
 

 

 

 

Reg. Gen. Det. n.  178  del 
07/06/2022 

 

COMUNE DI CONDOFURI 

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 
AREA TECNICA E TERRITORIO SERVIZIO I 

Lavori Pubblici, Ambiente e SUAP 
CODICE UFFICIO: MHDMZM 

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC) 
Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it 

C.F./P.I. 00162630800 
http://www.comune.condofuri.rc.it 

 
  Determinazione n.  62  del 07/06/2022 

 

OGGETTO:  

Lavori di "Demolizione della Scuola Media V. Bachelet e ricostruzione 
del nuovo plesso scolastico" sulla base del progetto definitivo - 
Decreto 1° febbraio 2019 pubblicato su G.U.R.I. n. 104 del 06.05.2019 - 
Mutui BEI - Annualità 2018 D.I. n. 87/2019 MIUR-Regione Calabria - 
CUP: C53H19000200001 CIG: 901489812C; Determina a contrarre per la 
definizione della procedura ex art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per 
l'affidamento dell'incarico di Direzione lavori, coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione nonché redazione degli atti di 
contabilità e di liquidazione ed emissione del certificato di regolare 
esecuzione/collaudo tecnico amministrativo 

  
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I 

VISTO il decreto Sindacale n. 17 del 03/08/2018 in atti al prot. com.le n. 8341 del 03/08/2018 con il quale 

venivano assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi 

fondi del bilancio per quanto attiene l’Area Tecnica e Territorio Servizio I – Lavori Pubblici, Ambiente e 

SUAP; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato 

con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 

17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nella parte ancora in vigore”; 
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VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. 

n. 03 del 24.01.2013; 

RICHIAMATO l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente 

provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento 

né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

PREMESSO CHE  

− Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il ministro 

dell’Economia e delle Finanze e con il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti del 1 settembre 

2015 numero 640, è stata autorizzato l’utilizzo dei contributi pluriennali di 40 milioni decorrenti dal 

2015 e fino al 2044, da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani 

regionali di edilizia scolastica; 

− con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, si è 

proceduto all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia 

scolastica e al riparto del contributo annuo pari ad € 170.000.000,00 tra le Regioni; 

− con Decreto Interministeriale Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze n. 87 del 01.02.2019 pubblicato su Gazzetta Ufficiale in 

data 06.05.2020 è stato  autorizzato l’utilizzo – da parte delle Regioni, per il finanziamento degli 

interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica 

nazionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei contributi 

decennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 

205, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto dei decreti 

richiamati in premessa; 

− che nell’elenco allegato risulta beneficiario tra i comuni della Calabria, il Comune di Condofuri per 

un importo di € 3.921.193,42 cui si sommano le somme già messe a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale per un importo complessivo di euro 4.621.628,02 di cui alla 

Delibera G.C. n. 29 del 29.03.2017; 

− con Determinazione Area Tecnica e Territorio Servizio I n. 58 del 09/09/2020 è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori di Demolizione della Scuola Media V. Bachelet e ricostruzione del 

nuovo plesso scolastico per un importo complessivo di € 4.621.628,02; 

− con Determinazione Area Tecnica e Territorio Servizio I n.  45  del 09/06/2021 è stato aggiudicato 

l’Appalto integrato per i lavori di "Demolizione della Scuola Media V. Bachelet e ricostruzione del 

nuovo plesso scolastico" sulla base del progetto definitivo - Decreto 1° febbraio 2019 pubblicato su 

G.U.R.I. n. 104 del 06.05.2019 - Mutui BEI - Annualità 2018 D.I. n. 87/2019 MIUR-Regione 

Calabria - CUP: C53H19000200001 CIG: 8432165AAD; all’impresa EDILZITO s.r.l., P. Iva 

1282860100 con sede legale Via Boncompagni, 93 - 00187 Roma e sede amministrativa Via T. 

Campanella 46 - 88900 Crotone; 

DATO ATTO CHE: 

- trattandosi di appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e della esecuzione, 

l’affidamento del servizio di Direzione Lavori deve essere assunto da soggetto estraneo al 

raggruppamento di professionisti aggiudicatari e alla impresa esecutrice; 

- si rende necessario procedere all’individuazione del professionista o raggruppamento di professionisti 

in grado di svolgere l’incarico di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

nonché redazione degli atti di contabilità e di liquidazione ed emissione del certificato di regolare 

esecuzione/collaudo tecnico amministrativo; 

CONSIDERATO CHE l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata 

ammontante ad € 119.848,40 oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo quanto stabilito dal 



 

 

Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016), è inferiore alla soglia comunitaria prevista per 

l’affidamento dei servizi/forniture dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e che, pertanto, è possibile procedere 

all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di 

conversione n. 120/2020 s.m.i. mediante affidamento diretto a soggetti idonei allo svolgimento di attività 

attinenti all’ingegneria e all’architettura; 

RILEVATO CHE l’amministrazione comunale di Condofuri con Determinazione Area Tecnica e Territorio 

Servizio I n. 109 del 07/12/2021 ha stabilito di  procedere mediante redazione e pubblicazione di opportuno 

avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori di cui trattast al fine di individuare il 

soggetto affidatario ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11.09.2020 (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) rivolto a tutti i soggetti  di cui all’art. 46 

c. 1 comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e approvando contestualmente apposita 

manifestazione di interesse; 

DATO ATTO CHE l’avviso pubblico inerente la Determina a contrarre di cui al punto precedente, avente 

carattere esplorativo, era finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici da cui trarre i  

nominativi dei soggetti da invitare attraverso il portale MePA alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi de quo, fatti salvi sempre i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza, etc. nonché il criterio di rotazione, al fine di identificare la platea di soggetti interessati 

all’affidamento dei suddetti servizi tecnici, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché muniti dei requisiti minimi di cui all’art.83 (idoneità professionale, capacità tecniche 

e professionali ed eventuale capacità economica e finanziaria); 

CONSIDERATO CHE entro il termine stabilito dal suddetto avviso esplorativo (10 gennaio 2022), per la 

presentazione della domanda per le manifestazioni di interesse all’affidamento dell’incarico, sono pervenute 

n. 7 (sette) candidature da parte di operatori economici quali professionisti singoli, società di ingegneria 

/professionisti e raggruppamenti temporanei di professionisti e, nello specifico: 

1. Studio di ingegneria - ing. Antonio Nigro con studio a Cosenza in Viale Sergio Cosmai, 91 - C.F. 

NGRNTN80H050D86U e P.Iva 02894560784; 

2. Costituendo R.T.P.:  Arch. Elio Conte, con studio a Napoli in Via Carlo de Marco, 135, - C.F. 

CNTLEI71H10F839P, P.Iva 04415261215, (Capogruppo mandatario) e Arch. Martina Autiero, con 

studio a Castello di Cisterna (NA) in Via Aldo Moro 13 - C.F. TRAMTN94D49G812D, P.Iva 

09556561215, (Mandante); 

3. Arch. Tommaso Certomà con studio a Siderno in Via dei Colli, 140 - C.F. CRTTMS68P01I725B, 

P.Iva 01429850801; 

4. Arch. Giuseppe Marotta con studio a Sant'Agata di Militello (ME) in Via Carlo Alberto, 7 - C.F. 

MRTGPP65D17F15UO, P.Iva 01718580838; 

5. AB2 Engineering Progettazione e Costruzione srl con sede a Catania in Via Monsignor Domenico 

Orlando 14 - C.F. 04611430879 e P.Iva 04611430879; 

6. Ing. Aliquò Vito con studio a Terme Vigliatore (ME) in via Maceo 26- C.F. LQAVTI53B19C347C e 

P.Iva 00705420834; 

7. COOPROGETTI Soc. coop. con sede a Gubbio (PG) in Via della Piaggiola 152- C.F. 00424850543 

e P.Iva 00424850543; 

TENUTO CONTO CHE dall’esame della documentazione pervenuta da parte degli operatori economici e 

secondo le disposizioni di cui al capo 10 (Procedimento per la selezione delle istanza e criteri di 

individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara) dell’avviso esplorativo, con particolare 

riferimento alla presenza di esperienze pregresse ed al possesso dei requisiti richiesti connesse alla natura 

dell’incarico da affidare, tutti i n. 7 operatori economici partecipanti sono in possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, e sono muniti dei requisiti minimi di cui all’art.83 

(idoneità professionale, capacità tecniche e professionali ed eventuale capacità economica e finanziaria) e 

possono essere invitati alla procedura negoziata; 

TENUTO CONTO che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 152.063,65 di cui € 119.848,40 

quale compenso professionale per la prestazione in parola, secondo quanto disposto dal D. m. 17/6/2016, € 

4.793,94 quali oneri contributivi 4% ed € 27.421,31 quale IVA 22% e trova copertura finanziaria aò cap. 



 

 

24464 piano dei conti U.2.02.01.09.000 del corrente bilancio triennale 2022 – 2024 annualità 2022;  

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 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) art. 1 comma 2 lett a) è possibile procedere mediante affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 

quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione (lettera così sostituita dall'art. 

51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021); 

TENUTO CONTO CHE, nel rispetto dei precitati principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza, etc. nonché del principio di economicità dell’agire della pubblica 

amministrazione si ritiene preferibile, avviare una procedura negoziata estesa ai soggetti che hanno 

manifestato il proprio interesse all’affidamento dei suddetti servizi tecnici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità al disposto di cui all’art. 95, comma 3, lettera b) del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  

CONSIDERATO CHE:  

− Il contratto avrà per oggetto l’espletamento dei servizi tecnici di cui sopra; lo stesso contratto sarà 

stipulato mediante scrittura privata e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

o Per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le 

parti, si farà riferimento allo Schema di disciplinare d'incarico depositato agli atti di 

quest’Area Tecnica ed alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

o Il corrispettivo complessivo stimato delle prestazioni professionali a base di affidamento 

della procedura in oggetto è pari ad € 119.848,40, oltre Cassa di Previdenza ed I.V.A. 

competente, determinato in applicazione della tariffa vigente di cui al Decreto del Ministero 

della Giustizia 17/06/2016, ritenuta congrua ed adeguata in ossequio al principio della 

dignità della professione in relazione all’importanza delle prestazioni da affidare ed in 

conformità alle linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione); 

RILEVATO DI applicare il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee guida n. 2 dell’ANAC 

approvate con deliberazione del Consiglio n. 1005 del 21/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del 

Consiglio n. 424 del 02/05/2018, sulla base dei seguenti elementi di valutazione dell’offerta tecnica e dei 

relativi fattori ponderali in conformità alle linee guida n. 1 Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 

maggio 2019 a titolo “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

(G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)” , ritenuti pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del 

contratto da affidare: 

CRITERI QUALITATIVI 
Ponderazione 

a  

a 

− Servizi di Direzione Lavori espletati per conto della pubblica 

amministrazione (punteggio attribuibile da 0 ad 20 punti). 

− Servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in 

fase di esecuzione (punteggio attribuibile da 0 ad 10 punti). 

30 

b − Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione 

delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico. 
50 

 

CRITERI QUANTITATIVI Ponderazione 



 

 

− Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica 
20 

Gli elementi qualitativi di cui sopra ed i relativi criteri motivazionali, saranno meglio esplicitati nel 

Disciplinare di incarico e lettera di invito di cui alla presente procedura negoziata da inviare agli operatori 

economici individuati secondo le modalità di cui alla manifestazione di interesse del 07/12/2021; 

DATO ATTO CHE si farà ricorso, per l’affidamento di cui all’oggetto, al Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), con Richiesta di Offerta (RdO), da formalizzare sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it messa a disposizione da CONSIP SpA per la scelta del contraente secondo procedure 

gestite interamente per via elettronica, mediante la consultazione degli operatori economici abilitati ad 

operare nel mercato elettronico per la categoria merceologica oggetto di affidamento; 

ACCERTATO CHE il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato 

l'insussistenza di conflitto d'interesse per sé stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, 

autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale; 

 

TENUTO CONTO CHE, inoltre, la spesa complessiva per l’espletamento del servizio oggetto del presente atto 

trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico dell’intervento in oggetto; 

CONSIDERATO CHE ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 901489812C; 

ATTESO CHE il C.U.P. dell’investimento in parola è: C57H1800096001 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163”, per la parte ancora in vigore; 

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016  a titolo “Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai 

sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

VISTA la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo “Indirizzi 

generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 

2019)”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, rispetto a quanto sopra esposto 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.  di avviare, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, le procedure per 

l’affidamento dell’incarico dei servizi tecnici relativamente alla  Direzione Lavori, Misura e 

Contabilità e redazione degli atti di contabilità e di liquidazione ed emissione del certificato di 

regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo dei Lavori di Demolizione della Scuola Media 

V. Bachelet e ricostruzione del nuovo plesso scolastico - Decreto 1° febbraio 2019 pubblicato su 

G.U.R.I. n. 104 del 06.05.2019 - Mutui BEI - Annualità 2018 D.I. n. 87/2019 MIUR-Regione 

Calabria mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma www.acquistinretepa.it  del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), messa a disposizione da CONSIP SpA;  

3.  di dare atto che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta comicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità al disposto di cui all’art. 

95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicando il metodo aggregativo-

compensatore di cui alle linee guida n. 2 dell’ANAC approvate con deliberazione del Consiglio n. 

1005 del 21/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 424 del 02/05/2018, secondo 

gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica stabiliti nel presente atto dirigenziale e qui 

integralmente richiamati, ritenuti pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del 

contratto da affidare; 
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4.  di stabilire che la valutazione dell’offerta tecnica avverrà distintamente per ciascuno degli 

elementi di tipo qualitativo di cui è composta e che i punteggi, sulla base della documentazione che 

costituisce l’offerta tecnica, verranno attribuiti da ciascun componente della commissione, nominata 

con successivo atto ai sensi dell’art. 77, comma 1 e 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

sulla base della propria discrezionalità tecnica  

5.  di recapitare mediante l’indizione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), apposita lettera di invito alla procedura 

negoziata agli operatori economici individuati da questo ufficio in seguito all’avviso esplorativo per 

la manifestazione di interesse di cui alle considerazioni che precedono e nello specifico: 

a) Studio di ingegneria – ing. Antonio Nigro con studio a Cosenza in Viale Sergio Cosmai, 91 

– C.F. NGRNTN80H050D86U e P.Iva 02894560784; 

b) Costituendo R.T.P.:  Arch. Elio Conte, con studio a Napoli in Via Carlo de Marco, 135, - 

C.F. CNTLEI71H10F839P, P.Iva 04415261215, (Capogruppo mandatario) e Arch. Martina 

Autiero, con studio a Castello di Cisterna (NA) in Via Aldo Moro 13 - C.F. 

TRAMTN94D49G812D, P.Iva 09556561215, (Mandante); 

c) Arch. Tommaso Certomà con studio a Siderno in Via dei Colli, 140 - C.F. 

CRTTMS68P01I725B, P.Iva 01429850801; 

d) Arch. Giuseppe Marotta con studio a Sant’Agata di Militello (ME) in Via Carlo Alberto, 7 - 

C.F. MRTGPP65D17F15UO, P.Iva 01718580838; 

e) AB2 Engineering Progettazione e Costruzione srl con sede a Catania in Via Monsignor 

Domenico Orlando 14 - C.F. 04611430879 e P.Iva 04611430879; 

f) Ing. Aliquò Vito con studio a Terme Vigliatore (ME) in via Maceo 26- C.F. 

LQAVTI53B19C347C e P.Iva 00705420834; 

g) COOPROGETTI Soc. coop. con sede a Gubbio (PG) in Via della Piaggiola 152- C.F. 

00424850543 e P.Iva 00424850543;  

6.  di stabilire che il corrispettivo stimato (onorari e spese) delle prestazioni professionali a 

base di affidamento della procedura è determinato nell’importo di € 119.848,40 oltre ad IVA e oneri 

contributivi oltre Cassa di Previdenza ed I.V.A. competente, in applicazione della tariffa vigente di 

cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016, ritenuta congrua ed adeguata in ossequio al 

principio della dignità della professione in relazione all’importanza delle prestazioni da affidare ed in 

conformità con le linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione);  

7. di dare atto che la spesa nascente dal presebte atto trva copertura finanziaria al capitolo di uscita 

24464 del corrente bilancio di previsione e che con successivo provvedimento, ad indiviuazione del 

soggetto aggiudicataria si procederà all’assunzione del relativo impegno di spesa 

 

8.  di approvare i seguenti documenti di gara: 

- Il modulo di tracciabilità flussi finanziari; 

- La parcella competenze tecniche; 

- Lo schema di Disciplinare di incarico; 

- Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Capitolato descrittivo; 

- Disciplinare di gara 

- Modelli dichiarazioni di gara 

9.  di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

11.  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella 

raccolta generale; 

12.  di dare atto che il presente provvedimento e/o le informazioni e/o i dati relativi al presente 

provvedimento vanno pubblicati, ai fini della trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nel sito web istituzionale dell’ente, nelle Sezioni di primo e 

secondo livello della sezione del sito web dell’amministrazione denominata “Amministrazione 

trasparente”, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata normativa nonché dalle 



 

 

deliberazioni dell’autorità di vigilanza, così garantendo il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare; 

13. di dare atto che l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni 

caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 

documenti, e che l’inadempimento o l’adempimento parziale degli obblighi in materia di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, viene segnalato, in relazione alla gravità, all'ufficio di 

disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, ferma la segnalazione 

degli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV ai fini dell'attivazione delle 

altre forme di responsabilità  

14. di dare atto che il CIG è: 901489812C e il il C.U.P. è: C57H1800096001 

15.  di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è la scrivente Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio che curerà tutti gli 

adempimenti necessari per la stipula del contratto d’appalto; 

16.  di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per 

l’anno 2015) si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti 

degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le 

modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze; 

17. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello 

stesso sono evincibili dall’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra 

l’Amministrazione ed il professionista che risulterà aggiudicatario del servizio; 

18. di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 152.063,65 di cui € 

119.848,40 quale compenso professionale per la prestazione in parola, secondo quanto disposto dal 

D. m. 17/6/2016, € 4.793,94 quali oneri contributivi 4% ed € 27.421,31 quale IVA 22% e trova 

copertura finanziaria aò cap. 24464 piano dei conti U.2.02.01.09.000 del corrente bilancio triennale 

2022 – 2024 annualità 2022, 

19.  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante 

e sostanziale; 

20.  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

21. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, T.U. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I 

Arch. Rosanna Grasso 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 

 
AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I 

 

Arch. Rosanna Grasso 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,  
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Arch. Rosanna Grasso 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 


