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UFFICIO DI     
SEGRETERIA 

REGISTRO 
GENERALE  
N. 293   DEL 04/04/2018 

 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
================= 

SETTORE TECNICO  
 
 

 
 
 

DETERMINA   DEL RUP E DIRIGENZIALE 
N.  88   DEL  04/04/2018 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento 
dell'incarico professionale riguardante il servizio di collaudatore statico per i 
“Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House 
annesso alla villa comunale” ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. 
Codice CIG ZDE22F5D7D. 

 
 
 
IL RUP 
F.to: ARCHITETTO MICHELE MILICI 

 
 
 
 

      Il Dirigente del Settore 
                                                                     F.to: (Ing. Aurelio LOVOY) 

 
 
Allegati: 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

E  IL RUP 

Verificato che non sussistono a carico dei sottoscrittori 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. 

 
PREMESSO: 

  - che con Deliberazione di G. C. n. 108 del 7.09.2016 si è provveduto a  riapprovare 
il progetto relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico 
Cafè House annesso alla villa comunale” dell’importo complessivo di € 150.000,00 
ponendo le spese  per incentivo RUP dell’importo di € 1.734,73 a carico del bilancio 
comunale; 

 
- che con la succitata Deliberazione si è dato atto che il progetto di che trattasi  sarà 
finanziato per l’importo di € 148.265,27 dalla Cassa Depositi e Prestiti e per € 
1.734,73 ( spese per incentivo RUP) con fondi a carico del bilancio comunale; 

  
-che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 41 del 14/03/2013, esecutivo nei 
modi di legge, si è provveduto ad approvare, in linea amministrativa, il progetto 
definitivo relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto 
neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale” ;  
 
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 82 del 14/07/2016, esecutivo nei 
modi di legge, si è provveduto, tra l’altro, ad approvare gli elaborati del progetto 
relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè 
House annesso alla villa comunale” ; 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.383 del 30/11/2016 si è 
provveduto, tra l’altro, a stabilire che la modalità di gara per la scelta del contraente 
cui affidare l’appalto dei “Lavori di restauro e conservazione del tempietto 
neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale”, dell’importo complessivo 
di € 150.000,00, sarebbe stata la procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) con 
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con l’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016; 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n. 81 del 10/03/2017 si è 
provveduto, tra l’altro, ad approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito 
della conferenza dei servizi del 9/2/2017, dando atto che l’importo complessivo del 
progetto originario non ha subito variazioni e ad approvare bando e disciplinare di 
gara concernenti l’appalto dei lavori di cui sopra; - al progetto è stato attribuito il 
codice unico progetto (CUP) che risulta essere: D54B10000010002; - che il bando di 
gara e il disciplinare di gara relativi all’appalto di che trattasi sono stati pubblicati sul 
Sito Web Istituzionale del Comune – Albo Pretorio On – Line dal 14/03/2017 al 
10/04/2017; 
 
- che con Determina Dirigenziale e del Responsabile del Procedimento del Settore 
Tecnico n. 249 del 18/07/2017 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare, ai sensi 
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dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 i verbali di gara dei giorni: 11/04/2017, 
13/04/2017, 19/04/2017, 24/04/2017 e 04/05/2017 per l’appalto dei “Lavori di 
restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso 
alla villa comunale”; si è provveduto, altresì, ad aggiudicare l’appalto dei lavori 
oggetto del presente procedimento all’Impresa Maltese s.r.l., P.I. 02136570815, che 
ha offerto il ribasso del 16,8228% sull’importo a base d’asta di € 75.986,15 e quindi 
per un importo di aggiudicazione di € 63.203,15 oltre IVA ed oneri per la sicurezza; 
 
- che con contratto d’appalto identificato dal repertorio n. 220 del 26 Settembre 
2017 avente ad oggetto: Contratto di appalto relativo ai “Lavori di restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla 
Villa Comunale”, stipulato in data: duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di 
settembre in Santa Margherita di Belice, è stata affidata l’esecuzione dei lavori 
all’impresa sopra richiamata. 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e segnatamente 
l’articolo 102 che regolamenta le procedure per le attività di collaudo delle opere 
pubbliche. 

CONSIDERATO  

che ai sensi della richiamata norma la stazione appaltante, in via preliminare ha 
proceduto ad approvare un avviso ( determina dirigenziale n. 6 del 16 gennaio 2018), 
pubblicato all’albo pretorio on line dal 29/01/2018 al 07/02/2018, per affidare il 
collaudo statico dell’opera pubblica a dipendenti di altre amministrazioni 
aggiudicatrici; 

che alla scadenza del periodo di pubblicazione non sono pervenute istanze per 
l’affidamento del servizio, pertanto, la stazione appaltante può affidare l'incarico di 
collaudatore a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste 
per l’affidamento dei servizi. 

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, nonché, l’articolo 36 comma 2 del 
Dlgs n. 50/2016 come modificato dal Dlgs n. 56/2017: che stabilisce le modalità di 
affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000“… a) per affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000/00; 

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; 

Visto il quadro economico progettuale per la realizzazione dei lavori di cui si 
argomenta, da cui si evince che la spesa complessiva è pari ad € 150.000,00, come di 
seguito riepilogato: 
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

N. Voce   Dettaglio Importo 

LAVORI 

A.1     
Importo dei lavori (come da computo metrico 
estimativo) 

 €      77.986,62 

A.1.1     
di cui costo del personale per la realizzazione 
dell'opera 

 €      34.807,39 

A.2     Per costi sicurezza non soggetti al ribasso  €        8.749,74 

A.3     Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A1.1.1)  €      43.179,23 

          

A     IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A.1+A.2)  €      86.736,36 

SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Spese tecniche       

    B.1.1 

Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità e 
collaudo, compreso di oneri contributivi ed IVA 

 €      17.160,18 

    B.1.2 Spese per attività di consulenza o di supporto  €        2.000,00 

    B.1.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini  €        5.000,00 

    B.1.4 

Spese per accert. di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo 
tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

 €        2.000,00 

    B.1.5 
Spese art. 113 D.Lgs. 50/2016, incentivi per funzione 
tecniche (2% di A) 

 €        1.734,73 

  TOTALE SPESE TECNICHE      €      27.894,91 

          
B.2 Imprevisti ed altro       

    B.2.1 Imprevisti sui lavori (4% di A)  €        3.469,45 

    B.2.2 Lavori in economia  €                     -   

    B.2.3 Oneri per discarica compreso IVA  €        3.787,28 

  TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO    €        7.256,73 

          
B.3 Imposte e tasse       

    B.3.1 IVA sui lavori  €      19.082,00 

    B.3.2 Tassa AVCP  €              30,00 

    B.3.3 Pareri  €        1.000,00 

  TOTALE IMPOSTE E TASSE      €      20.112,00 

          

B.4 Spese per gara       

    B.4.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                     -   

    B.4.2 
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche 

 €        1.000,00 

  TOTALE SPESE GARA      €        1.000,00 

          
B.6 Arredi urbani   

    B.5.1 Panchine e cestini  €        2.000,00 

    B.5.2 Illuminazione a Led  €        5.000,00 

  TOTALE ARREDI URBANI      €        7.000,00 

          
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €      63.263,64 
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A+B IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO  €   150.000,00 

 

Visto il decreto parametri  approvato con dm 17/06/2016 per la determinazione dei 
corrispettivi di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria posto alla base della 
determinazione del compenso complessivo da riconoscere per la prestazione del 
servizio tecnico; 

Vista la parcella professionale per il servizio di collaudatore statico  calcolata con 
l’applicazione del decreto “parametri”: 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 627,04 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 627,04 

CASSA PREVIDENZIALE (4%) € 25,08 

IMPONIBILE € 652,12 

Iva (22%) 143,46 

TOTALE LORDO 795,58 

 

Visto l’articolo 36 del Dlgs n. 50/2016 come modificato ed integrato dai successivi 
provvedimenti ( Dlgs n. 56/2017), che disciplina l’affidamento dei contratti sotto 
soglia ed in particolare il comma 2, lettera a): “ .. per affidamenti di importo inferiore 
a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici”. 

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, tra l’altro la procedura diretta 
semplificativa è  giustificata dal limitato importo del contratto, trattandosi di una 
spesa inferiore ai 1.000 euro;  
 
Vista la determina dirigenziale n. 79 del 27/03/2012, con la quale il responsabile del 
settore tecnico ha conferito l’incarico di RUP all’architetto Michele Milici. 
 
In relazione alle norme citate il rup ha individuato l’architetto ANTONINO 
GIARRAPUTO, in possesso delle caratteristiche tecniche ed economiche necessarie a 
svolgere la prestazione di collaudatore statico, quale operatore economico cui 
conferire la prestazione del servizio; 
 

ACCERTATO  
 
che nell’ambito dell’albo unico regionale, creato  appositamente dalla regione Siciliana 
per la costituzione di un elenco dei professionisti di fiducia della P.A.,giusta legge n. 
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12/2011, da cui devono attingere le pubbliche amministrazioni per l’affidamento dei 
servizi professionali, risulta iscritto il contraente, scelto dal rup, per l’affidamento del 
servizio di collaudatore statico; 
 
che il tecnico individuato è in possesso del titolo di studio e dei requisiti previsti 
dall’articolo 102 del Dlgs n. 50/2016, per la prestazione del servizio tecnico; 

 
ATTESO 
 

che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del 
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

 
che le procedure prendono avvio con la determina a contrarre e che nel caso di cui si 
tratta è consentito attivare la c/d procedura semplificata, indicando sinteticamente le 
ragioni poste alla base dell’atto, e precisamente che è interesse dell’amministrazione 
comunale realizzare i lavori indicati in oggetto e a tal fine occorre nominare il 
collaudatore statico, la cui figura è resa obbligatoria dalle norme sismiche vigenti; 
l’importo della prestazione, stimato per il servizio tecnico da affidare, è pari ad 
795,58 di cui € 627,04 per la prestazione del servizio e la differenza per spese e 
oneri fiscali; la scelta dell’operatore economico avverrà ai sensi dell’articolo 36 comma 
2 del DLGS n. 50/16 e cioè con procedura negoziata e affidamento diretto a tecnico in 
possesso dei requisiti professionali e morali per contrarre con la PA. 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite 

al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy 

“Funzioni 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. 

 

CONSIDERATO che il compenso, determinato in conformità al decreto parametri, per 
la prestazione di collaudatore statico, trova copertura finanziaria nel quadro 
economico progettuale e le somme risultano già impegnate precedentemente. 

 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in 
fatto e diritto: 
 

1. Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, del servizio di collaudatore statico per i “Lavori di 
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restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso 
alla villa comunale”. 

2. Di affidare il servizio specialistico all’arch. ANTONIO GIARRAPUTO, n.q. di 
titolare della ditta ANTONIO GIARRAPUTO ARCHITETTO con sede in CORSO DEI 
MILLE n. 167/F in MENFI, c.f. 02473420848; la prestazione sarà regolamentata 
dalle norme di carattere generale e da quelle contenute nel disciplinare 
d’incarico. 

3. Dare atto che la somma complessiva per l’esecuzione del contratto, pari 
ad € 795,58, trova copertura finanziaria all’intervento n. 20910108/1, impegno 
n. 2055 del bilancio anno 2017. 

4. DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi 
del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il 
compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal 
richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito 
comunale. 

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

6. 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. 

7. Il presente atto viene adottato congiuntamente dal responsabile del settore 
tecnico al solo fine dell’impegno della spesa. 

  
Il Rup 

F.to: ( architetto Michele Milici) 
 
                                                                             
 
                                                                                    Il Dirigente del Settore  
                                                                                 F.to:  (Ing. Aurelio LOVOY) 
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==========================================================

==================== 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con imputazione della spesa 
 
all’intervento _____________ cap. __________ denominato 
_______________________ 
 
Impegno n. __________  anno ______________ 
 
 
   Lì ______________ 
 

          Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                        (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/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico,  
è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno 05/04/2018  e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/04/2018 
 
      Il Messo Comunale                                                                    Il Segretario Comunale 
( V. Montelione/G. Catalano)                                                        (Dott.ssa Ferraro Antonina) 
                                                                         


