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COPIA DI DETERMINA N. 217/T DEL 09/11/2020 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) e dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'incarico 
di progettazione esecutiva e direzione lavori relativo ai lavori di 
“Efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione con 

installazione di nuovi apparecchi illuminati a tecnologia LED all’esterno del 

centro abitato di Ali (ME)”. CUP: E31B20000740001. Impegno Spesa ed 
Affidamento incarico all’Arch. Sandro Salvatore Triolo. CIG: Z842F25677 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO il Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione  di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; 

VISTO il Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019, 

n. 58 e, in particolare, l’articolo 30, comma14-bis, che prevede, a decorrere dall’anno 2020, 

l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la 

realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo 30, richiamando l’applicazione, per quanto 

compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 30; 

VISTO l’articolo 30, comma 14-quater del citato Decreto Legge n. 34/2019, che dispone, per 

l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter, l’istituzione, nello stato di previsione 

del Ministero  dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento 

per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per 

contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito 

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19-Proroga dei termini per l’adozione di decreti 

legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, 

l’articolo 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-

bis, del decreto-legge n. 34 del 2019; 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 luglio 2020, con il quale in 

applicazione del citato comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è assegnato, per l’anno 2020, un 

contributo dell’importo di €. 19.329,89 in favore di ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione 

inferiore a 1.000 abitanti, di cui all’allegato 1) allo stesso decreto, per la realizzazione di progetti 

relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

VALUTATO CHE l’Amministrazione Comunale intende destinare il Contributo Ministeriale 

suesposto finalizzato ad un intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale 

sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del Comune di Alì (ME); 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 140 del 27/10/2020 con la quale si è preso atto 

dell’assegnazione del contributo del Ministero dello Sviluppo Economico concesso a questo 

comune di €. 19.329,89 in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 2 luglio 2020; 

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di utilizzare il contributo di €. 

19.329,89 concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, per Lavori di “Efficientamento 

energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con installazione di nuovi apparecchi 

illuminati a tecnologia LED all’esterno del centro abitato di Ali (ME)”. 

PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale si è fatto carico di tale richiesta e rapportandosi 

con l’Amministrazione Comunale ha studiato il suddetto intervento; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 

56/2017 in cui è stabilito che: “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 a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

VISTO l’art. 40 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, in ossequio all’art. 22 

della direttiva comunitaria 2014/24/UE, prevede l’obbligo a far data dal 18/10/2018 per tutte le 

stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nell’ambito delle procedure di 

gara (MEPA, Consip, CUC); 

VISTO il comunicato del presidente ANAC del 30/10/2018 in cui viene specificato che in merito 

all’applicabilità dell’art. 40 comma 2, del codice dei contratti pubblici gli acquisti di importo 

inferiore a 1000,00 euro, l’Autorità ritiene che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 

450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di 

mezzi di comunicazioni telematiche; 

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazioni 

telematiche, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

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

criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. n 163 del 12/04/2006, 

sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTA la richiesta di preventivo indirizzata tramite pec al professionista Architetto Sandro 

Salvatore Triolo con studio tecnico in via Viale dei Cipressi, 35 - 98023 Furci Siculo (ME), codice 

fiscale TRL SDR 73C31 F158E partita iva 02826960839 con protocollo n. 7225 del 09/11/2020;  

VISTA l’offerta del professionista Architetto Sandro Salvatore Triolo, acquisita al Ufficio 

Protocollo dell’Ente al n. 7228 del 09/11/2020 pari al 33,20% sull’importo a base d’asta pari a €. 

2.500,00 escluso iva ed oneri previdenziali; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento diretto al professionista Architetto 

Sandro Salvatore Triolo iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina al n. 

1465 per il servizio di redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori dell’intervento 

”Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con installazione di nuovi 

apparecchi illuminati a tecnologia LED all’esterno del centro abitato di Ali (ME)” per un importo 

imponibile pari a €. 1.670,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi; 

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, l’ulteriore somma di €. 

2.104,20 (euro duemilacentoquattro/20) comprensiva di ogni onere; 

DATO ATTO CHE per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente 

legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: Z842F25677; 



 

 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità 

n. 86313 del 04/05/2016 che ha ritenuto immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 dal 19/04/2016, in virtù del rinvio dinamico alla normativa statale 

operato dalla L.R. n. 12/2011; 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

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

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI IMPEGNARE l’ulteriore somma di €. 2.104,20 (euro duemilacentoquattro/20) disponibile 

sul bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di approvazione. 

3. DI AFFIDARE al professionista Architetto Sandro Salvatore Triolo iscritto all’Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Messina al n. 1465 con studio tecnico in via Viale dei 

Cipressi, 35 - 98023 Furci Siculo (ME), codice fiscale TRL SDR 73C31 F158E partita iva 

02826960839 l’incarico per il servizio di redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori 

dell’intervento ”Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con 

installazione di nuovi apparecchi illuminati a tecnologia LED all’esterno del centro abitato di 

Ali (ME)” per un importo imponibile pari a €. 1.670,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi. 

4. DI DARE ATTO che le somme per la progettazione esecutiva e direzione lavori saranno 

inserite nel quadro economico del redigendo progetto esecutivo la cui copertura di spesa è 

garantita dall'assegnazione del contributo in conto capitale di €. 19.329,89 assegnato per l’anno 

2020 ai sensi del Ministero dello Sviluppo Economico 2 luglio 2020, con il quale in 

applicazione del citato comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 

5. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato 

atto, dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità contributiva e 

dei requisiti di legge. 
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6. DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 2.104,20 (euro duemilacentoquattro/20) al Codice 

10.05.2.202 Capitolo 3154/1 Impegno 805 disponibile nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2020 in fase di approvazione. 

7. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale 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 

SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao                                                                                                               
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COPIA DI DETERMINA N. 217/T DEL 09/11/2020 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) e dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'incarico 
di progettazione esecutiva e direzione lavori relativo ai lavori di 
“Efficientamento energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione con 

installazione di nuovi apparecchi illuminati a tecnologia LED all’esterno del 

centro abitato di Ali (ME)”. CUP: E31B20000740001. Impegno Spesa ed 
Affidamento incarico all’Arch. Sandro Salvatore Triolo. CIG: Z842F25677 

 

************************************************************* 

 

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 

ATTESTA 

che la somma complessiva di €. 2.104,20 (euro duemilacentoquattro/20), trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di approvazione al Codice 
10.05.2.202 Capitolo 3154/1 Impegno 805 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 09 novembre 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

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

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


