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OGGETTO: Incarico per lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai 
“Lavori di riqualficazione dell’area esterna di Palazzo sacco e opere di completamento 
degli impianti tecnologici  – Approvazione elaborati progettuali – Determina a contrarre – 
Approvazione avviso di indagine di mercato. 
 
 
SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 
 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                        F.to Ing. Aurelio Lovoy 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti allegati depositati presso l’ufficio: 
- Relazione Tecnico - Illustrativa e Calcoli 
- Schema Contratto 
- Avviso di indagine di mercato 
 
 
 



 Premesso che con Determina Dirigenziale n. 327 del 15.10.2019 sono stati 
definitivamente  aggiudicati i “Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo 
Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici” – Importo a base d’asta € 
706.063,59 – CIG 7929323C54 – CUP D55 C15001030002; 
 
Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’affidamento dell’incarico per lo 
svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria - collaudo statico -  relativi ai “Lavori 
di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli 
impianti tecnologici” per l’ammontare complessivo di € 2.993,79 di cui € 2.359,55 per 
importo a base d’asta, € 539,86 per IVA (22%)  ed € 94,38 per contributo INARCASSA 
(4%); 

 
Visto l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice) e 
s.m.i che sancisce: “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”; 
 
Considerato che per la scelta del contraente cui affidare l’incarico in oggetto questa 
Amministrazione intende ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto  prevista dall’art. 
36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio del prezzo più 
basso (articolo 36, comma 9 bis), con esclusione automatica delle offerte con ribasso 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Nuovo 
Codice come integrato e corretto, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato; 
 
Ritenuto di dover approvare gli elaborati progettuali (Relazione Tecnico-Illustrativa e 
Calcoli - Schema Contratto - Avviso di indagine di mercato); 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 con cui si è provveduto a nominare i 
vari Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;  
 
Visto il D. lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Visto il  Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
 
Visto il Decreto Legge n. 32/2019 (Decreto sblocca cantieri) e la legge di conversione n. 
55/2019 del 14 giugno 2019;” 

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

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

      
1) Ricorrere per la scelta del contraente, cui affidare l’incarico per lo svolgimento dei 
servizi di architettura e ingegneria relativi ai “Lavori di riqualificazione dell’area 
esterna di Palazzo sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici  alla 
procedura dell’affidamento diretto (articolo 36, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni) 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 e successive modifiche ed integrazioni; 



 
2) Approvare gli elaborati progettuali (Relazione Tecnica  – Capitolato speciale d’oneri), 
l’avviso di indagine di mercato e la lettera di invito, che vengono allegati alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3) Imputare la complessiva occorrente somma di  € 2.993,79  sul capitolo 20150110/1 denominato 
“Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti 
tecnologici”- bilancio 2019 impegno n. 1080/2019; 

 
4) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, 
comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D. Lgs n. 56 del 19 
aprile 2017; 
 
5) Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui  
al  D.lgs n.33/201 

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

 
           Il R.U.P.              Il Responsabile del Settore                                       
F.to (Arch. Michele Milici )                                    F.to  (Ing. Aurelio Lovoy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        SETTORE FINANZIARIO 

                                                                   (Ufficio Ragioneria) 
                                                             

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151- 
comma 5, decreto legislativo 18 agosto 200°, n°267 con imputazione della spesa al capitolo n. 
20150110/1 denominato “Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di 
completamento degli impianti tecnologici”- bilancio 2019 impegno n. 1080/2019; 

 
 

 Lì ______________                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                   (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

        

            

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
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/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore 
tecnico, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 02/12/2019 e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi  
 

Dalla Residenza Municipale, lì 03/12/2019 

 
   Il Messo Comunale                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Catalano/ Montelione                                                 (Dott.ssa Ferraro Antonina) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


