
COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

AREA TECNICA 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.tecnica@pec.comune.ali.me.it  
www.comune.ali.me.it 

 

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

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

COPIA DI DETERMINA N. 182/T DEL 29/07/2022 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento dei “Lavori di realizzazione 

pavimentazione area antistante l’ex sede municipale del Comune di Alì (ME)” – 
CUP: E37H21012410001 – CIG: 93500311AC - N. GARA: 8670011 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO: 
- Che, il Comune di Alì, con propria delibera di GM, n. 99, del 09/08/2021, ha approvato il progetto 

esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione 

della piazzetta antistante l’ex sede municipale e strutture adiacenti siti nel Comune di Alì (ME)” 
per l’importo complessivo pari ad euro 81.300,81; 

- Che con determina n. 213/T del 13/09/2021 i suddetti lavori sono stati aggiudicati all’impresa 
S.A.B. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Spirito Santo - 98020 Alì (ME); 

- Che i suddetti “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della piazzetta antistante l’ex sede 
municipale e strutture adiacenti siti nel Comune di Alì (ME)” - sono stati regolarmente conclusi; 

- Che, con decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, denominato: “Assegnazione ai 
comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023” – ANNUALITÁ 2022, 
sono stati assegnati al Comune di Alì € 10.000,00; 

- Che e intendimento di questa amministrazione utilizzare la suddetta assegnazione per completare i 
lavori di “messa in sicurezza e riqualificazione della piazzetta antistante l’ex sede municipale e 
strutture adiacenti siti nel Comune di Alì (ME)”, con la redazione di un progetto esecutivo 
riguardante: “Lavori di realizzazione pavimentazione area antistante l’ex sede municipale del 

Comune di Alì (ME)” dell’importo complessivo di €. 10.000,00; 
- Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 171/T del 20/07/2022 è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento - RUP la sig.ra Antonina Agnello; 
- Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 172/T del 20/07/2022 è stato incaricato 

il dipendente interno, Istruttore Direttivo Tecnico, Arch. Domenico Costa, per le Attività di 
Progettazione, del Coordinamento della Sicurezza, della Direzione dei Lavori e delle Attività di 
Collaudo, dei lavori di cui in oggetto; 

- Che le strutture in oggetto sono di proprietà comunale; 
- Che il progetto è stato redatto dall’Architetto Domenico Costa; 
- Che è stato redatto il progetto esecutivo, comportante la spesa complessiva di €. 10.000,00 

secondo il seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

“Lavori di realizzazione pavimentazione area antistante 

l’ex sede municipale del Comune di Alì (ME) 

  
Riepilogo dei lavori al netto dei costi della sicurezza: 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) €. 8.960,53 

Costi  della sicurezza non soggetto a R.D. €. 268,82  

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €. 8.691,71 
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Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

Imprevisti (inferiore al 5%) €. 0.05 

  

Incentivo per funzione tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016) €. 143,37 

Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica €. 
 

IVA ed eventuali altre imposte   
 

IVA al 10% sui lavori €. 896,05 

Totale somme a disposizione €. 1.039,47 €. 1.039,47 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 10.000,00 

 

VISTO il progetto esecutivo, trasmesso a questo Ente in data 25/07/2022, composto dai seguenti 
elaborati progettuali conformemente a quanto previsto dall’art. 23 comma 8 del D.P.R. 18/04/2016, n. 
50: 

1. Relazione Tecnica Illustrativa; 
2. Elaborati Grafici; 
3. Elenco dei Prezzi; 
4. Computo Metrico Estimativo; 
5. Quadro Economico; 
6. Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 
7. Piano di Manutenzione; 
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

VISTO che il progetto esecutivo redatto dall’Istruttore Direttivo Tecnico, Arch. Domenico Costa, 
giusta Determina di incarico n. 172/T del 20/07/2022, è costituito dai seguenti atti amministrativi:  

 verbale di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’articolo 26 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 in data 25/07/2022;  

 il rapporto conclusivo sulla verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’articolo 26 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 in data 25/07/2022;  

 verbale di validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’articolo 26 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 in data 25/07/2022; Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti 

d’ufficio.  

 parere tecnico del 25/07/2022 redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016; 

VISTO che il progetto esecutivo in argomento è stato esitato favorevolmente dal RUP ai sensi 
dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12/2011 in data 25/07/2022; 

VISTO che con Deliberazione della Giunta Municipale, n. 112, del 27/07/2022, è stata deliberata la 
presa d’atto della determina Area Tecnica n. 174/T del 26/07/2022 ed approvato il progetto esecutivo; 
CONSIDERATO CHE: 

 gli interventi oggetto del presente provvedimento amministrativo relativo ai “Lavori di 

realizzazione pavimentazione area antistante l’ex sede municipale del Comune di Alì (ME)” –, 
devono essere realizzati attraverso l’affidamento ad apposito operatore economico; 

 l'art. 32. comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita: "Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 

cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti." 

 l’importo a base d’asta dei nuovi lavori da affidare, di cui al presente provvedimento, 
ammonta a €. 8.691,71, oltre €. 268,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA; 

 la procedura per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione pavimentazione area antistante 
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l’ex sede municipale del Comune di Alì (ME)”, può essere avviata mediante trattativa diretta 
da esperire ai sensi dell'art. 1, co. 2 letta) del D.L. n.76/2020 convertito in legge 11/09/2020 
n.120, come modificato dal D.L. 31.03.2021 n. 77, ponendo come importo dei lavori soggetti a 
ribasso d’asta di €. 8.691,71, oltre €. 268,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre di I.V.A. di legge, oltre di I.V.A. di legge; 

 trattandosi di un intervento di completamento delle opere già realizzate e contabilizzate, 
ultimate in data 17/03/2022, si può procedere mediante trattativa diretta impiegando gli stessi 
parametri utilizzati con la procedura effettuata con la piattaforma della pubblica 
amministrazione – acquisti in rete - MEPA (RDO n. 2850608) (prot. n. 5072 del 09/08/2021) 
da dove si evince che il primo in graduatoria risulta essere il concorrente S.A.B. 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Spirito Santo - 98020 Alì (ME), partita iva e Codice 
fiscale: 02884360831, che ha offerto un ribasso del 8,20502%; 

RITENUTO di provvedere, nel caso di specie, ad acquisire l'intervento di che trattasi, stabilendo che:  
1. la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e pertanto 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di 

lettere;  

2. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura trattativa diretta, ai sensi dell'art. 

1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazione del D.L. 

76/2020;  

3. il criterio di aggiudicazione è quello dell’estensione dell’incarico già affidato attraverso il 

mercato della pubblica amministrazione e l’impiego della stessa percentuale di ribasso 

sottolineando:  

RITENUTO CHE il fine che si intende perseguire con il contratto dei “Lavori di realizzazione 
pavimentazione area antistante l’ex sede municipale del Comune di Alì (ME)” è: 

• la realizzazione dei lavori di cui sopra;  
• l'importo complessivo dei lavori è di €. 10.000,00, di cui €. 8.960,53 per lavori compreso 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1.039,47 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;  

• l’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta è di €. 8.691,71 ed €. 268,82 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre di I.V.A. di legge; 

• l'obbligazione verrà perfezionata secondo le modalità del contratto sottoscritto tra le parti;  
VISTI: 

 il D. Lgs. n. 50/2016 pubblicato in G.U.R.I. in data 19/04/16, entrato in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione, relativo all'aggiudicazione dei contratti di concessione, agli appalti 
pubblici e alle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificato dal D.L. 31.03.2021 n. 77; 

 in particolare l'art. 1 comma 2 lettera a) il quale prevede l'affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a €. 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a €. 75.000,00.  

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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. 388/2000;  
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 Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 
comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 
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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;  
RITENUTO CHE lo stesso sia meritevole di approvazione; 
VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 
VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO l’art. 4,1.3 delle vigenti Linee Guida n° 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate 
dall'ANAC;  
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 
VISTO il D.P.R. 207/2010, art. 90; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 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 AVVIARE la procedura per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione pavimentazione area 

antistante l’ex sede municipale del Comune di Alì (ME)” – CUP: E37H21012410001, mediante 
trattativa diretta da esperire ai sensi dell'art. 1, co. 2 letta) del D.L. n.76/2020 convertito in legge 
11/09/2020 n.120, come modificato dal D.L. 31.03.2021 n. 77, ponendo come importo dei lavori 
soggetti a ribasso d’asta di €. 8.691,71, oltre €. 268,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre di I.V.A. di legge, oltre di I.V.A. di legge. 

3) AFFIDARE mediante affidamento diretto i lavori in oggetto all’operatore economico S.A.B. 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Spirito Santo - 98020 Alì (ME), partita iva e Codice 
fiscale: 02884360831, utilizzando il ribasso offerto già presentato del 8,20502 % (diconsi 
ottovirgoladuezerocinquezeroduepercento) sull’importo a base di gara pari a €. 8.691,71 e 
pertanto l’importo contrattuale, decurtato di €. 713,15 (ribasso offerto), al netto del ribasso 
offerto, ammonta a €. 7.978,56, oltre €. 268,82 per oneri sulla sicurezza, per un importo 
complessivo di €. 8.247,38, oltre IVA al 10% pari ad €. 824,74 e quindi per un importo totale di 
€. 9.072,12. 

4) DI DARE ATTO CHE la spesa derivante dal progetto esecutivo relativo ai “Lavori di 

realizzazione pavimentazione area antistante l’ex sede municipale del Comune di Alì (ME)” – 
CUP: E37H21012410001, trova copertura finanziaria garantita dall'assegnazione del contributo 
in conto capitale di €. 10.000,00 concesso dal Ministero dell’Interno con Decreto del 14 gennaio 
2022, recante: “Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli 

anni 2022 e 2023” – ANNUALITÁ 2022. 
5) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 
6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione 
Trasparente - Opere Pubbliche. 

7) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 182/T DEL 29/07/2022 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento dei “Lavori di realizzazione 

pavimentazione area antistante l’ex sede municipale del Comune di Alì (ME)” – 
CUP: E37H21012410001 – CIG: 93500311AC - N. GARA: 8670011 

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

 

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 

ATTESTA 

Che nessuna somma graverà sul bilancio comunale esercizio finanziario 2021.  
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 29 luglio 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

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 Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


