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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 
 
 

ORIGINALE 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
      N°  245   DEL 11/07/2017 

 
 

OGGETTO: Servizio di accatastamento degli immobili di edilizia residenziale pubblica 
ERP di proprietà comunale. Alloggi di via Morante e via Giotto, costituiti da 
18 unità immobiliari.  
Nomina del R.U.P. e determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 
2, del “Nuovo Codice dei Contratti”.  

 
 
 
 

SETTORE: Tecnico 
PROPONENTE: Servizio Patrimonio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
Allegati:  
- Lettera di invito 
- Disciplinare di gara 

Ufficio di Segreteria 

Registro n. 537  del  24/07/2017 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VERIFICATO che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della L.R. 
n.10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 
 

PREMESSO: 
- che il Comune di Santa Margherita di Belice è proprietario di un consistente patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica, trasferiti gratuitamente, ai sensi dell’art. 1, comma 441, della legge n. 311, del 
30/12/2004, all’Ente con verbale di ricognizione, trasferimento e consegna in data 29/11/2005 
dall’Agenzia del Demanio, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 19/01/2006 al n° 
107 serie 3^, da trascrivere presso la  conservatoria dei RR.II - Agenzia del Territorio di Agrigento  - , 
costruiti a totale carico dello Stato in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze 
abitative pubbliche ed allo scopo di dare sistemazione ai nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito 
degli eventi sismici del ‘68. 
- che il verbale, come sopra richiamato, costituisce atto principale per il trasferimento ope legis del 
titolo di proprietà al Comune di Santa Margherita di Belice degli alloggi in esso descritti, a sensi 
dell’art. 1, c. 441  della legge  30.12.2004, n. 311; 
 - che il suddetto trasferimento di proprietà non è mai stato formalizzato presso la conservatoria dei 
registri immobiliari - Agenzia del Territorio di Agrigento  - in quanto gli alloggi di che trattasi non 
risultano accatastati; 
- che con Delibera del Consiglio Comunale n° 64 del 20/12/2010 è stato approvato il “Piano di vendita 
degli alloggi popolari (E.R.P.) di proprietà comunale”, il quale prevede la vendita degli alloggi agli 
assegnatari;  
- che a partire  dal 1° luglio 2010, per effetto del comma 16 dell’art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito  con legge 30 luglio 2010 n. 122,  ai sensi del  comma 1-bis dell’art. 29 della legge 27 
febbraio 1985, n. 52, introdotto dal comma 14 del medesimo articolo 19, "Gli atti pubblici e le scritture 
private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di 
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono 
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il 
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della 
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti 
in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità 
rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. 
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro 
conformità con le risultanze dei registri immobiliari.” 
 
PREMESSO, inoltre: 
 
- che i suddetti alloggi sono stati costruiti, a totale carico dello Stato, ai sensi dell’art. 1, lett. d), del 
D.L. 27/02/1968, n. 79, convertito con L. 18/03/1968, n. 241, per essere assegnati alle famiglie rimaste 
senza tetto a seguito del sisma del gennaio 1968; 
- che l’articolo 23-bis, comma 1, della legge 30 marzo 1998, n. 61, stabilisce:”Sono altresì trasferite ai 
comuni interessati le funzioni relative alle operazioni ed alle procedure necessarie di frazionamento ed 
accatastamento con presentazione all’Ufficio del Territorio delle domande di voltura catastale degli 
immobili e dei beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti 
assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice”. 
- che occorre dare attuazione al suddetto “Piano di vendita degli alloggi popolari (E.R.P.) di proprietà 
comunale”; 
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- che per procedere alla vendita degli alloggi popolari occorre, preliminarmente, accatastare gli stessi; 
- che l’accatastamento degli alloggi popolari di proprietà comunali rientra tra i compiti del Comune di 
Santa Margherita di Belice in quanto proprietario degli immobili e in virtù, anche, dell’articolo 23-bis, 
comma 1, della legge 30 marzo 1998, n. 61; 
- che con Delibera di G.M. n. 57 del 11/04/2012 è stato conferito mandato al Responsabile del Settore 
Tecnico per l’adozione di ogni ulteriore atto inerente e conseguente il deliberato assunto, finalizzato 
all’accatastamento di alloggi popolari di proprietà comunale; 
- che con Determina n° 114 del 04/05/2012 si è proceduto ad impegnare parte delle somme necessarie; 
- che considerata la disponibilità economica si è proceduto per lotti e pertanto si è provveduto con tipo 
mappale n. 76527 del 02/04/2014 ad accatastare l’edificio di via Giotto, identificato nel verbale di 
consegna con il n. 1926, costituito da n° 16 alloggi,  
 
PRESO atto che presso questo Settore Tecnico non è presente idonea strumentazione per l'esecuzione 
di accatastamenti e frazionamenti catastali necessari per gli edifici di via Morante e via Giotto, 
identificati nel verbale di consegna con il n. 1920 e n. 1905, costituiti da 18 unità immobiliari; 

PRESO atto del carico di lavori cui è costantemente sottoposto questo Settore Tecnico ed a cui non 
corrisponde un'adeguata dotazione organica, rapportata alle incombenze previste dalla normativa 
vigente; 
CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario procedere ad incaricare un professionista esterno 
che esegue le suddette attività di accatastamento; 

VISTI: 
- l’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i  il quale prevede che: Per ogni 
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano nell’atto …omissis……. di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non 
incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le …omissis…. articolo. Fatto 
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 
dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato; la …omissis…. alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta 
unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile 
unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.; 
- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i  il quale prevede che: “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art.192 del Dlgs n. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono state alla base; 

Considerato che,  ai fini dell’individuazione della procedura da espletare per l’affidamento, la stazione 
appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi, secondo le chiare 
indicazioni contenute nell’art. 35  del D.lgs. 50/2016 il quale dispone, peraltro, che “La scelta del 
metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con 
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l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative 
alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle 
norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.”. 

Tenuto conto che la consistenza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, trasferito al Comune 
di Santa Margherita di Belice con verbale di ricognizione, trasferimento e consegna in data 29/11/2005 
dall’Agenzia del Demanio corrisponde  a n° 162 unità abitative ne deriva, pertanto, in relazione al caso 
di specie, che l’attività di accatastamento degli alloggi popolari del Comune di Santa Margherita di 
Belice, deve essere considerata unitariamente ai fini della stima dell’importo totale del relativo incarico 
da conferire, tenuto conto che si tratta di uno stesso servizio (attività di accatastamento), svolto in 
relazione ad un complesso unitario di beni (alloggi popolari di proprietà comunale). Il valore 
complessivo stimato ammonta, pertanto, a c.ca € 130.000,00 (ex multis, determinazioni Autorità n. 
8/1999, n. 30/2002, n. 2/2002, deliberazioni n. 26/2012, n. 5/2006, n. 67/2005, n. 153/2004 e parere AG 
49/2015/AP);   

Considerato che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del servizio indicato in oggetto, 
trattandosi, unitariamente, di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 209.000,00, si può ricorrere, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del “Nuovo Codice dei Contratti”, alla procedura negoziata previa 
consultazione 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; 

Visto l’art. 12 della Legge Regionale 12 Luglio 2011 che istituisce l’albo unico regionale presso 
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, 
ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità 
previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all’Allegato II A, categoria 12 
dello stesso decreto legislativo. L'elenco degli operatori economici istituito con il predetto Albo Unico 
è l'unico elenco dal quale i soggetti di cui all' art. 2 della L.R. 12 luglio 2011 devono attingere per le 
procedure di affidamento di cui all'allegato II A Categoria 12 del d.lgs 163/2006, pertanto, si procederà 
a scegliere gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata selezionandoli dall’Albo Unico 
Regionale. 

Atteso che l’articolo 95, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti 
possono aggiudicare gli appalti di servizio utilizzando il criterio del migliore prezzo quando l’oggetto 
del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e/o si svolge secondo procedure 
largamente standardizzate; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere 
predeterminabile dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al 
sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui al medesimo comma 2, lettere a), b), c). d) ed e); 

Considerato, altresì, per i lavori, servizi e forniture, ai sensi del medesimo articolo 97, comma 8, del 
D.Lgs n. 50/2016 quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per 
importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando di gara 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata come previsto al comma 2 dell’articolo 97 del DLGS n. 
50/2016, tenendo conto che qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, la facoltà di 
esclusione automatica dalla gara non è esercitabile. In tal caso l’aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che presenta il prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante. 
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Visto il preventivo di spesa desumibile dalla relazione tecnica del servizio per complessivi € 17.319,12               
come di seguito ripartito: 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

a) Prestazioni € 13.650,00 
b) Cassa di previdenza 4% €     546,00 
c) IVA 22% di a+b €   3.123,12 

TOTALE € 17.319,12 
 
Visto lo schema della lettera di invito e il disciplinare di gara; 

Accertato che il geom. Erasmo Aurelio Sciacchitano, dipendente a tempo determinato di questo Ente, 
è in possesso dei requisiti di cui alle Linee guida n. 3, emanate dall’Anac con Delibera n. 1096   del 26 
ottobre 2016 di  attuazione del D.Lgs. 18 aprile  2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e  compiti del  
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   concessioni».  
Considerato che gli immobili di edilizia residenziale pubblica sono esenti dal versamento dei tributi 
speciali catastali (cod. 886T). 

Considerato che la somma occorrente di € 17.319,12 va imputata all’intervento n. 40000510/1 
denominato “Erog. contr. per la ricostruzione di fabbricati” – impegno n. 2256/2011 – prg 1 e 2 - 
RR.PP. anno 2011; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Vista la Determina Sindacale n. 8 del 13.06.2017, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le 
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 
7/9/1998, n. 23; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 
Vista 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 D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore. 
 

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 nominare il geom. Erasmo Aurelio Sciacchitano, dipendente a tempo determinato di questo Ente, 
responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione 

2) Di ricorrere, per la scelta del contraente cui affidare il servizio di “Accatastamento degli immobili di 
edilizia residenziale pubblica ERP di proprietà comunale. Alloggi di via Morante e via Giotto, costituiti 
da 18 unità immobiliari” dell’importo complessivo di € 13.650,00, oltre IVA e oneri, alla procedura 
negoziata, previa consultazione di operatori economici individuati tramite l’albo unico regionale di cui 
alla L.R. 12 Luglio 2011 art. 12, 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;; 
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3) Di dar corso, nei tempi e con le modalità previste dall’ANAC, alla richiesta del codice identificativo 
gara (CIG); 

4) Di approvare lo schema di lettera di invito e il disciplinare di gara; 

5) Di dare atto che:  

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la regolarizzazione ai fini catastali degli immobili di 
cui in oggetto:  
- l’oggetto del contratto è “Accatastamento degli immobili di edilizia residenziale pubblica ERP di 
proprietà comunale. Alloggi di via Morante e via Giotto, costituiti da 18 unità immobiliari”,  
- la forma è quella della scrittura privata; 
- le clausole essenziali sono il tempo stabilito in giorni 60 e la penale stabilita nell’1xmille dell’importo 
contrattuale,  
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b);   
- la ragione che sta alla base della suddetta modalità di affidamento è che l’importo, unitario, del 
servizio è compreso tra € 40.000,00 ed € 209.000,00; 

6) dare atto che la spesa occorrente di € 17.319,12 va imputata all’intervento n. 40000510/1 
denominato “Erog. contr. per la ricostruzione di fabbricati” – impegno n. 2256/2011 – prg 1 e 2 - 
RR.PP. anno 2011; 
7) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo 
ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 

8) Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

9) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la 
registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 

 
                                                                                           

Il Responsabile del Settore Tecnico 
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, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all’intervento n° 40000510  
cap. 1 denominato: erog. contr. per la ricostruzione di fabbricati  

-  impegno n. 2256/1/2011 del 29/12/2011  per €   6.277,43 
-  impegno n. 2256/2/2011 del 29/12/2011  per € 11.044,44         

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  
     _______________________ 

                                                                                                 F.to    Luigi Milano 
      

Data  14/07/2017                                                  
 
 

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  25/07/2017   e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  26/07/2017 
 
 
 

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


