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IL RESPONSABILE 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: 
  - con Deliberazione n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo sviluppo della  Regione Siciliana –
Interventi- Presa d’atto la Giunta regionale, ha ripartito le risorse finanziarie attualmente disponibili. 

- con D.D.G. n. 2442 del 7 ottobre 2016, pubblicato nel sito web del dipartimento delle infrastrutture 
e mobilità è stata approvata la graduatoria di merito degli interventi utilmente selezionati, tra quelli 
introitati a valere sul bando pubblico approvato con DDG 793 del 16/04/2015 e s.m.i; 
- con DDG n. 2479 del 12/10/2016, nel prendere atto delle decisioni assunte con la superiore 
deliberazione di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016, si è data copertura finanziaria agli interventi di 
cui ad un separato elenco c.d. “fuori dai centri storici”. 

Nelle more del perfezionamento delle procedure di registrazione della deliberazione CIPE e del 
trasferimento alla Regionale Siciliana delle risorse stanziate, per scongiurare la perdita dei 
finanziamenti, l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture mobilità e trasporti 
Servizio 7 con nota prot. n. 58066 del 05/12/2016 ha invitato codesto Ente a trasmettere il progetto 
esecutivo. 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.  

CONSIDERATO che i tempi perentori assegnati dall’assessorato implicano la necessità di affidare 
all’esterno i servizi di ingegneria ed architettura, “Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione”. 
  che l’assessorato con nota prot. n. 9079 del 19/02/2018 assunta al protocollo dell’Ente al n. 3648 del 
20/02/2018 ha prescritto un termine perentorio per la consegna del progetto esecutivo, onde evitare la 
revoca dell’ammissione del finanziamento; 

che la redazione del Piano di Sicurezza è indispensabile per l’elaborazione  del progetto esecutivo, 
pertanto la mancata redazione del PSC comporterebbe la non emissione del decreto di finanziamento, 
quindi un danno certo e grave all’Ente; 
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; 
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; 

la determinazione del corrispettivo, calcolato con il suddetto decreto, che è pari ad € 10.486,83 oltre 
oneri previdenziali;  



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”. 
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; 

la determina dirigenziale n. 266 del 17 settembre 2015, con la quale il responsabile del settore 
tecnico ha conferito l’incarico di RUP all’architetto Michele Milici e la Determina Sindacale n. 17 
del 11/04/2018 di riconferma incarico. 
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.  
CONSIDERATO che: 

l’art. 36 comma 2 fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono 
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i 
quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. 
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017che 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. 

- che con Determina Dirigenziale n. 90 del 05/04/2018 si è provveduto, tra l’altro, a: - determinare 
che la scelta del contraente cui affidare il Servizio di Coordinatore per Sicurezza in fase di 
progettazione per l’esecuzione dei “Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’area di 
Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici” avverrà mediante procedura 
negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 
C) del codice degli appalti; - Impegnare la somma di  € 10.486,83 oltre oneri previdenziali ed IVA  
per il servizio i servizi di ingegneria ed architettura, “Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione”- Progetto esecutivo  dei lavori di riqualificazione dell’area di Palazzo Sacco e opere 
di completamento degli impianti tecnologici all’intervento n. 20150110/1 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2018, del bilancio di previsione 2018; 

il RUP, con Pec del 06/04/2018, ha invitato a presentare offerta economica a n. 7 liberi professionisti 
iscritti all’albo professionale regionale; 



Con verbale di gara del 16/04/2018 il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
è stato aggiudicato allo Studio Architetti Cimino Associati che ha offerto il ribasso del 72,171% e 
quindi per un importo di € 2.918,38 oltre oneri previdenziali ed IVA. 

RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’autorità Nazionale 
Anticorruzione il codice CIG: Z6B230B9EF; 
VISTO il Durc On Line prot. INPS_9687772 con scadenza validità il 20/06/2018 che attesta la 
regolarità contributiva  dello Studio Architetti Cimino Associati 

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. 
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. Affidare il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione allo Studio Architetti 
Cimino Associati che ha offerto il ribasso del 72,171% e quindi per un importo di € 2.918,38 oltre 
oneri previdenziali ed IVA. 

2. Dare atto che la somma è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 90 del 05/04/2018 al 
capitolo n. 20150110/1 – Impegno n.600/2018;  

3. 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. 

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

5. 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. 

 
Il Rup 

(F.to Arch.Michele Milici)                                                         Il Dirigente del Settore  
                                                                                             (F.to Ing. Aurelio LOVOY)                                                                               
 



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

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 al capitolo n. ____________ denominato 
_______________________ 
 
Impegno n. __________  anno ______________ 
 
 
   Lì ______________ 
 

          Il Responsabile del Settore Finanziario 
(LUIGI MILANO) 

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

 
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  24/04/2018    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 26/04/2018 
 
 
 

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

 
 
 

                                                                         


