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DETERMINAZIONE  N°342  del 04.05.2021   
                                                                         

N. Int. UTC 135  del 04.05.2021 
 

 OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge 

n°76/2020(L 120/2020) dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di “Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzuione” da espletare nell’ambito dell’intervento di Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello del 

Comune di Collesano Cod. Caronte SI_1_16897 – Impegno di spesa. 

CUP E43I18000060006  -  CIG. Z6C3182AF3 

 

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, avente il seguente quadro economico  

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; 

 Che con nota prot. n° 3825 del 30.03.2021 è stato comunicato all’Ente finanziatore l’approvazione della 

proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di che trattasi e che si procedeva all’affidamento dei 

servizi tecnici ai sensi dell’’art.1 comma 2 lett. a) del D.l. n°76/2020 convertito nella legge 120/2020; 

RITENUTO 

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

consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria entro i termini indicati dal decreto, pena la revoca del 

finanziamento concesso; 

 In adempimento a quanto sopra di dover adottare il presente atto, propedeutico all’avvio dei lavori; 

VISTO 



 L’articolo 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 dispone che “ ai fini di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenze sanitaria globale del 

COVID -19, in deroga agli articoli 36 coma 2, e 157 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n°50 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4 , 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 

dicembre 2021; 

 L’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20 convertito nella legge 120/20, disciplina le procedure per l’affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente 

appalti di lavoro  di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e fornitura, ivi compresi i servizi di 

ingegneria  e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro; 

  Il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato reg.le alle infrastrutture ha emanato la Circolare  prot. n° 

186673 del 16.12.2020 avente oggetto” Affidamento di lavori e servizi. Applicazione nella Regione Siciliana 

del Decreto lege 16 luglio 2020 n°76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n°120. 

ATTESO che: 

  il valore del servizio di ingegneria ed architettura di Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione oggetto 

dell’affidamento è pari ad euro  30.245,83 oltre IVA come riportato nel quadro economico di progetto 

approvato; 

  l’Ente pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare l’albo unico regionale istituito ai sensi dell’art. 12 della l.r. n° 

12/011 ( approvato con D.A. 22 giugno 2015 -GURS n°27 del 03.07.2015), e ha individuato l’operatore 

economico Arch. Fullone Salvatore  per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

 in data 29.04.2021 prot. 5032 è stata richiesta una offerta all’operatore economico Arch salvatore Fullone  al 

fine di acquisire il servizio come su indicato; 

 in data 03.05.2021 prot. n° 5118, l’operatore economico ha presentato la propria miglior proposta (ribasso 

percentuale del 20,00 %)  per le attività di cui trattasi per un importo complessivo di euro 24.196,66  (oltre 

CNPAIA e IVA; 

 L’art. 1 coma 3 dl D.L. n°76/2020 convertito in legge 11.09.2020 n°120, ha disposto che gli affidamenti diretti 

di cui all’art. 1 comma 2 lett.a9 possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che 

contenga gli elementi descritti nell’art. 32 comma 2 del decreto legislativo n°50/2016; 

 La stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo 

provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della  

scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

l’art. 30 che prevede che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture e 

concessioni ai sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Le S.A altresì, rispettano i principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice; 

RITENUTO 

 Di procedere all’affidamento del servizi tecnici oggetto dell’affidamento all’operatore economico all’Arch. 

Fullone Salvatore nato a Cefalù il 23.06.1987 e residente in via Isnello 6 in Collesano cod. fisc. FLL SVT 

87H23 C421K per l’importo complessivo di euro 24.196,66 (oltre CNPAIA e IVA per legge); 



DARE ATTO 

che  vengono  rispettati i principi di cui all’art. 30 del Dlgs,. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTE: 

 il DGUE rilasciata dall’operatore economico ai sensi del DPR 28.12.2000 n°445 sull’assenza a proprio carico 

della cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice acquista dall’Ente in data 03.05.2021 n° 5118; 

VISTO                                                                                                                                                                                             

 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; 

DETERMINA 

Di affidare, per i motivi di cui in premessa, Arch. Fullone Salvatore nato a Cefalù il 23.06.1987 e residente in via 

Isnello 6  in Collesano cod. fisc. FLL SVT 87H23 C421K – P.IVA 06473730825 il servizio di ingegneria e architettura 

relativo alla  “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” da espletare nell’ambito dell’intervento di Restauro e 

risanamento conservativo dei ruderi del castello del Comune di Collesano, per l’importo complessivo di euro 24.196,66 

oltre CNPAIA e IVA come per legge; 

 

Di dare atto che la spesa totale di euro 30.700,72 CNPAIA e IVA compresa, relativa all’affidamento del servizio in 

oggetto specificato, è finanziata dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità con  D.D.G. n°263 del 06.10.2020 

ed è imputata sul cap. 2700.00 del bilancio comunale  2020/2022 annualità 2021; 

 

Di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e ( se previsti) speciali di partecipazione, l’esecuzione 

anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del decreto legislativo n°50/2016 come previsto 

dall’art. 8 comma 1 lett. a) del D.lgs. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e, in caso di successivo accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione  del 

contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazione già eseguite e 

nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 

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 del funzionario delegato del Comune di Collesano sulla base di apposita richiesta 

dello stesso, debitamente corredata dalla documentazione giustificativa della spesa (art. 4 del D.D.G. n°263 del 

06.10.2020); 

 

 

Di dare atto: 

 Che il CUP relativo al progetto in questione  è il n° E43I18000060006   

 che il CIG relativo al presente servizio è il n° Z6C3182AF3 



 che l’espletamento dell’incarico sarà regolato secondo le modalità stabilite dal disciplinare d’incarico tipo 

allegato alla presente e nel rispetto della normativa di settore e del progetto approvato;  

 Che saranno rispettate nel corso dei lavori le clausole del protocollo di legalità del 12,.07.2005 di cui alla 

circolare dell’ex Ass.to Reg. LL.PP. n° 593 del 31.01.2006 ( art. 5 del D.D.G. n°263 del 06.10.2020);  

 Che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della L.R. 15/2008 in tema di contrasto 

alla criminalità organizzata e nell’art. 3 della legge n°136/2010, e artt.  6 e 7 della L.217/2010 in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari (art. 6 del D.D.G. n°263 del 06.10.2020);; 

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

elettronica; 

 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 sito internet dell’ente, sezione amministrazione 

trasparente ,  

 Che il responsabile unico del procedimento è il Geom. D. Signorello; 

 

COLLESANO 04.05.2021                                                                      Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                         F.TO  Geom. D. Signorello 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attestazione di Disponibilità  

 

 

Bilancio__2021 

 

Cap. 2700 

 

Oggetto:Restauro e risanamento ruderi 

Castello 

Somma Iscritta  

in bilancio_______________________ 

 

Somma disponibile_________________ 

 

Somma che si impegna 

 con la presente      € 30.700,72 

 

_________________________________ 

 

 

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 04.05.2021                                                                               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 


