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ATTI ALLEGATI (Depositati presso l’Ufficio):  
1. Schema disciplinare incarico 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° _745_ del _-3 NOV. 2016 



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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 il restauro del 
tempietto Cafè House, in considerazione dell’estrema urgenza dovuta alla precarietà 
statica in cui versa; 

che l’amministrazione comunale ha deliberato di finanziare il progetto di recupero del 
bene con l’utilizzo di un mutuo, autorizzato dalla CDP giusta nota assunta al protocollo 
comunale n. 17186 del 10 ottobre u.s., da cui si evince che il predetto istituto di credito 
ha concesso la propria autorizzazione al diverso utilizzo del prestito stipulato con 
contratto di mutuo del 2006 per l’importo di € 148.265/27, con destinazione “ 
manutenzione straordinaria del tempietto storico – artistico denominato Cafè House”; 

che nel progetto definitivo dei lavori, regolarmente approvato, sono previste attività di 
carattere strutturale che comportano la necessità di acquisire una relazione geologica 
quale studio propedeutico e funzionale al corretto dimensionamento delle strutture, da 
porre a base dei calcoli esecutivi. 

Per il superiore motivo, non essendo presente in organico personale con la qualifica di 
geologo si rende necessario affidare il servizio professionale all’esterno. 

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. 

Vista la determina sindacale n. 79 del 27/03/2012 con la quale l’architetto Michele Milici 
è stato nominato responsabile unico del procedimento per i lavori in questione.  

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 la prestazione in esame, trattandosi di acquisto di modico valore ( inferiore a € 
1.000/00) è stata scelta una modalità di affidamento semplificata, mediante la 
negoziazione diretta rivolta ad un unico operatore economico, che è stato invitato a 
presentare offerta, con nota protocollo comunale n. 16948 del 06 ottobre 2016, avendo 
predeterminato l’importo della prestazione mediante l’applicazione dei parametri previsti 
nel Decreto n. 143/2013.   

ATTESO CHE 

L’operatore economico invitato alla negoziazione è regolarmente iscritto all’albo unico 
regionale dei professionisti di fiducia della P.A. istituito con legge n. 12/2011 e che il 
medesimo ha fatto  pervenire regolarmente la propria offerta, ammannita dalle 
dichiarazioni di rito e assunta al protocollo dell’Ente n. 17150 del 10 ottobre 2016; 

Visto il ribasso formulato pari all’11% dell’ammontare del corrispettivo predeterminato 
per la redazione dello studio geologico ( € 895,56) che si ritiene congruo, al netto delle 
spese per le indagini geofisiche e prove geotecniche che ammontano ad € 465,69 e che 
verranno liquidate previa presentazione di fatture; 

ATTESO CHE l’ammontare del compenso del servizio professionale dovuto al 
professionista risulta essere quello di seguito specificato: 

R I E P I L O G O 

 Corrispettivi  

FASI PRESTAZIONALI  CP+S  Di cui costo del personale 

corrispettivo relazione geologica  €         797,04  - 

cassa previdenza  €           15,94  - 

iva  €         178,86  - 

TOTALE  €        991,84  - 

SPESE X INDAGINI  €         465,69   -  

IVA  €         102,45  - 

TOTALE INDAGINI  €        568,14  - 

TOTALE COMPLESSIVO  €    1.559,98   -  

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 
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. 

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

VISTO il CIG Z751BA5A57:    
D E T E R M I N A 

Per la motivazione indicata in premessa: 

1) AFFIDARE IL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL 
PROGETTO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL TEMPIETTO CAFFE’ HOUSE al 
geologo Mauceri Leonardo, con studio professionale in Montevago, nella via Olanda 
n. 15. 



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 € 991.84 quale corrispettivo e 568,14 per indagini, comprensivo di 
IVA e spese di cassa.  

3) STABILIRE CHE IL PRESENTE ATTO DI COMPETENZA DEL RUP viene adottato 
congiuntamente al responsabile del settore tecnico per la sola parte relativa 
all’impegno d spesa. 

4) IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA di €  1.559/98  così come segue: 

- € 1.559/98 per la copertura finanziaria del servizio di cui al punto 1), al capitolo 
n. 20160602, n 1, del bilancio corrente anno 2016, denominato “ Incarichi 
professionali esterni – avanzo di amministrazione” 

 
5) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi 

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

8) 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  

F.to ING. AURELIO LOVOY 

 
Il Responsabile unico del procedimento 

        F.to ARCH. MICHELE MILICI  
 
 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento   
20160602  denominato: “____________________________”.  
 
Impegno n° 1773/2016   

       
Il Responsabile del Settore Finanziario                         
 F.to Luigi Milano 

DATA 25/10/2016                                            
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

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

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  04/11/2016    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì___07/11/2016 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 


