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DETERMINAZIONE  N° 120  del15.02.2021   
                                                                         

N. Int. UTC 37  del 15.02.2021 
 

 OGGETTO- Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n°50/2016 per la procedure aperta per 

l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”-  CUP E43I18000060006 – 

Prenotazione di spesa - D.D.G. n°2963 del 06.10.2020  di finanziamento – Codice Caronte SI_1_16897  

 

Il Responsabile  

PREMESSO 

 Che l’Amministrazione Comunale con deliberazione della G.M. n° 97 del 03.12.2020 ha preso atto del D.D.G. 

n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento dell’intervento di  “Restauro e risanamento conservativo dei ruderi 

del Castello” da parte dell’Assessorato Reg. Infrastrutture e Mobilità,  acquisito in  data 16.11.2021,  con 

effetto di notifica,  al prot. n° 10568 dell’Ente; 

 Che con il D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 viene finanziato  l’intervento di  “Restauro e risanamento 

conservativo dei ruderi del Castello” – COD _Caronte: SI_1_16897 e autorizzato il Comune a procedere alla 

gara per l’aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa, giusto quadro economico di 

seguito riportato: 

A.1-Importo lavori                 € 768.114,73 

A.2-Oneri per la sicurezza     € 119.188,63 

      Importo totale lavori                                                 €    887.303,36 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione          €    312.696,64 

                                         Totale Generale (A+B)          € 1.200.000,00                                   

 Che ai sensi dell’art. 8 del superiore decreto è assegnato a questo Comune il termine perentorio di 180 giorni 

dalla data di notifica dello stesso, per l’espletamento della gara di appalto  e consegna dei lavori all’impresa 

aggiudicataria 

CONSIDERATO che 

 Il presente provvedimento è coerente con l’esecuzione del programma Triennale delle OO.PP.  di cui all’art. 21 

comma 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 Che il  sottoscritto ai sensi dell’art. 31del Codice e degli art.4,5,6 della L.241/90, con determina sindacale 

n°655 del 13.09.2018 veniva  stato nominato  responsabile unico del procedimento  

RITENUTO 



 necessario l’improcrastinabilità del presente atto, stante la necessità di provvedere all’aggiudicazione entro i 

termini indicati dai decreti pena la perdita del contributo; 

 In adempimento a quanto sopra di dover adottare il presente atto,  propedeutico all’avvio delle procedure per la 

scelta del contraente; 

VISTO  

 l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prescrive l’adozione di apposita determinazione dirigenziale 

per la stipula del contratto indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità  di 

scelta del Contraente, in conformità delle normative vigenti in materia; 

 l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si 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;  

 l’art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella 

Regione Siciliana,che recita “….. A decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici; 

VISTI  

 Il D.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione Siciliana; 

 il D.P.R. 207/2010 207 per le parti non abrogate; 

 la L.R. n. 12 del 12/07/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016; 

  il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 31/01/2012, n. 13; 

 Il D.L. n°76 del 16.07.2020 convertito in legge 11.09.2020 n°120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale; 

 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; 

Per tutto quanto sopra 

DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti 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: 

 

Di provvedere ad indire una procedure di gara, per l’appalto dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei 

ruderi del Castello” per l’importo di euro € 887.303,36  di cui € 768.114,73 per lavori , € 119.188,63 per oneri 

sicurezza,  oltre IVA ( 10%) pari a € 88.730,34 per un importo complessivo di € 976.033,70; 

- con il sistema della procedure aperta ai sensi della art. 60 del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii;.  

- con l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”  ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis;  

- con l’applicazione dell’istituto dell’inversione procedimentale” ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.lgs. 

n°50/2016 introdotto dalla legge 18 aprile 2019 n°32 convertito nella legge 14 giugno 2019 n°55;  

- con procedura da espletare, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità telematica, mediante 

la piattaforma e-procurament disponibile all’indirizzo web: 

https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ; 



Di approvare il Bando di gara e il disciplinare di gara con i rispettivi allegati, documenti che uniti al presente atto ne 

formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, tra l’altro, le modalità di aggiudicazione; 

 

Di dare atto che la somma relativa all’affidamento dei  lavori trova copertura finanziaria sul capitolo n° 2700.00 del 

Bilancio 2020/2022  annualità 2021( Delibera C.C. n° 52 del 3011.2020); 

 

Di prendere atto che  alla suddetta somma complessiva di euro 1.200.000,00 si farà fronte con il D.D.G. n°2963 del 

06.10.2020 dell’Assessorato Reg. Infrastrutture e Mobilità, con impegno assunto sul capitolo 672483 del bilancio della 

Regione Siciliana  da imputare nell’anno 2021  

 

Si prende atto che, nel rispetto del D.lgs. 23/06/2011 n°118 l’erogazione delle somme sarà effettuata mediante 

l’emissione di mandati di pagamento a favore del funzionario delegato del Comune di Collesano sulla base di apposita 

richiesta dello stesso, debitamente corredata dalla documentazione giustificativa della spesa; 

 

Si da atto che , trattandosi di appalto sotto soglia, si provvederà per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 

72 e 73 del .lgs. 50/2016 e del D.M. delle infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 n° 2 pubblicato sulla G.U. n° 20 

del 25.012.2017; 

 

Di dare atto, altresì: 

 che il CIG relativo ai lavori  in oggetto è il n°863232431E; 

 che il Comune s’impegna a rispettare nel corso dei lavori le clausole del protocollo di legalità del 12.07.2005 

di cui alla circolare dell’ex Ass. Reg. LL.PP. n° 593 del 31.01.2006; 

 che il Comune , si impegna altresì, a osservare e verificare le previsioni contenute  nell’art. 2 della L.r. 15/2008 

in tema di contrasto alla criminalità organizzata e nell’art. 3 della L.136/2010 e art. 6 e 7 della l. 217/2010 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.lg. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione 

elettronica; 

 Che il contatto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante, ai sensi dell’art. 

32, comma 14 del Dd.lgs. n°50/2016 con le clausole indicate in narrativa e  nella documentazione  di gara e 

della normativa vigente in materia; 

 Che si assolve agli obblighi previsti dall’articolo 37 comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 e dall’art. 29 comma 1 

del D.lgs. 50/2016 mediante pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparenza” all’indirizzo www.comune.collesano.pa.it. 

 Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D.lgd. 50/2016 e le altre norma 

vigenti in materia di contratti pubblici; 

 Di trasmettere il presente atto in originale all’area economica-finanziaria dell’Ente per le procedure di 

contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e del Dlgs. 

118/2011 e s.m.i.; 

COLLESANO 12.02.2021 

                                                                                                                Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                  F.TO      RUP Geom. D. Signorello 

http://www.comune.collesano.pa.it/


Attestazione di Disponibilità 

 

 
Bilancio 2021 
 
Cap. 2700 

Oggetto: consolidamento castello 
Su finaz. DDG 2963/2020 

 
Somma Iscritta  
in bilancio_______________________ 

 
Somma disponibile_________________ 

 

Somma che si prenota 
 con la presente             € 976.033,70 

 

 
Bilancio__________________________ 
 
Cap_____________________________ 

 
Oggetto:_________________________ 
 
Somma Iscritta  
in bilancio_______________________ 
 
Somma disponibile_________________ 
 

Somma che si impegna 
 con la presente____________________ 
 
_________________________________ 

 
Bilancio__________________________ 
 
Cap_____________________________ 

 
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 15.02.2          021                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                                                            F.TO    Rag. Filippo Curione 
 

AREA 2^  ECONOMICA FINANZIARIA 
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__________________                                                            Il Responsabile dell’Area Economica –Finanziario 

                                                                                                                                              Rag. Filippo Curione 

__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

AREA 1^ AFFARI GENERALI 
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 
                                                                                   


