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

COPIA DETERMINA N. 06 /T DEL  10/01/2023 

OGGETTO: “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico 

c.da Puzzo Comune di Alì”.  

CUP: E32F22000290006 - CIG: 9533137186 

Affidamento diretto dell'incarico di coordinatore per la sicurezza CSP e CSE. 

Aggiudicazione definitiva incarico professionale all’Ing. Melania Lanzafame. 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed, in 

particolare, l’art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna 

amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle 

relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, 

periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del piano nazionale 

di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 “tutela e valorizzazione del verde 

urbano ed extraurbano”, pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica (MiTE) il 30 

marzo 2022, e successive modifiche, parimenti pubblicate sul sito del Ministero; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 87 del 29/04/2022 con il quale la Città metropolitana di Messina ha 

pubblicato l'Avviso pubblico rivolto ai Comuni del territorio della Città Metropolitana di Messina, 

per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, peri urbana ed extraurbana da 

finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e 

valorizzazione del verde urbano ed extraurbano "; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 198 del 19/08/2022 del Direttore Generale del Ministero della 

Transizione Ecologica, con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento 

per l’annualità 2022, per un totale di 2.076,77 ha, 2.083.680 alberi ed un costo complessivo di euro 

84.028.749,68 (Allegato A);  

VISTO che nel suddetto elenco dei progetti ammissibili a finanziamento per l’annualità 2022 

(Allegato A) del citato Decreto Direttoriale n. 198 del 19/08/2022, risulta compreso anche quello 

del Comune di Alì, con l’intervento “Intervento di imboschimento con finalità protettive da 

rischio idrogeologico c.da Puzzo Comune di Alì” CUP: E32F22000290006 di importo 

complessivo pari a €. 1.750.000,00, codice ID: ME02; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale, n. 13, del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale, n. 158 del 10/10/2022, con la quale la giunta ha preso 

atto dell’inserimento del progetto di “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio 

idrogeologico c.da Puzzo Comune di Alì”, nell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento per 

l’annualità 2022 (Allegato A) del citato Decreto Direttoriale n. 198 del 19/08/2022;  

 

 



 

 

 

 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 243/T, del 13/10/2022, con la quale, ai 

sensi dell’art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), il funzionario comunale, Arch. Domenico Costa; 

VISTA la Determina a contrarre, del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 276/T, del 06/12/2022, 

adottata ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come 

modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, con la quale è 

stato determinato di affidare l’incarico di cui in oggetto, attraverso il Me.Pa. e tramite trattativa 

diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come 

modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 

il 30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che rimanda all’affidamento 

diretto, e all’art. 63 che regola la procedura negoziata senza pubblicazione del bando con un solo 

operatore; 

ESPLETATA la procedura telematica trattativa diretta n. 3339967 su acquistinretepa.it – MEPA ed 

esaminata e validata la documentazione amministrativa richiesta unitamente all’offerta economica 

presentata dalla professionista Ing. Melania Lanzafame, con studio tecnico in Via Dina e Clarenza, 

2 - 98122 Messina (ME) Partita IVA 00119298883, introitata al protocollo generale di questo Ente 

al n. 7665 del 06/12/2022; 

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mepa n. 

3339967, prot. n. 7665 del 06/12/2022, con l’operatore economico Ing. Melania Lanzafame, con 

studio tecnico in Via Dina e Clarenza, 2 - 98122 Messina (ME) Partita IVA 00119298883, per 

l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto per un importo complessivo a base d’asta pari ad €. 

18.136,88 oltre oneri per Cassa di previdenza al 4% e oltre IVA al 22%; 

VISTA l’offerta di ribasso, su piattaforma elettronica, correlata delle dichiarazioni di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 richieste, presentata dall’operatore economico Ing. Melania Lanzafame sul 

portale MEPA, registrata al protocollo di questo Ente al n. 7725 del 09/12/2022, presentando 

un’offerta economica pari a €. 17.250,00, oltre oneri CNAP e IVA; 

RITENUTO pertanto potersi validamente procedere ad approvare la proposta di aggiudicazione 

provvisoria in favore dell’operatore economico Ing. Melania Lanzafame, con studio tecnico in Via 

Dina e Clarenza, 2 - 98122 Messina (ME) Partita IVA 00119298883, che ha offerto un valore 

economico pari ad €. 17.250,00 sull’importo a base di gara pari a €. 18.136,88 iva ed oneri esclusi. 

Pertanto l’importo contrattuale ammonta a €. 17.250,00 oltre oneri CNAP pari a €. 690,00 ed iva al 

22% pari a €. 3.946,80, per un importo complessivo di €. 21.886,80 (euro 

ventunomilaottocentoottantasei/80), giusta Determina di Aggiudicazione provvisoria dell’Area 

Tecnica n. 280/T del 09/12/2022; 

PRESO ATTO CHE il professionista Ing. Melania Lanzafame, con studio tecnico in Via Dina e 

Clarenza, 2 - 98122 Messina (ME) Partita IVA 00119298883 risulta in regola con gli adempimenti 

contributivi nei confronti dell’Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed 

Architetti Liberi Professionisti come da certificazione Inarcassa.2122861.06-12-2022 del 

06/12/2022, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al prot. n. 7662; 

VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale N. 16072/2022/R del 09/12/2022 e del certificato dei 

Carichi Pendenti N. prot. 18148/2022 del 09/12/2022 del professionista Ing. Melania Lanzafame 

introitati al protocollo di questo Ente in data 12/09/2022 prot. n. 7758; 

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

che le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.  

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., debbano considerarsi efficace; 

 



 

 

 

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

relativamente all’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

per il progetto dell’“Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico 

c.da Puzzo Comune di Alì” 

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha acquisito, presso il sistema gestito 

dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG: 9533137186 e relativo codice unico di 

progetto CUP: E32F22000290006; 

RILEVATO CHE la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai 

sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

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 

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 AGGIUDICARE definitivamente, ai sensi dell’art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016, l’incarico 

di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il progetto 

dell’“Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico c.da Puzzo 

Comune di Alì”, all’operatore economico Ing. Melania Lanzafame, con studio tecnico in Via 



 

 

 

Dina e Clarenza, 2 - 98122 Messina (ME) Partita IVA 00119298883, che ha offerto un valore 

economico pari ad €. 17.250,00 sull’importo a base di gara pari a €. 18.136,88 iva ed oneri 

esclusi. Pertanto l’importo contrattuale ammonta a €. 17.250,00 oltre oneri CNAP pari a €. 

690,00 ed iva al 22% pari a €. 3.946,80, per un importo complessivo di €. 21.886,80 (euro 

ventunomilaottocentoottantasei/80).  

3. DI AUTORIZZARE, per motivi d’urgenza, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 

108/2021, l’esecuzione anticipata del presente incarico in pendenza della stipula del contratto, a 

norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 per non compromettere gli obiettivi o il 

rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR. 

4. DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di €. 21.886,80 trova la copertura finanziaria 

nelle risorse assegnate al Comune di Alì dal finanziamento di €. 1.750.000,00, di cui al Decreto 

Direttoriale n. 198 del 19/08/2022 del Direttore Generale del Ministero della Transizione 

Ecologica. 

5. DI IMPUTARE la somma di €. 21.886,80 assegnato dal Ministero della Transizione 

Ecologica, in uscita al Codice 09.02.2.202 Capitolo n. 3101 Impegno 819 RR.PP.2022 del 

bilancio comunale  esercizio finanziario 2023 in fase di predisposizione. 

6. 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. 

7. 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 

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 €. 21.886,80 (euro ventunomilaottocentoottantasei/80, trova la 

relativa copertura finanziaria al Codice 09.02.2.202 Capitolo n. 3101 Impegno 819 RR.PP.2022 del 

bilancio Comunale  esercizio finanziario 2023 in fase di predisposizione. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì   10 gennaio 2023 

            

 

                  

 

 

 

 

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 

________________________ 


