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COPIA DETERMINA  N.  152 /T   DEL 03/11/2017  
 

OGGETTO: Incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione 

esecutiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII sito in C.da 

S. Caterina” - CIG: ZAC209430E. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO 

CHE l’Amministrazione comunale intende procedere alla predisposizione del progetto esecutivo 

dei lavori di cui in oggetto, al fine di partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli 

edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (FESR) con scadenza il prossimo 30 novembre; 
 

CHE la suddetta opera è ricompresa nel Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019; 
  
CONSIDERATO che per la redazione della progettazione e degli atti tecnici a corredo, nei 

ridottissimi tempi previsti per la produzione dei relativi atti, l’Ufficio Tecnico, stante l’organico 

numericamente ridotto di cui dispone, la mancanza di idonee strumentazioni tecniche e in funzione 

delle numerose attività istituzionali, non può svolgere tutte le attività meramente strumentali alla 

progettazione medesima; 
 

CHE pertanto è necessario costituire un gruppo di progettazione misto formato dal personale 

incaricato dell’Ufficio Tecnico Comunale – che svolgerà l’attività di progettazione in senso proprio 

– e da un professionista esterno che invece svolgerà le attività di supporto tecnico-amministrativo 

alla progettazione stessa, attività meramente strumentali alla progettazione medesima; 
 

CHE occorre procedere all’affidamento delle attività di supporto tecnico-amministrativo alla 

progettazione dell’opera pubblica di che trattasi, al fine di dare attuazione alla programmazione dei 

lavori ed a tal uopo l’Amministrazione ha provveduto ad assegnare le somme occorrenti, giusta 

delibera della G.M. n. 87 del 02/11/2017; 
 

CHE detta attività di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione consisterà nell’apporto di 

contributi tecnici quali indagini, ispezioni, ricognizioni, sondaggi, localizzazioni, rilievi, 

misurazioni, picchettazioni, nonché nella redazione grafica degli elaborati progettuali, nella 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e nella predisposizione di schede, allegati, 

modelli e relazioni, anche scaturenti da rapporti con altri Enti e/o istituzioni inerenti la 

predisposizione degli atti per la partecipazione al bando sopracitato; 
 

CHE il valore economico presuntivo lordo dell’attività professionale in parola ammonta 

complessivamente ad € 2.200,00 oltre I.V.A. ed oneri fiscali, come da determinazione del 

corrispettivo effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale ai sensi del D.M. 17/06/2016 con documento 

in data 03/11/2017; 
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VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 87 del 02.11.2017, con la quale sono state assegnate le 

risorse previsionali per il suddetto incarico, per l’importo pari ad euro 2.800,00 €; 

 

CHE in quanto all’onere economico che ne deriva si può far fronte con fondi del Bilancio comunale 

Esercizio finanziario 2017; 

 

ACCERTATO che l’attività sarà regolata da apposito contratto sotto forma di disciplinare di 

incarico da stipularsi tra questo Comune ed il soggetto attuatore; 

 

CHE la modalità di scelta del contraente potrà avvenire mediante affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 31, comma 8 e dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, nonché secondo 

le linee guida n. 1 approvate con Delibera n. 973 del 14/9/2016 dell’ANAC, trattandosi di 

affidamento di importo inferiore a 40 mila euro, con la procedura semplificata di cui al punto 3.1.3 

delle predette linee guida "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici" emanate dall'ANAC, trattandosi di appalto di modico valore; 

 

CHE il professionista deve essere iscritto all'Albo Unico Regionale ex art. 12 della L.R. 12 luglio 

2011, n° 12, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del richiamato D.L.vo n° 50/2016, 

deve avere idonea capacità professionale comprovata dall'iscrizione all'Ordine professionale e 

idonea capacità tecnico-organizzativa risultante dal curriculum, da valutarsi a cura del Responsabile 

del procedimento; 

 

CHE le clausole essenziali relative all’affidamento di che trattasi sono contenute nel citato 

disciplinare di incarico il cui schema si allega al presente provvedimento; 

 

CHE nella fattispecie – nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del 

citato D.L.vo n° 50/2016 – detto affidamento può avvenire a favore del libero professionista Dott. 

Arch. Carmelo Pugliatti da Roccalumera – iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Messina al n° 153, e all'Albo Unico Regionale ex art. 12 della L. R. 12 luglio 2011, n° 12, al n. 

2794, tecnico avente idonea capacità tecnica e professionale comprovata dall'iscrizione all'Ordine 

professionale e dal possesso di adeguata esperienza, competenza e idonea capacità tecnico-

organizzativa documentate da dettagliato curriculum professionale e dalla dichiarazione circa il 

possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del richiamato D. Lgs. n° 50/2016, per l’importo di 

€ 1.804,00 al netto del ribasso percentuale del 18,00%, sulla scorta della negoziazione, come risulta 

dal verbale in data 02/11/2017; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/4/2016, n° 50; 

 

VISTE le linee guida n. 1 dell’ANAC, approvate con Delibera n. 973 del 14/9/2016; 

 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della  

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 
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VISTA la Determina Sindacale  n. 02  del 15.01.2016,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge 

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale 

dell’Area Tecnica di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale  n. 01  del 20.03.2017,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge 

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale 

dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 22.12 2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la Legge  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,    

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI DARE INCARICO per la progettazione di che trattasi al dipendente Arch. Benedetto 

Falcone, tecnico a scavalco che presta servizio presso questa unità organizzativa (Area 

Tecnica); 

3) DI AFFIDARE l’incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo alla 

progettazione esecutiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII sito in C.da S. 

Caterina” - CIG: ZAC209430E, al libero professionista Dott. Arch. Carmelo Pugliatti da 

Roccalumera - P. IVA n. 03093410839, per l’importo pari ad € 1.804,00, oltre I.V.A. ed 

oneri, al netto del ribasso percentuale negoziato indicato in premessa, nel rispetto dei 

principi di cui agli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del citato D. Lgs. n° 50/2016. 

4) DI DARE ATTO che all’onere economico occorrente per procedere all'espletamento del 

servizio di che trattasi, ammontante a netti € 2.288,91, (Duemiladuecentoottantotto/91) oneri 

fiscali compresi, si farà fronte mediante fondi del Bilancio comunale Esercizio finanziario 

2017, di cui all’attestazione finanziaria allegata. 
5) DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per  quanto di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del 

D.P.R. 633/72 art. 17-ter., nonché al professionista incaricato, per opportuna conoscenza. 

6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e  

all’Albo Pretorio on line  del Comune di Alì. 

                                                                                             

                                                                                            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                             IL SINDACO 

                                                                                            F.to Pietro Fiumara 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DETERMINA  N. 152 /T   DEL 03/11/2017  
 

OGGETTO: Incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione 

esecutiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII sito in C.da 

S. Caterina” - CIG: ZAC209430E. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando 

atto  del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

 

ATTESTA  

 

 

che la complessiva somma pari ad euro €  2.288,91 (Duemiladuecentoottantotto/91) trova la relativa 

copertura finanziaria nel bilancio comunale 2017, nei Codici sotto riportati: 

 Codice  n. 1.06.1.103  Capitolo n. 254  €  2.288,91 (Duemiladuecentoottantotto/91)  

impegno  n. 535; 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, 03.11.2017  

                                                                     Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                     

                                                              IL SINDACO 

                                                              F.to Pietro Fiumara 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì  

dal_________________________ al  __________________________ N° Reg. _______________ 

Alì, ________________ 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                  (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
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