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DETERMINAZIONE  N°133  del 13.02.2020 
                                                                         

N. Int. UTC 48 del 13.02.2020 
 

 OGGETTO: MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019:  Servizi tecnici relativi alla “Direzione lavori, Misura e contabilità, 

e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico 

“ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera ( codice ARES 0820321618) – Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 

2 lett. a D.lgs. 50/2016 ed  impegno spesa  – CIG Z992BEC04F 

 

PREMESSO 

 Che il Comune di Collesano, ha partecipato all’avviso pubblico allegato al D.D.G. n°1448/ISTR del 20 aprile 

2018 per l’adeguamento antincendio dell’edificio scolastico “scuola dell’infanzia” (codice ARES 

0820321618)  di via Imera in Collesano; 

 Con D.M. n° 101 del 13.02.2019 il MIUR concedeva al Comune di Collesano un contributo pari a € 50.000,00 

per l’intervento di Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito 

in via Imera  (codice ARES 0820321618); 

 il MIUR in riferimento agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, con 

decreto del 13 febbraio 2019 n° 101, ha emanato le linee guide, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori, 

fornisce indicazione operative, stabilendo il termine per la proposta di aggiudicazione fissato al 13 Febbraio 

2020; 

VISTA   

 La delibera di G.M. n° 133 del23.12.2019 con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto 

esecutivo in oggetto specificato, avente il seguente quadro economico: € 32.217,65 di cui € 31.007,48 per 

lavori, € 1.210,17 per  Oneri sicurezza,  € 17.782,35 per somme a disposizione, per un importo complessivo di  

€ 50,000,00 e contestualmente veniva stabilito di  procedere all’affidamento del servizio con le modalità 

previste dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50 /2016 e s.m.i.; 

 Che l’importo complessivo del Servizio Tecnici di “ Direzione lavori, Misura e contabilità, e Coord. Sicurezza 

in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola 

dell’infanzia” di via Imera ( codice ARES 0820321618)  e pari a € 3.747,80 di cui € 2.953,84 a base d’asta 

oltre CNPAIA(4%) e IVA (22%); 

RITENUTO 

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

provvisoria   entro i termini indicati pena la perdita del contributo; 

PRESO ATTO 



 

 Della mancanza di figure specializzate nel settore di che trattasi, e della carenza di personale qualificato, 

carenza determinata anche da eccessivi carichi di lavoro; 

RITENUTO  

 Pertanto procedere all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto indicato, mediante incarico a 

professionista esterno dotate di specifiche competenze nel settore di che trattasi 

 Che il sistema più idoneo per l’affidamento in oggetto, in ragione dell’esiguità dell’importo del contratto da 

affidare e delle ragioni di economicità procedimentale, così da assicurarsi processi di acquisizione in termine 

temporali ristretti e con modalità semplificate, (proporzionalità), viene identificata nell’affidamento diretto ex 

art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 così come recepito nella regione Sicilia, in luogo di un più completo 

confronto concorrenziale; 

VISTO 

 la Determina a contrarre n°101 del 04.02.2020 ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti;  

 L’art. 36 comma 2 lett. a) che prevede la possibilità di procedere, per importi inferiori ad € 40.000,00 mediante 

affidamento diretto  dei lavori, anche senza previa  consultazione di due o più operatori economici. 

 l’art. 1 comma 450 della L. 27.12.2006 n° 296 che prevede che Le Amministrazioni per gli acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all’art. 11 comma 5  del regolamento  di cui  al DPR  4 aprile 20002 n°101. 

 l’art. 1, c.130 della legge 30 dicembre 2018 n°145 (legge di Bilancio 2019) con cui è stato modificato l’art. 1 

comma 450 della L. 27.12.2006 n° 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro ; 

 l’art. 40 comma 2 che recita “…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, 

 l’art. 75 comma 3 che recita “……Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo posta elettronica certificata o strumento 

analogo negli stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi 

della prestazione richiesta. 

 le linee guida ANAC n°4 di attuazione del Dlgs. 50/2016, recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie; 

VISTO 

 che con note prot. n° 1350 del 07.02.2020 al fine di individuare l’operatore economico cui affidare 

direttamente il servizio, nel rispetto dei principi fissati dall’art.30 comma 1° del D. L.gs. 50/2016, è stato 

consultato tramite PEC il professionista Ing. Andrea Rosario Valenti;  

DATO ATTO 

 che il suddetto professionista si è reso immediatamente disponibile ad assumere l’incarico di progettazione 

esecutiva in questione, producendo la propria offerta acquisita al prot. n° 1578 del 13.02.2020 e dalle 

dichiarazioni rese, risulta essere in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, di capacità tecnica ed 

economica e si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni più urgenti con immediatezza; 

VISTA 

 la Determinazione Sindacale n° 11 del 07.08.2019 con cui venivano individuati i Responsabili di area e 

conferiti gli incarichi di Posizione Organizzative e l’assegnazione del personale alle Aree;  



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  vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

 Lo Statuto Comunale 

DETERMINA  

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 affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, all’Ing. Andrea Rosario 

Valenti nato a  Marianopoli (CL) il 30.11.1950 cod. fisc. VLN NRR 50S30 E953P  e residente in via Giuseppe 

Sciuti n° 156 Palermo Partita IVA 03646230825,   i servizi tecnici di “ Direzione lavori, Misura e contabilità, 

e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori di: adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto 

scolastico “ Scuola dell’infanzia” di via Imera ( codice ARES 0820321618)  per l’importo di € 2.776,61  oltre 

4% CNPAIA ed IVA come per legge (22%) per un importo complessivo pari a  € 3.522,96  ; 

 

Dare atto che la somma necessaria per il servizio tecnico sopra specificato pari a € 3.522,96 compreso oneri e IVA trova 

copertura finanziaria nel decreto MIUR. D.M n° 101 del 13.02.2019 e viene imputata e resa esigibile nell’esercizio 

2020;  

Dare atto che l’intero importo  previsto dal   D.M n° 101 del 13.02.2019 già impegnate sul bilancio comunale 2019 al 

capitolo 2444.00 codice 04.01-2.02, verranno reimputate per esigibilità nell’esercizio 2020 con specifico atto; 

 

Di dare atto che il servizio sarà regolato alle condizioni di cui al disciplinare d’incarico; 

Di trasmettere il presente atto all’Area Economica-Finanziaria dell’Ente per gli aspetti di competenza ai sensi del D. 

Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. 

Inoltre copia della presente dovrà essere trasmessa per posta elettronica alla ditta all’Ing. Andrea Rosario Valenti; 

Di pubblicare la presente determinazione oltre all’Albo pretorio on-line sarà pubblicata anche sul profilo del 

committente nella  sezione “Amministrazione trasparenza” con l’applicazione delle disposizioni di cu al decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n 33, all’ indirizzo . wwwcomune.collesano.pa.it  

 

COLLESANO 13.02.2020                                                                                          
                                                                                              

                                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                  F.TO   Geom. D. Signorello 
 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 



Attestazione di Disponibilità  

 

Bilancio 2020  Cap. 2444                           Bilancio______Cap. ______         Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto: _________________________                            Oggetto:________________            Oggetto:__________________ 

 

Somma iscritta in Bilancio     €                                         €. ________________                        € _________________ 

 

Somma disponibile                 €. ________                       €  _________________                      €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €   3.522,96                       €. __________________                    €  _________________  

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_13.02.2020                                                                       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 

                                                                                                                                               

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

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 

 

        


