino al 
15/11/2021 - la somma netta di €. 1.231,78, in totale €. 
1.502,77, IVA compresa, a saldo della fattura n. 0000070E 
del 13/12/2021, mediante accredito come da fattura; 

2) La spesa di €. 1.502,77, è stata impegnata con determina 
dirigenziale n. 154 del 09/07/2021 è risulta imputata ai 
Capitoli n. 1466/1 per €.2.000,00 – 2022/1 per €.3.000,00 – 
82/1 per €.500,00 – 734/1 per €.500,00 – 692/1 per 
€.500,00 – 648/1 per €.500,00, del redigendo Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2021/2023, in corso di 
formazione; 

3)  Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili 
interventi rientra fra quelli previsti dall’art. 163 del TUEL, 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di 
servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e 
salvaguardia del patrimonio 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 
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gli effetti di cui all’Art.35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

314) N°314 DEL 17/12/2021 
SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E 
GESTIONE ACQUEDOTTO - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE MEDIANTE 
ACQUISIZIONE E POSA  IN  
OPERA  DI  CLORATORI  
AUTOMATICI  NEI SERBATOI 
DI ACCUMULO E 
SANIFICAZIONE/DISINFEST
AZIONE DELLE SORGENTI 
DEI DETTI  SERBATOI  -  
CIG:Z4F331D323  - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE -   

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 15746 del 

29/11/2021, in atti dell’ufficio, relativo all’intervento 
straordinario in oggetto dell’importo netto di €. 11.940,00, 
oltre IVA, in totale €. 14.566,80, con una economia di €. 
73,20, rispetto all’impegno di spesa di €. 14.640,00; 

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 mediante 
acquisizione e posa in opera di cloratori automatici nei 
serbatoi di accumulo e sanificazione/disinfestazione delle 
sorgenti e dei detti serbatoi, la somma netta di €. 11.940,00, 
in totale €. 14.566,80, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
11/PA del 10/12/2021, mediante accredito come da fattura;   

3) La spesa di €. 14.566,80, è imputata al Titolo 1 - Missione 9 
- Programma 4 - Capitolo 1467/1 - <<Spese funzionamento 
servizio idrico>> del redigendo bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021 in corso di formazione; 

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

5) 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. 

315) N°315 DEL 22/12/2021 
SERVIZIO  DI  RACCOLTA  
TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI  PRODOTTI NELLE 
ABITAZIONI DOVE 
SOGGIORNANO SOGGETTI 
POSITIVI  AL  TAMPONE  
COVID  - 19 IN ISOLAMENTO 
(ORDINANZA PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIA N° 
2/RIF DEL 25/09/2020 - 
SERVIZIO  UTENZE  E  
RIFIUTI DI TIPO A) - CIG: 
ZE12F6C958 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N° 336 DEL 
16/12/2021 ALLA SICULCOOP 
SOC. COOP. ARL - RELATIVA 
AL MESE DI NOVEMBRE 2021 -    

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

A.R.L., con sede in Rometta (ME), via Fondaco Nuovo, 29 
– P.IVA: 01622690830, affidataria del servizio di raccolta 
trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nelle abitazioni 
dove soggiornano soggetti positivi al tampone Covid – 19 
in isolamento (Ordinanza Presidente della Regione Sicilia 
n° 2/Rif del 25/09/2020  -  successiva reitera n° 1/Rif del 
25/03/2021 e Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n° 
2/Rif del 24/09/2021 – servizio utenze e rifiuti di Tipo A), 
la somma netta di €. 536,00, in totale €. 590,32, IVA 
compresa, a saldo della fattura n. 336_21 del 16/12/2021 
relativa alla raccolta RR.SS.UU. covid 19 (utenze e rifiuti di 
tipo A) e costo trasporto e conferimento in impianto 
autorizzato come da formulari SFR1226342/20 
dell’11/11/2021 – SFR1226343/20 del 18/11/2021 -  
SFR1226349/20 del 25/11/2021 - periodo mese di 
Novembre 2021, mediante accredito come da fattura;  

2) Di dare atto che le economie  sulla Determina Dirigenziale  
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n. 117 del 22/06/2020, risultano pari ad €. 15.711,19; 
3) La spesa di €. 590,32, è stata impegnata con determina 

dirigenziale  n° 117 del 22/06/2020 e risulta imputata al 
Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n.1582 –  
RR.PP. <<Appalto Servizi Raccolta Rifiuti, ecc., in discarica 
di RSU e Raccolta Differenziata >>; 

4) Si da atto che risulta un residuo sulla determina dirigenziale 
n. 7 del 16/01/2020 pari ad €. 194,57, che può essere 
utilizzata come differenza per la relativa liquidazione; 

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. 

316) N°316 DEL 22/12/2021 
SERVIZIO  DI  IGIENE  
AMBIENTALE  -  RACCOLTA  E  
TRASPORTO RIFIUTI   
DIFFERENZIATI,   
INDIFFERENZIATI   ED  
ASSIMILATI ALL'INTERNO  
DEL  TERRITORIO  
COMUNALE  - CIG: 
8953343460 - 
LIQUIDAZIONE   FATTURA   
N.  215/PA/2021  DEL  
01/12/2021 - PERIODO   DAL   
26/10/2021  AL  25/11/2021  
ALLA  DITTA LTS AMBIENTE 
SRL - 

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

S. Agata Militello (ME), via Ottorino Respighi, 12 – P.IVA: 
03272680830, affidataria del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti differenziati, indifferenziati ed assimilati all’interno del 
territorio comunale, la somma netta di €. 18.337,03, in 
totale €. 20.170,73, IVA compresa, a saldo della fattura 
n.215/PA/2021 del 01/12/2021 per il servizio prestato dal 
26/10/2021 al 25/11/2021, mediante accredito come da 
fattura;   

2) La spesa di €. 20.170,73, è stata impegnata con determina 
dirigenziale  n° 250 del 27/10/2021 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 
2021/2023, in corso di formazione; (Economia rimanenza 
Determina n° 199 del 04/11/2020 ed economia parziale 
Determina n° 104 del 19/05/2021); 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle 
previste all’art. 163 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. 

317) N°317 DEL 22/12/2021 
SERVIZIO    DI    
MANUTENZIONE    IMPIANTI    
<<ELETTRICO - 
RISCALDAMENTO  -  
CONDIZIONAMENTO  E  
IMPIANTI  ANTINCENDIO 
EDIFICI     SCOLASTICI>>     E    
IMPIANTI    <<ELETTRICO E 
CONDIZIONAMENTO  UFFICI  

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

1) Dare atto del consuntivo di spesa prot. 16335 del 13/12/2021, in 
atti, relativo all’intervento straordinario in oggetto dell’importo 
netto di €. 4.028,00, oltre IVA, in totale €. 4.914,16, con una 
economia di €. 1.551,84, IVA compresa rispetto all’impegno di 
spesa di €. 6.466,00; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., con 
sede in Sinagra, c/da Zigale, 22 – P.IVA: 01690230832, 
esecutrice dell’intervento straordinario ed urgente impianto di 
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COMUNALI>>  E IMPIANTO 
ANTINCENDIO AREA  PIM  - 
ESECUZIONE INTERVENTO 
STRAORDINARIO ED 
URGENTE IMPIANTO  DI 
RISCALDAMENTO DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE 
CENTRO - CIG: Z9E32EA512 - 
CONSUNTIVO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE 

riscaldamento della scuola elementare Centro, la somma netta di 
€. 4.028,00, in totale €. 4.914,16, IVA compresa a saldo della 
fattura n. 15_21 del 16/12/2021, mediante accredito come da 
fattura;  

3) La spesa di €. 4.914,16, è imputata al Titolo 2 – Missione 1 – 
Programma 11 – cap. n. 2524/1 – <<lavori manutenzione 
straordinaria, ecc. beni patrimoniali>> del redigendo Bilancio di 
Previsione Anno 2021, in corso di formazione; 

4) Di dare atto che la spesa per gli importanti ed 
indispensabili interventi rientrano fra quelli previsti 
dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione 
provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

5) 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.  

318) N°318 DEL 22/12/2021 
NOMINA   RESPONSABILE  
UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  
(R.U.P.) E NOMINA 
DIRETTORE 
DELL'ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO (D.E.C.) PER 
L'AFFIDAMENTO   DEL   
SERVIZIO  DI  GESTIONE  
INTEGRATA DEI RIFIUTI  
(ART.  15  L.R.  N.  9/2010  E 
SS.MM.II.) AI SENSI 
DELL'ART.  31 DEL D.LGS N° 
50/2016 E SS.MM.II., DELLE 
LINEE GUIDA  ANAC  N°  3  E  
DELL'ART.  16 E SEGUENTI 
DEL D.M. N° 49/2018 -     

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

1)  Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC n. 3, il dipendente 
comunale Geom. Giuseppe Franchina, Istruttore Tecnico cat. 
"C1" a tempo indeterminato, Responsabile Unico del 
Procedimento, del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel 
Comune di Sinagra  per anni 7 (sette) n. gara 7958471 lotto 
CIG 85288494D8; 

2) Di nominare, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 16 e seguenti del D.M. n. 
49/2018, il dipendente comunale Geom. Maria Mola, 
Istruttore tecnico cat. "Cl" a tempo indeterminato e part-
time, (24 ore settimanali) Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel 
Comune di Sinagra per anni 7 (sette) n. gara 7958471 lotto 
CIG 85288494D8, con il compito di verificare il regolare 
andamento del contratto e che le prestazioni contrattuali 
siano eseguite in conformità con quanto stabilito con 
l'appaltatore; 

3) Di individuare il dipendente comunale Sig. Pietro Radici, 
Istruttore Amministrativo cat. “C1” a tempo indeterminato e 
part-time (24 ore settimanali) quale supporto alle attività del 
RUP e del DEC; 

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

5) Di dare atto che il dipendente comunale Geom. Giuseppe 
Franchina, con l'accettazione della nomina di Responsabile 
Unico del Procedimento, dichiara di non incorrere nei motivi 
ostativi di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(conflitto di interessi); 

6) Di dare atto che il dipendente comunale Geom. Maria Mola, 
con l'accettazione della nomina di Direttore dell'Esecuzione 
del Contratto, dichiara di non incorrere nei motivi ostativi di 
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cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (conflitto di 
interessi); 

7) Di disporre la notifica del presente provvedimento ai 
dipendenti interessati ed alla SRR Messina Provincia; 

8) Di Trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, 
per quanto di competenza; 

9) Di dare atto che ai suddetti dipendenti comunali spettano gli 
incentivi tecnici di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., in conformità con le disposizioni normative vigenti 
in materia e secondo la ripartizione di cui al Regolamento 
Comunale all’uopo approvato; 

10) Di dare atto che le somme per i suddetti incentivi tecnici 
saranno opportunamente previsti nel piano finanziario del 
servizio in oggetto che annualmente dovrà essere approvato 
dal Consiglio Comunale prima del Bilancio di Previsione; 

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>>; 

319) N°319 DEL 22/12/2021 
SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  E  
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI 
DI PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE  DI 
PROPRIETÀ COMUNALE - 
ESECUZIONE INTERVENTI   
STRAORDINARI   ED   
URGENTI   PER   RIPRISTINO 
FUNZIONALITA'   IMPIANTI   
DI   PUBBLICA   
ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA'  COMUNALE 
SULL'INTERO TERRITORIO 
COMUNALE - CIG: 
ZAD348DA8A  -  IMPEGNO  DI 
SPESA - AFFIDAMENTO 
INTERVENTO - 
DETERMINAZIONI - 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono 
integralmente riportati:  
1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di 

€ 7.844,60  IVA compresa, per l’effettuazione degli 
Interventi Straordinari ed urgenti per ripristino funzionalità 
Impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale 
sull’intero territorio comunale; 

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 gli 
interventi de quo, entro il limite di spesa presunto di € 
7.844,60, IVA compresa. 

3) La somma complessiva di € 7.844,60, è imputata al Titolo 1 
– Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2005 -  del redigendo 
Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Anno di competenza 2021, 
in corso di approvazione; 

4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile 
ripristino degli impianti in oggetto rientra fra quelle previste 
dall’art. 163 comma 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 degli interventi straordinari 
di che trattasi è stato generato il seguente CIG: SERVIZIO  
DI  MANUTENZIONE  E  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI DI 
PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  DI PROPRIETÀ COMUNALE –  
ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI 
PER RIPRISTINO FUNZIONALITA’ IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE SULL’INTERO 
TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZAD348DA8A – IMPEGNO 
DI SPESA – AFFIDAMENTO INTERVENTO - 
DETERMINAZIONI -, 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 
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parte della ditta incaricata. 
7) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, alla 

Ditta Siel sas e al  Sig. Sindaco –sede. 
320) N°320 DEL 29/12/2021 

FONDO  EMERGENZE  
IMPRESE  E ISTITUZIONI 
CULTURALI - D.D.G. N°550 DEL 
01/09/2021 RECANTE 
L'APPROVAZIONE 
DELL'ELENCO DEI 
BENEFICIARI  DELLA MISURA 
PREVISTA DAL DECRETO 
MIBACT N°191 DEL 24 
MAGGIO 2021 DÌ RIPARTO 
DEL FONDO EMERGENZE 
IMPRESE E ISTITUZIONI  
CULTURALI, CONCERNENTE 
IL SOSTEGNO DEL LIBRO E 
DELL'INTERA   FILIERA   
DELL'EDITORIA   LIBRARIA  -  
REVOCA DETERMINA   
DIRIGENZIALE   N°503   /R.G.  
DEL  10/12/2021 - DETERMINA  
A  CONTRARRE,  IMPEGNO  
SOMME ED AFFIDAMENTO, 
AI SENSI  DELL'ART.  1  C.1  E  
C.2  LETTERA A) DELLA LEGGE 
N. 120/2020  (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE)  COME 
MODIFICATO DALLA 

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

� DI  REVOCARE per le motivazione sopra rappresentate la 
Determina Dirigenziale n°503/R.G. del 15/12/2021 e di procedere 
con urgentemente ad  un nuovo affidamento della fornitura di 
libri in parola, stante la scadenza imminente fissata per il 
31/12/2021, secondo quanto stabilito dalla normativa di 
riferimento che prevede: “Le risorse assegnate a ciascuna 
biblioteca devono essere utilizzate per almeno il settanta 
percento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie 
con codice Ateco principale presenti sul territorio della Provincia o 
Città Metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale 
territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con 
codice Ateco principale la biblioteca può effettuare gli acquisti nel 
territorio della Regione”; 

� DÌ PROCEDERE, pertanto, all’affidamento della Fornitura di Libri 
da destinare alla Biblioteca Comunale,  finanziata con Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno 
del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” messo a 
disposizione per l’anno 2021 da Ministero della Cultura, giusto 
D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 del Direttore Generale Biblioteche e 
Diritti d’Autore, utilizzando le modalità di affidamento diretto, 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 
(Sblocca Cantieri), dalla Legge n°120/2020 (Decreto 
Semplificazione) ed in ultimo dalla Legge n. 108/2021 (Decreto 
Semplificazione Bis); 

� DI AFFIDARE la Fornitura in parola all’Operatore Economico 
“Armenio Editore SRL” – con sede in Brolo (ME) via Cristoforo 
Colombo, 41 – C.F.:02643980838 – PEC: 
armenioeditoresrl@legalmail.cgn.it, che si è reso disponibile ad 
effettuare la detta fornitura per l’importo di €.1.380,44 
compreso IVA se dovuta; 

� DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria di €.1.380,44, 
trova copertura finanziaria sul Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-
legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera 
filiera dell’editoria libraria” messo a disposizione per l’anno 2021 
da Ministero della Cultura, giusto D.D.G. n. 550 del 01/09/2021 
del Direttore Generale Biblioteche e Diritti d’Autore; 

� 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: ZAE3454226; 

� DI DARE ATTO altresì che la procedura in oggetto rientra fra 
quelle previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (scongiurare la revoca di contributi statali); 

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

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

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

� DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta incaricata 
“Armenio Editore SRL” – con sede in Brolo (ME) via Cristoforo 
Colombo, 41 – C.F.:02643980838 – PEC: 
armenioeditoresrl@legalmail.cgn.it,  e al Responsabile dell’Area 
Economica, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

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

321) N°321 DEL 31/12/2021 
CIRCOLARE  ASSESSORATO  
DEI  BENI CULTURALI E 
DELL'IDENTITÀ SICILIANA - 
DIPARTIMENTO DEI BENI 
CULTURALI E DELL'IDENTITÀ 
SICILIANA - CIRCOLARE N. 13 
DEL 16.11.2018 - CONTRIBUTI 
PER LA  CONSERVAZIONE  
DEI  BENI  LIBRARI  E  PER 
L'ACQUISTO DI 
PUBBLICAZIONI   DA  
ASSEGNARE  ALLE  
BIBLIOTECHE  APERTE AL 
PUBBLICO  -  PROCEDURE  PER  
LA  RICHIESTA  E 
L'EROGAZIONE. CAPITOLO  
377349  -  ANNO  2021  - 
DELIBERA G.C. N. 179 DEL 
29/12/2021   -  DETERMINA  A  
CONTRARRE,  IMPEGNO  
SOMME ED AFFIDAMENTO,  
AI  SENSI  DELL'ART.  1  C.1 E 
C.2 LETTERA A) DELLA  LEGGE  
N.  120/2020  (DECRETO  
SEMPLIFICAZIONE) COME 

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 €. 
655,74  oltre IVA al 22%, in totale €.800,00 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), 
dalla Legge n°120/2020 (Decreto Semplificazione) ed in ultimo 
dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazione Bis); 

2. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall’affidamento in oggetto,  
pari a complessive €. 800,00, al Cap. n. 2664/1 - <<Acquisto 
attrezzatura, ecc. Biblioteca comunale>>, del redigendo Bilancio 
di Previsione Anno 2021, in corso di approvazione; 

3. DI DARE ATTO che la procedura in oggetto rientra fra quelle 
previsti dall’art. 163 comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al 
fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente (scongiurare la revoca del contributo Regionale); 

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: ZEA34AE0FB; 

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; 



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 

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 
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"; 

 


