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COPIA DI DETERMINA N. 295/T DEL 13/12/2022 

OGGETTO: “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì 

- Palazzina A” - Programma “Sicuro, verde e sociale”. 
Liquidazione fattura elettronica all’Ing. Carmelo Francesco Oliva quale acconto 
per le competenze di progettazione esecutiva, CSP, CSE e Direzione Lavori. 
CUP: E39J21017460001 - CIG: 9296267237. 

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO l’avviso pubblico, a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza: Programma “Sicuro, verde e sociale” di riqualificazione dell’edilizia residenziale 

pubblica (art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con 

modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021 n. 101), finalizzato all'incremento e alla riqualificazione di 

unità immobiliari destinate a servizi abitativi pubblici con l'obiettivo di migliorare l'efficienza 

energetica, la resilienza e la sicurezza sismica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, 

attraverso il finanziamento di proposte progettuali presentate dagli Istituti Autonomi per le Case 

Popolari e dai Comuni proprietari di patrimonio abitativo pubblico; 

VISTO il Decreto Direttoriale, n. 52, del 30/03/2022, del Direttore Generale del Dipartimento per 

le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e 

strumentali - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il quale è stato  

approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del DPCM 15 settembre 2021, il Piano degli interventi 

predisposto da ciascuna regione e provincia autonoma di cui all’allegato A, che fa parte integrante 

del presente decreto, contenente gli interventi ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse 

assegnate con il citato DPCM; 

CHE, nel suddetto Piano degli interventi, di cui all’allegato A del citato Decreto Direttoriale n. 52 

del 30/03/2022, risulta compreso anche quello del Comune di Alì, con l’intervento “Recupero e 

manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunali 

siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina A” CUP: E39J21017460001 di 

importo complessivo pari a €. 964.678,10; 

RICHIAMATE: 

 la Determina a contrarre, del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 142/T, del 25/06/2022, 

adottata per l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione esecutiva, CSP, CSE e 

Direzione Lavori, mediante l’applicazione delle norme previste dall’ex art. 63 D. Lgs. n. 

50/2016 e art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020) e D.L. 

n. 77/2021, a seguito di gara telematica sulla piattaforma MEPA - RdO n. 3080821; 

 la Determina Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 149/T del 30/06/2022 con la 

quale si è approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria, a seguito di richiesta di 

offerta (RdO n. 3080821), in favore del professionista Ing. Francesco Carmelo Oliva, con 

studio tecnico in via Umberto I – 98027 Roccalumera (ME), Partita IVA 02125130837; 

 la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 181/T del 29/07/2022 con la quale si è 

proceduto all’affidamento definitivo in favore del professionista Ing. Francesco Carmelo 

Oliva, con studio tecnico in via Umberto I – 98027 Roccalumera (ME), Partita IVA 
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02125130837, che ha formulato un’offerta economica pari a €. 80.318,64 sull’importo a 

base d’asta pari a €. 96.673,50. Pertanto l’importo contrattuale, decurtato di €. 16.354,86 

(ribasso offerto), al netto del ribasso offerto, ammonta a €. 80.318,64 oltre oneri CNAP pari 

a €. 3.212,75 ed iva al 22% pari a €. 18.376,90, per un importo complessivo di €. 101.908,29 

(euro centounomilanovecentootto/29); 

DATO ATTO CHE: 

 con nota prot. n. 6098 del 26/09/2022 è stato trasmesso, a questo Ente, il progetto esecutivo, 

composto da tutti gli elaborati progettuali conformemente a quanto previsto dall’art. 23 

comma 8 del D.P.R. 18/04/2016, n. 50; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 230/T, del 28/09/2022 è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori “Recupero e manutenzione straordinaria 

degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunali siti in contrada Santa 

Caterina del Comune di Alì - Palazzina A”. CUP: E39J21017460001 per l’importo 

complessivo di €. 964.678,10; 

 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 150 del 29/09/2022 è stato approvato, in linea 

amministrativa, il progetto esecutivo dei “Recupero e manutenzione straordinaria degli 

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunali siti in contrada Santa 

Caterina del Comune di Alì - Palazzina A”; 

 in data 23/09/2022 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 05/22, registrato in data 

03/10/2022 presso Agenzia delle Entrate, tra questo Ente ed il professionista Ing. Francesco 

Carmelo Oliva, per l’importo contrattuale di €. 80.318,64 oltre oneri CNAP pari a €. 

3.212,75 ed iva al 22% pari a €. 18.376,90, per un importo complessivo di €. 101.908,29; 

VISTA la fattura elettronica, presentata dal professionista Ing. Francesco Carmelo Oliva, n. FPA 

55/PA del 23/11/2022, introitata con prot. n. 7346 del 24/11/2022 dell'importo complessivo di €. 

35.667,90, riferita ai servizi di progettazione esecutiva e CSP dell’intervento di cui in oggetto, di 

cui €. 28.111,52 quale imponibile previdenziale, €. 1.124,46 quale contributo CNPA, ed €. 6.431,92 

quale importo iva al 22%; 

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

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 documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che il professionista Ing. 

Francesco Carmelo Oliva, con studio tecnico in via Umberto I – 98027 Roccalumera (ME), Partita 

IVA 02125130837, risulta essere in regola con i contributi previdenziali giusta nota protocollo 

Inarcassa.2161974.12-12-2022 introitata con prot. n. 7768 del 12/12/2022; 

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”; 

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.; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 
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tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

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

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 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 vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

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

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 LIQUIDARE al professionista Ing. Francesco Carmelo Oliva, con studio tecnico in via 

Umberto I – 98027 Roccalumera (ME), Partita IVA 02125130837, la fattura elettronica n. 

55/PA del 23/11/2022, quale acconto, dell'importo complessivo di €. 35.667,90, riferita ai 

servizi di progettazione esecutiva e CSP dell’intervento di cui in oggetto, di cui €. 28.111,52 

quale imponibile previdenziale, €. 1.124,46 quale contributo CNPA, ed €. 6.431,92 quale 

importo iva al 22%, di cui €. 9.032,94 a titolo di ritenuta d’acconto al 20%. 

3. DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di €. 35.667,90 trova la copertura finanziaria 

nelle risorse assegnate al Comune di Alì dal finanziamento di €. 964.678,10, di cui al Decreto 
Direttoriale n. 52 del 30/03/2022 e del Decreto Direttoriale n. 05 del 05/04/2022 del 
Direttore Generale del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, 

le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili, al Codice n. 01.05.2.202 Capitolo 5482-1 del bilancio comunale 

2022/2024. 

4. DI IMPUTARE la somma di €. 35.667,90, al Codice n. 01.05.2.202 Capitolo 5482-1 Impegno 

517 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022. 

5. 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. 

6. 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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************************************************************* 

 

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 complessiva di €. 35.667,90, trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al 

Comune di Alì dal finanziamento di €. 964.678,10, di cui al Decreto Direttoriale n. 52 del 
30/03/2022 e del Decreto Direttoriale n. 05 del 05/04/2022 del Direttore Generale del 
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le 

risorse umane e strumentali - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al 

Codice n. 01.05.2.202 Capitolo 5482-1 Impegno 517 del bilancio comunale 2022/2024. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 13 dicembre 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 

________________________ 


