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 IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

PREMESSO: 

Verificato che non sussistono a carico del sottoscrittore dell’atto situazioni di conflitto 
d’interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 
regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, si procede all’adozione del 
presente provvedimento. 
E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale accelerare l’iter per la conclusione della 
procedura di demolizione del Palazzo Lombardo – Livia, in considerazione dell’estrema 
urgenza dovuta al rischio crolli che potrebbero verificarsi; 
che l’iter del finanziamento dell’opera a carico della protezione civile regionale sta 
subendo dei rallentamenti per cui l’assessore ai LL.PP. arch. Paolo Morreale, con nota n. 
2023GS/2016, è intervenuto in merito con apposita direttiva incaricando il dirigente del 
settore di completare i procedimenti relativi ai servizi tecnici di progettazione, anche nelle 
more della definizione dell’istanza di finanziamento con il Dipartimento di Protezione 
Civile Regionale. 
CONSIDERATO: 
che con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti non è più possibile realizzare 
l’opera con il sistema dell’appalto integrato, per come precedentemente programmato, in 
fase di progettazione definitiva, per cui la scrivente amministrazione dovrà dotarsi di un 
progetto esecutivo da porre a base di appalto; 
che l’Assessore al ramo, arch. Paolo Morreale, ha disposto con apposita direttiva 
trasmessa al settore tecnico con protocollo n. 2023/gs/2016: “ …. tenuto conto delle 
criticità, al momento riscontrate, con la protezione civile, per cui sono in corso delle 
attività per la loro risoluzione e, in attesa, di ricevere il finanziamento complessivo 
dell’opera, è urgente che gli uffici si attivino per completare i procedimenti relativi ai 
servizi tecnici, anche mediante l’utilizzo di risorse poste a carico del bilancio comunale, in 
cui è previsto apposito intervento”. 

VISTO: 

Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile 2016, 
n. 50, e segnatamente l’articolo 31 “ Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle 
concessioni”, comma 8: “gli incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza, 
direzione dei lavori.. in caso di importi pari o inferiori alla soglia pari a € 40.000/0, 
possono essere affidati in via diretta. 

La legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e segnatamente l’articolo 24 che recepisce 
nell’ordinamento regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 18 aprile 2016, n. 
50; 

il quadro economico progettuale definitivo per la realizzazione dei lavori di cui si 
argomenta, da cui si evince che le spese complessive per gli incarichi relativi a tutti i 
servizi tecnici, è inferiore alla predetta soglia e precisamente: 
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facendo riferimento alla DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI di SERVIZI 
RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI CUI AL DM MINISTERO 
INFRASTRUTTURE DEL 17/06/2016, per le prestazioni di: Progettazione Preliminare, 
Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e DIREZIONE DELL’ESECUZIONE, ivi 
comprese le spese per il servizio di coordinatore per la sicurezza sia in fase di 
progettazione che in fase di esecuzione, si ottiene che il compenso complessivo da 
riconoscere per la prestazione del servizio tecnico è pari a € 34.925/04 al netto 
dell’IVA e spese di Cassa. 

Vista la nota dell’architetto Michele Milici; 

CONSIDERATO  

che non vi sono altri soggetti in organico che possono svolgere la prestazione in quanto  
o non in possesso dei requisiti previsti per legge oppure impegnati a tempo pieno in altri 
servizi. 

Viste le linee guida dell’ANAC relative alle procedure da seguire per gli affidamenti sotto 
soglia per importi inferiori a 40.000,00 che confermano il dispositivo del legislatore per 
cui ai sensi dell’articolo  31, comma 8, del Codice i servizi tecnici possono essere affidati 
in via diretta dal RUP. 
In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile 
del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base 
della specificità del caso, per cui si sono acquisiti due preventivi nell’ottica di consentire 
al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in 
negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento 
dell’economicità e della prestazione resa.  
 
Atteso che gli operatori economici invitati alla negoziazione sono regolarmente iscritti 
all’albo unico regionale dei professionisti di fiducia della P.A. istituito con legge n. 
12/2011 e che i medesimi hanno fatto  pervenire regolarmente le loro offerte; 
 
Ravvisato che entrambi gli operatori economici interpellati possiedono la capacità 
tecnica per eseguire le prestazioni che l’amministrazione intende affidare, per cui, 
nell’ottica di una maggiore apertura al mercato, si è del parere che si possa procedere a 
singoli affidamenti senza che ciò costituisca un pregiudizio per la integrità e la qualità 
della prestazione e tantomeno un frazionamento artificioso della spesa. 
 
CONSIDERATO che la prestazione del servizio professionale che comprende le sole fasi 
di progettazione esecutiva e di direzione dei lavori come determinata in base al DM 
17/06/2016 è calcolata in € 15.401,72, compreso il costo del personale: 
 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

Di cui 
costo del 
personale 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 5.640,07 2.932,84 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 9.761,66 5.271,29 
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R I E P I L O G O 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 15.401,72 8.204,13 
 
ATTESO  
CHE al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i 
vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e, 
specificatamente ai sensi dell’articolo 33 del DPR 207/2010, il committente o il 
responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione, in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 98 del DLGS 81/2008; 
 
CHE nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non 
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei 
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 98 del DLGS 81/2008. 
 
CONSIDERATO che il costo del servizio professionale inerente la progettazione della 
“sicurezza nel cantiere”, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs n. 81/2008 e come 
disposto dal DM 17/06/2016, è determinabile in € 7.592,40 compreso il costo del 
personale: 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2.169,26 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 5.423,14 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 7.592,40 
 

Vista la nota trasmessa dall’ing. Antonino Di Carlo con studio tecnico presso via 
Risorgimento Menfi n. 74, con la quale si acquisisce la disponibilità ad effettuare la 
prestazione del servizio, nonché, le dichiarazioni di rito e il curriculum professionale; 

Vista la nota trasmessa dall’architetto Francesco Graffeo con studio tecnico in via 
Togliatti S. Margherita di Belice n. 15, con la quale si acquisisce la disponibilità ad 
effettuare la prestazione del servizio, nonché, le dichiarazioni di rito e il curriculum 
professionale; 

Visto i curricula e ritenuto che i predetti operatori economici sono in possesso dei 
requisiti tecnico/professionali adeguati al servizio che si intende affidare; 

Atteso che la norma richiamata consente al RUP di negoziare nell’ambito degli 
affidamenti dei servizi sotto soglia il costo della prestazione e ritenuto congruo applicare 
una riduzione del 20% sull’ammontare complessivo del corrispettivo per le fasi 
prestazionali sopra indicate. 

VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale sono state attribuite al 

funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni 
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dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 

n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 

08.06.1990 n. 142. 

VISTA la determina sindacale n 88 del 10/12/2015 con la quale è stato individuato il 
soggetto cui attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento per i lavori in 
questione ( ing. Aurelio Lovoy). 

Visto il Bilancio di previsione anno 2016 e precisamente il capitolo 20160602/1 
denominato”  Incarichi professionali esterni (avanzo di amministrazione)” che presenta 
sufficiente disponibilità 

   
D E T E R M I N A 

Per la motivazione indicata in premessa: 

1) AFFIDARE IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI 
LAVORI E DI REGOLARE ESECUZIONE PER “ Lavori di demolizione del 
palazzo denominato Lombardo – Livia” all’ing. Antonino Di Carlo con studio 
tecnico professionale presso via Risorgimento Menfi n. 74. CIG: Z9A1B97805. 

La prestazione del servizio professionale dovrà essere resa secondo i dettami 
normativi riportati dal D.lgs n. 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni 
contenute nel disciplinare d’incarico. 

2) STABILIRE che per la prestazione tecnico professionale spetta al professionista 
l’importo di € 12.321/00, al netto del ribasso applicato in sede di contrattazione 
pari al 20%, oltre IVA e spese fiscali e previdenziali che ammontano ad €  492.84 
(cnpaia al 4%), € 2.819,04 ( IVA al 22%), per un totale di EURO 15.632,88. 

 

3) AFFIDARE IL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, E IN FASE DI ESECUZIONE PER I“ Lavori di 
demolizione del palazzo denominato Lombardo – Livia” all’architetto 
Francesco Graffeo con studio tecnico in via Togliatti S. Margherita di Belice n. 15. 
CIG: ZDE1B978B3. 

La prestazione del servizio professionale dovrà essere resa secondo i dettami 
normativi riportati dal D.lgs n. 50/2016 e dal D.lgs n. 81/2008, in ottemperanza 
alle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico. 

4) STABILIRE che per la prestazione tecnico professionale spetta al professionista 
l’importo di € 6.073,92, al netto del ribasso applicato in sede di contrattazione 
pari al 20%, oltre IVA, spese fiscali e previdenziali che ammontano ad € 242,96 
(cnpaia al 4%), € 1.389,71 ( IVA al 22%), per un totale di EURO 7.706,59. 

 

5) STABILIRE che per esigenze dell’amministrazione il servizio verrà realizzato in fasi 
successive: nella prima fase sarà immediatamente operativa la parte relativa alla 
progettazione esecutiva e al coordinamento in fase di progettazione; l’avvio delle 
successive fasi verrà disposto con appositi ordini di servizio del rup. 
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6) IMPEGNARE LA SOMMA di €  23.339/47 compreso IVA  e oneri fiscali così come 
segue: 

- € 15.632,88_ per la copertura finanziaria del servizio di cui al punto 1), al capitolo 
n. 20150101 – art. 1 - del bilancio pluriennale anno 2017, denominato “ lavori di 
demolizione del palazzo lombardo finanziati dalla protezione civile” -  creditore: 
Ing. Antonino Di Carlo - CIG: Z9A1B97805. 

- € 7.706,59_ per la copertura finanziaria del servizio di cui al punto 3), al capitolo 
n. 20150101 – art. 1 - del bilancio pluriennale anno 2017, denominato “ lavori di 
demolizione del palazzo lombardo finanziati dalla protezione civile” -  creditore: 
Arch. Francesco Graffeo - CIG: ZDE1B978B3. 
 

7) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi 
ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

8) DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di 
quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

9) DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi 
del D.Lgs n.33 del 14/03/2013. 

10) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al 
Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della 
“trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.  

 
Il Responsabile del Settore Tecnico/ 
Responsabile unico del procedimento 

        F.to Dott. Ing. Aurelio Lovoy
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SETTORE FINANZIARIO 

(UFFICIO RAGIONERIA) 
 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 5, D. Lgs. 267/2000, all’ Intervento n. 20150101 – art. 1. 
come segue: 
 
€ 15.632,88_ per la copertura finanziaria del servizio di cui al punto 1), al 
capitolo n. 20150101 – art. 1 - del bilancio pluriennale anno 2017, denominato “ 
lavori di demolizione del palazzo lombardo finanziati dalla protezione civile” -  
creditore: Ing. Antonino Di Carlo - CIG: Z9A1B97805.  
 
Impegno n. 2285 Bilancio 2016 ANNO 2017; 

 

€ 7.706,59_ per la copertura finanziaria del servizio di cui al punto 3), al capitolo n. 
20150101 – art. 1 - del bilancio pluriennale anno 2017, denominato “ lavori di 
demolizione del palazzo lombardo finanziati dalla protezione civile” -  creditore: Arch. 
Francesco Graffeo - CIG: ZDE1B978B3. 

 
Impegno n. 2286 Bilancio 2016 ANNO 2017; 
 
30/12/2016 

Il Responsabile del Settore 
                                                                                         F.to Luigi Milano 

 
 

============================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

on-line il giorno   12/01/2017   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  13/01/2017 
 

Il Messo Comunale                                                                Il Segretario Comunale 
( V. Montelione/G. Catalano)                                              (Dott. ssa Antonina Ferraro) 
 ( D.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 

============================================================= 
 
 


