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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva n. 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

- AREA TECNICA – 

sindaco@comunediali.it – protocollo@pec.comune.ali.me.it 

www.comunediali.me.it  
 

COPIA DETERMINA  N.  15 / T  DEL  01.02.2018 
 

OGGETTO: Avvio procedura per l’affidamento dei “Lavori di somma urgenza di ripristino 

del muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì” -     

CIG: Z3B204DD6A. 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 

 Con nota prot. n. 6041 del 30.10.2014, la scrivente Amministrazione ha richiesto alla 

Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile – un finanziamento relativo ai 

“Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa della via Cappuccini 

nella frazione Ariella nel Comune di Alì”; 

 Con DDG n. 261 del 30.12.2014 è stato concesso il finanziamento in favore del Comune di 

Alì, per l’importo complessivo pari ad euro 60.000,00 € (Sessantamila/00) 

 Con nota prot. n. 7912 del 06.02.2015, acquisita agli atti dell’Ente in data 09.02.2015 prot. 

n. 697, il Dipartimento della Protezione Civile, Servizio di Protezione Civile per la 

Provincia di Messina, ha notificato, al Comune di Alì, l’avvenuta registrazione presso la 

Ragioneria Centrale della Regione Sicilia del D.D.G. n. 261 del 30.12.2014; 

 Con Determina n. 94/T del 24.08.2015, è stato conferito l’incarico per la redazione della 

relazione geologica dei “Lavori di ripristino del muro di sottoscarpa della via 

Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì”; 

 Con Determina n. 95/T del 24.08.2015 è stato conferito l’incarico per la progettazione 

esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinatore per la sicurezza dei “Lavori di 

ripristino del muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel 

Comune di Alì”; 

 Che con Determina dell’Area Tecnica n° 52 del 30/05/2017, è stato nominato il nuovo 

R.U.P., nella persona dell’Arch. Benedetto Falcone, dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato del Comune di Alì Terme, attualmente in servizio presso il  Comune di Alì, in 

sostituzione del precedente R.U.P., Geom. Grioli Mario Filippo, che in data 01.08.2016 è 

stato collocato in quiescenza; 

 Che con nota prot. n° 46321 del 01/09/2016, il suddetto Dipartimento, al fine di procedere 

con le procedure di appalto dei lavori, invitava l’Amministrazione Comunale di Alì alla 

rielaborazione ed alla riapprovazione del progetto di che trattasi secondo le disposizioni di 

cui al sopravvenuto D. L.vo n° 50 2016; 
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 Che il progetto esecutivo rielaborato in conformità al D. L.vo n° 50/2016, è stato redatto in 

data 28/08/2017 dal progettista incaricato Ing. Mariagrazia Crinò da Furci Siculo (ME), per 

un importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 36.633,11 per lavori compresi € 3.134,20 

per oneri di sicurezza ed € 23.366,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO CHE: 

 Il citato RUP, in data 17/11/2017, ha redatto apposito verbale di validazione progetto 

esecutivo, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgvo n. 50 del 18/04/2016, ed in pari data 

ha espresso parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, c. 3, della L. R. n° 12/2011, sul progetto 

esecutivo dell’opera di che trattasi aggiornato al D. L.vo n° 50/2016; 

 Con Delibera di G.M. n° 99 del 04/12/2017, è stato approvato in linea amministrativa, il 

progetto esecutivo di che trattasi;  

ATTESO CHE si rende necessario procedere all’avvio delle procedure di gara, al fine di realizzare 

l’opera in tempi brevi; 

VISTA la proposta di determinazione di avvio della procedura di affidamento, redatta dal RUP in 

data 01/02/2018, dalla quale si evince che: 

 L’oggetto del contratto è l’esecuzione dei “Lavori di ripristino del muro di sottoscarpa della 

via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì”, secondo il progetto esecutivo 

rielaborato in conformità al D. L.vo n° 50/2016 in data 28/08/2017 dal progettista incaricato 

Ing. Mariagrazia Crinò da Furci Siculo (ME), per un importo complessivo di € 60.000,00, di 

cui € 36.633,11 per lavori compresi € 3.134,20 per oneri di sicurezza ed € 23.366,89 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Pertanto il valore economico del lavoro da appaltare ammonta ad € 36.633,11; 

 L’attività sarà regolata dalla sottoscrizione del provvedimento di affidamento, al quale sarà 

attribuito valore negoziale, tra questo Comune e l’operatore economico aggiudicatario; 

 La modalità di scelta del contraente potrà avvenire mediante affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.L.vo n° 50/2016; 

 Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del citato D.L.vo n° 

50/2016 – la scelta dell’aggiudicatario si concretizzerà previa indagine informale, 

semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato 

stesso per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, procedendo a 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del richiamato D. L.vo n° 50/2016, aventi idonea 

capacità professionale comprovata dall'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, 

industria, agricoltura e artigianato e capacità tecniche e professionali comprovate dal 

possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico necessari all'esecuzione dei 

lavori, opportunamente valutate dal Responsabile del Procedimento; 

 Che le clausole essenziali relative all’appalto di che trattasi sono contenute negli elaborati 

del progetto esecutivo di cui sopra che qui si intende riportato; 

ACCERTATO che alla spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori di che trattasi può farsi fronte 

con le risorse finanziarie di cui al DDG n° 621 del 30/12/2014 del Dipartimento Regionale di 

Protezione Civile, impegnate sul Cap. 516058;  

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, in corso di redazione; 

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

AVVALENDOSI  delle vigenti disposizioni normative in materia; 

VISTE le Linee Guida n° 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate dall'ANAC con delibera n. 

1097 del 26/10/2016; 

VISTO l’art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall’art. 6 della 

legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3°, della 

l.r. 07/09/98, n° 23; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 03/2018; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, che fa parte integrante del presente dispositivo. 

 

D E T E R M I N A 
 

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

2. DI APPROVARE la proposta di determinazione di avvio della procedura di affidamento, 

redatta dal RUP in data 01/02/2018. 

3. DI PROCEDERE all’affidamento diretto dei “Lavori di somma urgenza di ripristino del 

muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì” - CIG: 

Z3B204DD6A, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n° 50/2016 – nel rispetto dei 

principi di cui agli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del citato D. Lgs. n° 50/2016 – dando atto 

che la scelta dell’aggiudicatario si concretizzerà previa indagine informale, semplicemente 

esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i 

propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, procedendo a valutazione comparativa dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici in possesso dei requisiti di cui 

all'art. 80 del richiamato D.L.vo n° 50/2016, aventi idonea capacità professionale comprovata 

dall'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato e 

capacità tecniche e professionali comprovate dal possesso di specifiche attrezzature e/o 

equipaggiamento tecnico necessari all'esecuzione dei lavori, opportunamente valutate dal 

Responsabile del Procedimento. 

4. DI DARE ATTO che alla spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori di che trattasi può farsi 

fronte con le risorse finanziarie di cui al DDG n° 621 del 30/12/2014 del Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile, impegnate sul Cap. 516058, Regione Sicilia. 

5. DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili delle Aree Finanziaria e Amministrativa, per 

quanto di competenza, nonché al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.  

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e  all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 

                                                                                  Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                                          IL SINDACO 

                F.to Pietro Fiumara 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COPIA DETERMINA  N.  15 / T  DEL  01.02.2018 
 

OGGETTO: Avvio procedura per l’affidamento dei “Lavori di somma urgenza di ripristino 

del muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì” -     

CIG: Z3B204DD6A. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

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, dando atto del rispetto dei limiti 

di spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

 

ATTESTA 

Che  la  disponibilità  pari ad euro  € ---------- trova la copertura finanziaria al  Codice n. --------- 

Capitolo n. -------- Impegno n. -------- del bilancio 2018 in corso di approvazione. La presente 

Determina non grava alcun onere sul bilancio comunale, in quanto somme previste e 

finanziate dal D.D.G n. 261 del 30.12.2014, del Dipartimento della Protezione Civile – Regione 

Sicilia. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì  01/02/2018 

 

                                                                         Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                               F.to Natale Satta 

                                                                     
                                                              

                                                                            

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on–line del Comune di Alì  

dal__________________________ al__________________________N°Reg. _________________ 

Alì, ________________   

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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