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COPIA DI DETERMINA N. 268/T DEL 21/11/2022 

OGGETTO: Aggiudicazione “Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento 

energetico dell'impianto sportivo comunale” 

CUP: E34J22000730001 - CIG: 9483071DBD 

DPCM 17/07/2020 - Contributo ai comuni situati nel territorio della Regione Siciliana, 

da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali, Anno 2022. -.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto del 17/07/2020, pubblicato nella G.U. n. 244 del 02/10/2020 - Supplemento Ordinario 

n. 36, il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, ha assegnato ai Comuni 

delle Regioni in oggetto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, un contributo pari a 75 

milioni di euro; 

- in forza di predetto Decreto questo Comune risulta destinatario di un contributo di €. 11.510,00 per 

l’anno 2022; 

VALUTATO CHE l’Amministrazione Comunale intende effettuare il seguente intervento: “Lavori 

di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale”; 

RITENUTO, pertanto, opportuno impiegare il contributo in parola per un intervento di manutenzione 

straordinaria di strutture comunali destinate ad alloggi sociali e che tale intervento rientra tra quelli 

previsti al dall’art. 1 del citato Decreto del 17/07/2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 160 del 16/10/2022 con la quale si è preso atto del 

contributo di €. 11.510,00 concesso a questo Comune con Decreto del 17/07/2020 dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella 

G.U. n. 244 del 02/10/2020 – Supplemento Ordinario n. 36, per l’anno 2022; 

VISTA la Determina dell’Area Tecnica n. 250/T del 24/10/2022 dove si è proceduto alla nomina del 

responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore lavori nella persona dell’Arch. 

Domenico Costa, dipendente a tempo parziale ed indeterminato di questo Ente, categoria giuridica 

“D1”, dei lavori di cui in oggetto; 

VISTA la Determina dell’Area Tecnica n. 254/T del 27/10/2022 con la quale si approva in linea 

tecnica il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento 

energetico dell'impianto sportivo comunale”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 162 del 27/10/2022 con la quale l’organo esecutivo 

prende atto dell’approvazione in linea tecnica ed approva in linea amministrativa il progetto esecutivo 

relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo 

comunale”; 
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VISTA la Determina dell’Area Tecnica n. 259/T del 09/11/2022 con la quale veniva determinato di 

contrarre, attraverso l’affidamento diretto tramite TD sul Mercato Elettronico della P.A. messo a 

disposizione da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così 

come convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, invitando ad accertare offerta esclusivamente alla 

ditta “EDILSVILUPPO SRLS Parchi Giochi ed Impianti Sportivi” con sede legale in contrada 

Gattusa, 98060 Falcone (ME), partita iva e Codice fiscale: 03311420834, il quale risulta regolarmente 

iscritto su Me.Pa. per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento 

energetico dell'impianto sportivo comunale”, per l’importo complessivo a base d’asta di €. 9.787,13; 

ESPLETATA la procedura telematica con trattativa diretta RDO n. 3283841 del 09/11/2022, acquista 

agli atti dell’Ente; 

VISTO il documento di offerta economica della RDO n. 3283841 presentato dall’operatore 

economico “EDILSVILUPPO SRLS Parchi Giochi ed Impianti Sportivi” con sede legale in contrada 

Gattusa, 98060 Falcone (ME), partita iva e Codice fiscale: 03311420834 e a firma del legale 

rappresentante sig. Angelo Pelleriti, per l’importo offerto di €. 9.738,19, esclusa Iva; 

PRESO ATTO CHE l’operatore economico “EDILSVILUPPO SRLS Parchi Giochi ed Impianti 

Sportivi” con sede legale in contrada Gattusa, 98060 Falcone (ME), partita iva e Codice fiscale: 

03311420834, risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si 

evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva online protocollo INAIL_33371208 del 

28/10/2022 con scadenza 25/02/2023; 

VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale n. 15124/2022/R del 17/11/2022 acquisito al 

protocollo dell’Ente in data 21/11/2022 al n. 7288 a nome del Legale rappresentante Angelo Pelleriti 

nato a Basicò (ME); 

VISTO il Certificato dei Carichi Pendenti n. prot. 5032/2022 del 17/11/2022 introitato al protocollo 

di questo Ente in data 18/11/2022 prot. n. 7237 a nome del Titolare Angelo Pelleriti nato a Basicò 

(ME); 

RILEVATO, in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche di cui ai documenti sopraelencati, 

che le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermate e ritenuto che 

l’aggiudicazione debba considerarsi efficace; 

STABILITO, pertanto, di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento, 

relativamente all’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico 

dell'impianto sportivo comunale”; 

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 

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;  

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

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 il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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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 PROCEDERE a seguito, alla data odierna, dell’esito positivo della verifica dei requisiti 

dichiarati in sede di gara, l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n.  50/2016 e 

ss.mm.ii., all’aggiudicazione in favore dell’operatore economico “EDILSVILUPPO SRLS Parchi 

Giochi ed Impianti Sportivi” con sede legale in contrada Gattusa, 98060 Falcone (ME), partita iva 

e Codice fiscale: 03311420834, per l’importo offerto tramite RDO n. 3283841 di €. 9.738,19, 

oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 302,69 e per un importo complessivo 

per i lavori da realizzare pari ad €. 10.040,88, più l’onere per l’Iva al 10% di €. 1.004,09 ed il 

tutto per un totale complessivo pari a €. 11.044,97. 

3) DI DARE ATTO che le somme per la copertura di spesa dei lavori da realizzare è garantita 

dall'assegnazione del contributo di €. 11.510,00 concesso a questo Comune con Decreto del 

17/07/2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 244 del 02/10/2020 - Suppl. Ordinario n. 36, per l’anno 

2022. 

4) 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. Copia 

per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. L’originale della presente 

determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

5) 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 Dott. Ing. Natale Rao 
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DETERMINA N. 268/T DEL 21/11/2022 

OGGETTO: Aggiudicazione “Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento 

energetico dell'impianto sportivo comunale” 

CUP: E34J22000730001 - CIG: 9483071DBD 

DPCM 17/07/2020 - Contributo ai comuni situati nel territorio della Regione 

Siciliana, da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali, Anno 2022. -. 

 

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

 

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 la somma finanziata di €. 11.510,00, trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al 

Comune di Alì ai sensi del Decreto del 17/07/2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 244 del 

02/10/2020 - Suppl. Ordinario n. 36, per l’anno 2022, per cui non occorrerà alcun impegno 

finanziario a carico del bilancio comunale. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 21 novembre 2021 

            

 

                  

 

 

 

 

 

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 

________________________ 


