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Determinazione Dirigenziale 
 

N.969 del 28/11/2022 
 

Oggetto: DECRETO MIT N° 15584 DEL/2019  E SUCCESSIVO   N° 1659 DEL 11.02.2020. – 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 
SETTEMBRE 2020 N°120 COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) 
SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 DEL 2021 PER L’ ATTIVITà DI “ INDAGINI STRUTTURALI” A 
COMPLETAMENTO A SUPPORTO DELLE INDAGINI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO “ SCUOLA ELEMENTARE “ DI VIA T.VILLA  IN COLLESANO  - CUP 
E46E18000040001 – CIG= ZA738C957E 

CIG: ZA738C957 

 
 

PREMESSO 

 Che con Decreto MIT n°46 del 18 febbraio 2019 è stato istituito il “FONDO PROGETTAZIONI ENTI 

LOCALI” destinato alla redazione di progetti di fattibilità/definitivi finalizzati alla messa in sicurezza degli 

edifici pubblici con priorità agli edifici scolastici; 

 Che con Decreto di ammissione del Ministero n° 15584 del/2019 pubblicato il 04.12.2019 e successivo 

Decreto  n° 1659 del 11.02.2020, il Comune di Collesano risulta ammesso al cofinanziamento statale (80%) 

per la redazione dei progetti definitivi per l'Intervento di: adeguamento sismico, efficientamento energetico e 

di riqualificazione degli impianti esistenti dell'Istituto scolastico “ scuola Elementare “ di via Tommaso Villa   

in Collesano - CUP E46E18000040001.     

 Che con determina n° 179 del 26.02.2021 veniva affidato il Servizio attinente all'Ingegneria e all'Architettura 

relativo all'attività di progettazione definitiva per l'intervento di: adeguamento sismico, efficientamento 

energetico e di riqualificazione degli impianti esistenti dell'Istituto scolastico “ scuola Elementare “ di via 

T.Villa  in Collesano all'Ing. Perrone Mario 

 Che il suddetto professionista con nota prot. n° 6047 del 21.05.2021, in riferimento all'incarico ricevuto, ha 

manifestato l'esigenza di acquisire lo studio geologico; 

 Che con Determina n° 534 del 27.07.2021  è stato conferito incarico  per lo studio geologico a supporto 

dell'attività di progettazione di che trattasi al Dott. Geologo Domenico Fabrizio Brancato nato a Palermo il 

23.03.1986 e residente in via Francesca Morvillo a Ciminna (PA) cod. fisc. BRN DNC 86C23 G273W - 

P.IVA 06076670824; 

 Che con nota prot. n. 12094 del  08.10.2021 il Dott. Geologo Domenico Fabrizio Brancato ha manifestato la 

necessità di eseguire delle indagini geognostiche inerenti lo studio geologico; 

 Che con Determina n. 975 del 09.12.2021 è stato conferito incarico alla ditta Di.PA Trivellazioni snc di 



Pagano Andrea e C. con sede a Ventimiglia di Sicilia (PA) nella Via Portella n. 1 – P.I. 05276200820 l'attività 

per le Indagini diagnostiche inerenti lo studio geologico;  

 Che  l'Ing. Mario Perrone  con nota prot. 7100 del 16.06.2022 ha manifestato la necessità di eseguire delle 

indagini strutturali, almeno di livello LC2, e che le stesse sono imprescindibili ed assolutamente necessarie 

alla progettazione dell'intervento, nonché all'ottenimento del nulla –osta dell'Ufficio del Genio Civile e alla 

verifica ed all'approvazione tecnica del progetto;  

ATTESO che  

 La Società di Ingegneria SIATEC Ingegneria S.R.L.. con sede legale a Marineo (PA) nella via Dante Alighieri 

n.1 - P. IVA 06960800826,  a seguito nostra richiesta prot. n. 14098 del 22.11.2022, con nota prot. n. 14340 

del 25.11.2022 ha dato la propria disponibilità ad effettuare le indagini strutturali e prove in questione offrendo 

lo stesso ribasso percentuale del 20,00% %  sull'importo a b.a di € 12.288,88, oltre oneri della sicurezza pari € 

747,68, non soggetti a ribasso, e pertanto  per un importo di  € 9.831,10, oltre 747,68 per costi sulla sicurezza 

e oltre IVA per € 2.327,33, per un TOTALE COMPLESSIVO DI € 12.036,56 

CONSIDERATO che 

 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 servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

VISTA 

 La legge 29 luglio 2021 n°1087 di conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 31 maggio 2021 

n°77, recante governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

 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; 

RITENUTO 

 Di procedere all'affidamento del servizi tecnici in  oggetto dell'affidamento alla Società di Ingegneria SIATEC 

Ingegneria S.R.L.. con sede legale a Marineo (PA) nella via Dante Alighieri n.1 - P. IVA 06960800826, per le 

attività di indagini strutturali e prove di che trattasi per un importo complessivo di €  € 9.831,10, oltre 747,68 

per costi sulla sicurezza e oltre IVA per € 2.327,33, per un TOTALE COMPLESSIVO DI € 12.036,56 

DARE ATTO 

 che è stato rispettato il principio dii rotazione degli affidamenti (linee guida ANAC n°4 e motivazione su 

condizioni eccezionali per operatore uscente); 

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; 

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;  

VISTE   

 La Delibera di C.C. n°20 del 04.08.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. (documento Unico di 

programmazione) anni 2022/2024; 

 La Delibera di C.C. n°21 del 04.08.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio 

finanziario anni 2022/2024 

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 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: 

 

Per i motivi di cui in premessa, di affidare alla Società di Ingegneria SIATEC Ingegneria S.R.L.. con sede legale a 

Marineo (PA) nella via Dante Alighieri n.1 - P. IVA 06960800826, le attività di indagini strutturali e prove  

imprescindibili ed assolutamente necessarie alla progettazione dell'intervento, nonché all'ottenimento del nulla –osta 

dell'Ufficio del Genio Civile e alla verifica ed all'approvazione tecnica del progetto per l'intervento di “adeguamento 

sismico, efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti esistenti dell'Istituto scolastico “ scuola 

Elementare “ di via T.Villa  in Collesano  -CUP E46E1800004 0001 per un importo complessivo di €  € 9.831,10, 

oltre 747,68 per costi sulla sicurezza e oltre IVA per € 2.327,33, per un TOTALE COMPLESSIVO DI € 12.906,11 

  

Di prendere atto che la suddetta somma totale di euro 12.906,11  compresa oneri ed IVA è finanziata dal decreto MIT 

n°15584 del/2019 e succ. Decreto  n° 1659 del 11.02.2020, prenotata con D.D. n 1082 del 30.12.2020  e trova 

copertura finanziaria nel modo  seguente 

- € 10.324,89 al cap. 2496.00 (80%  finanziamento MIT )  del Bilancio comunale 2022  IM 208 

(DET.1082/2020) 

- €    2.581,22 al cap. 2494.00 (20%) del Bilancio comunale 2022  IM 202 – DET. 1082/2020 



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; 

DI STABILIRE che i lavori sono regolati dalle seguenti condizioni: 

- Inizio lavori: ESECUZIONE IMMEDIATA 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro: i lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 

81/08 e ss.mm.ii. 

- Tracciabilità flussi finanziari: L'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii..; 

- Modalità di pagamento: il compenso sarà liquidato al tecnico incaricato previa verifica del corretto servizio 

svolto tramite il visto del funzionario competente opposto sulla documentazione: 

- Stipula del Contratto: il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, è stipulato mediante  

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio  de lettere. Anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri  

Di dare atto, altresì: 

 Che il CUP relativo al progetto in questione  è il n°  CUP E46E18000040001. 

 che il CIG relativo ai lavori  in oggetto è il n°  ZA738C957E; 

 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; 

 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; 

 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. 

 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  28.11.2022                                                       Il Responsabile 

dell'Area Tecnica 

                                                                                                    

F.TO      RUP Geom. D. Signorello 

 

 



 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 
VISTA la superiore proposta; 

DETERMINA 
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 
241/90 recepita dalla L.R. 10/91; 
-Di approvare la superiore proposta. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 DOMENICO SIGNORELLO  

 

 



 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa: 
 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICA 

FAVOREVOLE 28/11/2022 DOMENICO SIGNORELLO 

 
Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 

del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 


