
 
COMUNE DI COLLESANO 

Città Metropolitana di Palermo 
AREA 3^ – TECNICO – MANUTENTIVA – URBANISTICA – LLPP – AMBIENTE  

 
DETERMINAZIONE N._913__ DEL_26.11.2018__ (n° int_222_del_23.11.2018_) 

 
 
 
 OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento incarico professionale per “Adeguamento 
progetto, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 
“Realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella 
zona sud di ampliamento de cimitero comunale” - CIG= ZDC25DAFB8 
 

PREMESSO: 

- che in data 24 agosto 2018 sono stati ultimai i lavori di n. realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati 
nella zona sud di ampliamento del cimiero comunale; 

- che è intendimento dell’Amministrazione Comunale realizzare un’ulteriore sepoltura costituita da n. 
25 loculi prefabbricati da collocarsi sempre nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale; 

- che l’Amministrazione comunale ha dato mandato all’Area Tecnica di dare avvio alle procedure per 
la realizzazione di quanto in oggetto;  

VISTA: 

- la delibera di C.C. n°12 del 19.04.2018 avente oggetto: Artt.151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

- la delibera di C.C. n° 13 del 19.04.2018 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 
finanziaria 2018/2020 (art. 1521 del D.lgs. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. 118/2011)”; 

- la delibera di G.M. n° 59 del 31.05.2018 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di Gestione” 
Finanziario per il triennio 2018 /2002 e piano dettagliato degli obbiettivi e della perfomance 
2018/2020”; 

- la delibera di C.C. n° 31 del 27.07.2018 avente oggetto: “Bilancio di Previsione 2018/2020 - 
Variazione di assestamento generale ai sensi dell’art. 175 comma 8 e verifica della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)”; 

RICHIAMATA: 

- la determinazione sindacale n° 23 del 27 luglio 2018 con cui venivano individuati i responsabili di 
area e conferiti gli incarichi di Posizione Organizzative e l’assegnazione del personale alle Aree; 

PRESO ATTO: 

- della carenza di personale assegnato all’UTC, carenza determinata anche da eccessivi carichi di 
lavoro; 

RITENUTO: 
- quindi, di procedere all’affidamento di incarico a professionista esterno; 

VISTO:  
- l’art. 31 comma 8 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce quanto segue: 

“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei Lavori, 
direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che 
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile del procedimento, vengono 



conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla  soglia di 40.000, possono 
essere affidati in via Diretta, ai sensi dell’art. 36, c 2 lettera a).Omissis”; 

- l’art. 36 comma 2 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 32 comma 2 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE: 
- le linee guide n°1 ANAC ad oggetto “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria”; 
RITENUTO: 

- quindi di dovere procedere con affidamento dell’incarico professionale per la collaborazione alla 
progettazione esecutiva dei lavori in oggetto; 

VISTA: 
- la nota prot. n° 11836 del 15.11.2018 con la quale è stato richiesto l’offerta all’Arch. SANTO LO 

CURTO, cod. fisc. LCR SNT 57H19 C871C, iscritto all’ordine professionale degli Architetti di 
Palermo al n° 1755 e all’albo unico regionale al n. 6610, che si è reso immediatamente disponibile 
ad assumere l’incarico di che trattasi, producendo la propria offerta acquisita al prot. n° 11942 del 
19.11.2018; 

DATO ATTO:  
- che la superiore offerta è stata ritenta congrua e vantaggiosa per l’Ente; 

RITENUTO: 
- procedere all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto all’Arch. Santo Lo Curto cod. 

fisc. LCR SNT 57H19 C871C iscritto all’ordine professionale degli Architetti di Palermo al n° 
1755 e all’Albo Unico Regionale al n. 6610, ai sensi della L.12/2011; 

VISTO:  
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione Siciliana; 
- la legge 7.8.1990 n° 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo”; 
- il D.lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” così come recepito nella Regione 

Siciliana; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo: 
 

1. DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Dlgs. 50/2016, di procedere 

all’affidamento del servizio di “Adeguamento progetto, D.L. e coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori per la Realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati e opere 

connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento de cimitero comunale 

– (CIG= ZDC25DAFB8)”; 

2. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. del Dlgs. 50/2016 all’Arch. Santo Lo Curto, cod. 

fisc. LCR SNT 57H19 C871C, iscritto all’ordine professionale degli Architetti di Palermo al n° 1755 

e all’Albo Unico Regionale al n. 6610 ai sensi della L.12/2011, P.IVA 03314240825, l’incarico di cui 

al punto precedente per l’importo di € 5.141,44 oltre INARCASSA al 4% pari ad € 205,65 ed IVA 

pari ad € 1.176,36 per un totale complessivo di € 6.523,45; 



3. DI DARE ATTO che la somma di € 6.523,45 trova copertura finanziaria sul Bilancio Comunale 

2018 con imputazione al Cap. 3779 MIS 12 PGM 4 TIT 2 MAC 202 COD. U. 2.02.01.09.015, 

somma già impegnata con D.D. n. 874 del 14.11.2018; 

 

COLLESANO, __22.11.2018__                                                                                                            
                                                                                                                       Il Tecnico Comunale 
                                                                                                                   f.to Geom. Fabio Fiandaca 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

VISTA la superiore proposta di determinazione; 
DATO ATTO che la documentazione è completa e formalmente corretta; 
DATO ATTO della regolarità della presente proposta; 
 

DETERMINA 
 

 Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazioni in fatto 
e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, 
riportata e trascritta; 

 Di trasmettere il presente atto in originale all’area economica-Finanziaria dell’Ente, con allegati tutti i 
documenti giustificativi sopra elencati in originale, vistati dal sottoscritto responsabile del servizio, 
per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del 
D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.. 

 
 

COLLESANO, __22.11.2018__                                                                                                            
                                                                                                    Il Responsabile dell’Area  

                                                                                                    f.to Geom. Domenico Signorello 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attestazione di Disponibilità  
 

Bilancio  2018  Cap.                           Bilancio           Cap.                                Bilancio ______   Cap._______ 
 
Oggetto: costruzione nuova sepoltura               Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 
  
Somma iscritta in Bilancio     €.                                 €. _________________   €. _________________ 
 
Somma disponibile                 €.                                 €  _________________                    €  _________________   
 
Somma che si impegna/          €                                 €. __________________                      €  _________________  
con la presente                          
 
 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 
 
 Addì                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario    
                                                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                                                           f.to Dott. Giovanni Sapienza                                                                                                         
_____________________________________________________________________________________________ 

 
SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

 
VISTA la determinazione che precede; 
VERIFICATI i documenti allegati; 
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 
La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al 
Tesoriere Comunale. 
 
Collesano, lì                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                 Dott. Giovanni Sapienza                                                                                                                                  
 
 
N. _____ Reg. 
 
  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 
  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 
                

                                                                                                                            
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
N. __________ di Reg. Pubblicazioni 
 
 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 
C E R T I F I C A 

  
 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 
_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine 
non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      
 
                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 
 
                                          Dr. _____________________  


