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COPIA DETERMINA  N. 37 /T   DEL 21.03.2018 
 

OGGETTO: Incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione 

esecutiva per l’Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio 

idrogeologico – C.da Puzzo Comune di Alì. Liquidazione Fattura n. 01/2018 al Dott. 

Agronomo Gianluca Mazzaglia  CIG: Z78201A598. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO 

CHE l’Amministrazione comunale ha redatto un progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, al 

fine di partecipare al Bando PSR Sicilia – Misura 8.1 Forestazione “Sostegno alla forestazione ed 

all’imboschimento”, con scadenza il 19 ottobre 2017; 
 

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, nonché la mancanza di idonee strumentazioni tecniche in 

funzione delle numerose attività istituzionali, non poteva svolgere tutte le attività meramente 

strumentali alla progettazione medesima; 
 

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

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

– e da un professionista esterno per le attività di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione 

stessa, attività meramente strumentali alla progettazione medesima; 
 

CHE la modalità di scelta del contraente sono state adottate 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; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. n. 68 del 28/09/2017, con la quale sono state assegnate le 

risorse occorrenti per procedere all’affidamento dell’incarico di supporto tecnico-amministrativo alla 

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

lavori ed a tal uopo l’Amministrazione; 
 

ATTESO CHE è stato stipulato apposito contratto sotto forma di disciplinare di incarico  tra  l’Ente 

ed il soggetto attuatore; 
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VISTA la Determina dirigenziale dell’Area Tecnica n. 126/T del 29.09.2017, con la quale sono state 

impegnate le risorse ed è stato affidato l’incarico di supporto tecnico-amministrativo alla 

progettazione esecutiva per l’Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio 

idrogeologico – C.da Puzzo Comune di Alì; 
 

VISTA la Fattura Elettronica n. 1/PA-2018  del  19.01.2018, presentata dal “Dott. Agronomo 

Mazzaglia Gianluca, Viale della Libertà 41/D, 98121 MESSINA, iscritto all’Albo della Provincia di 

Messina al n. 272/1991,  P. I.V.A. 01719220830”, e acquisita agli atti dell’Ente con Pec in data 

19.01.2018 prot. n. 384/2018, per l’importo complessivo di € 1.866,60 (Milleottocentosessantasei/60), 

I.V.A. compresa, per il progetto in oggetto citato; 
 

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della suindicata fattura;  
 

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; 
 

PRESO ATTO CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto all’affidamento diretto, 

stante l’urgenza di provvedere in merito, secondo i criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo 

periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 12.04.2006, sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

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 annuale 2017 e  pluriennale 2017 - 2019; 
 

PRESO ATTO CHE il professionista incaricato ha espletato l’incarico di cui trattasi, nel rispetto del 

citato disciplinare; 
 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che il “Dott. Agronomo Mazzaglia 

Gianluca”, Viale della Libertà 41/D, 98121 MESSINA, iscritto all’Albo della Provincia di Messina al 

n. 272/1991, P. I.V.A. 01719220830, risulta essere in regola con il DURC e con la tracciabilità dei 

flussi finanziari; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 

2, lett. a) il quale recita: 

 “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a  €  40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
 

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. 02 del 02.01.2018,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
 

DATO ATTO  che si tratta di importo inferiore ad euro 40.000,00 € (Quarantamila/00); 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 
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VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, in corso di redazione; 

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); 

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

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

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  LIQUIDARE, alla Dott. Agronomo Mazzaglia Gianluca”, Viale della Libertà 41/D, 98121 

MESSINA,  P. I.V.A. 01719220830, secondo le modalità indicate in fattura, la complessiva 

somma pari ad euro € 1.560,60 (Millecinquecentosessanta/60), al netto delle ritenute di legge e 

dell’I.V.A., per l’incarico di “supporto tecnico-amministrativo alla progettazione esecutiva 

per l’Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico – C.da 

Puzzo Comune di Alì”.  
 

3) DI LIQUIDARE altresì all’Erario l’I.V.A.  e le ritenute di legge pari ad euro 336,00 € 

(Trecentotrentasei/0), nel rispetto del D.P.R.. 633/72 art 17 ter e della normativa fiscale 

vigente o come indicato in fattura. 
 

4) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione, sia 

alla professionista che all’erario, è pari ad euro 1.866,60 (Milleottocentosessantasei/60), I.V.A. 

compresa. 
 

5) DI  FARE FRONTE alla suddetta  spesa, con le risorse impegnate con la Determina 

dirigenziale dell’Area Tecnica, n. 126/T del 29.09.2017. 
 

6) DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, in 

corso di approvazione,  al Codice n. 01.06.1.103, Capitolo n. 254/0, Impegno n. 306 per  €  

1.866,60,  in conto residui anno 2017. 
 

7) DI TRASMETTERE la presente Determina, all’ufficio di ragioneria per gli atti 

consequenziali e di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R 

633/72, art. 17 –ter; 
 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina 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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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA DETERMINA  N. 37 /T   DEL 21.03.2018 

 

OGGETTO: Incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione 

esecutiva per l’Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio 

idrogeologico – C.da Puzzo Comune di Alì. Liquidazione Fattura n. 01/2018 al Dott. 

Agronomo Gianluca Mazzaglia  CIG: Z78201A598. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

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, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro 1.866,60 (Milleottocentosessantasei/60), I.V.A. compresa, 

trova la relativa copertura finanziaria al Codice n. 01.06.1.103, Capitolo n. 254/0, Impegno n. 306 

per  €  1.866,60, disponibile, in conto residui 2017, nel  bilancio comunale esercizio finanziario 2018, 

in corso di approvazione. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì,  21.03.2018.   

   

                                                                    Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                                                                               
                                                       F.to Natale Satta 

 

 

                                                                                    

 

 

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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