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DETERMINAZIONE  N° 421  de 04.06.2020 
                                                                         

N. Int. UTC  104 de 20.05.2020 
 

 OGGETTO: Servizi tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla normativa 

antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’Infanzia” sito in via T. Imera  (codice ARES 0820321618) ai sensi 

dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 – CIG Z7F2A7AAE1 

LIQUIDAZIONE _ 

 

PREMESSO 

 Che con nota prot. n°5562 del 03.08.2018 il Dirigente Scolastico ha richiesto la documentazione in materia di 

sicurezza antincendio per gli istituti scolastici; 

 Che con determina n° 853 del 12.11.2018 veniva conferito incarico professionale per l’espletamento degli “ 

Adempimenti in materia di sicurezza antincendio nelle sedi scolastiche e impianti termici del Comune di 

Collesano al fine della presentazione della SCIA al Comando dei VV.FF.”; 

 Che il suddetto professionista, ha comunicato con nota prot n°9817 del 03.10.2019 che per procedere alla 

presentazione della SCIA antincendio è necessario eseguire alcune attività , fra le quali la revisione dei progetti 

originari; 

 Che in sede di conversione in legge del D.L. 28 giugno 2019 n. 59, con l’art. 4bis sono state emanate 

diposizioni di proroga dell’attuazione delle norme in materia di prevenzione dal rischio di incendio per gli 

edifici scolastici e gli asili nido, per effetto delle quali il termine per l’adeguamento alle norme vigenti è stato 

prorogato al 31 dicembre 2021 per le scuole . 

PRESO ATTO 

 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 T. Imera; 

 Che il Comune di Collesano risulta inserito nell’elenco dei beneficiari del contributo antincendio di € 

50.000,00, di cui al Decreto MIUR n° 101 del 13.02.2019  per l’istituto scolastico “scuola infanzia” (codice 

ARES 0820321618)  di via Imera; 

VISTE  

 Le LINEE GUIDE del MIUR con le quali è stato fissato per il giorno 13.02.2020 il termine la proposta di 

aggiudicazione;  

RITENUTO 



 necessario l’improcrastinabilità del presente atto, stante il termine del giorno 13.02.2020 per la proposta di 

aggiudicazione, pena la perdita del contributo;  

PRESO ATTO  

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

non assegnato all’UTC, carenza determinata anche da eccessivi carichi di lavoro; 

RITENUTO  

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

a professionista esterno/operatori economici dotate di specifiche competenze nel settore di che trattasi 

VISTO 

 che con nota prot. n° 11007 del 05.11.2019 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 

interpellato tramite PEC  il professionista Ing. Cinzia D’Agostaro;; 

DATO ATTO 

 che dall’indagine di mercato come sopra esperita è emerso che il professionista si è reso immediatamente 

disponibile ad assumere l’incarico di progettazione esecutiva in questione, producendo la propria offerta 

acquisita al prot. n° 11181 del 11.11.2019 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; 

Per quanto sopra 

 Con Determina n. 939 del 12.11.2019 è stato conferito incarico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 

50/2016, attinente al servizio Tecnico per la progettazione esecutiva per i Lavori di “Adeguamento alla 

normativa antincendio dell’Istituto Scolastico Scuola dell’Infanzia sito in Via Imera” all’Ing. Cinzia 

D’Agostaro  nato a Petralia Sottana (PA) il 23.06.1980 cod. fisc. DGS CNZ 80H63 G511L  con sede a 

Collesano nella via Vincenzo Florio n 16– P.I.  06043970828 iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri 

di Palermo al n°  B246; 

 Che con nota prot. n. 12541 del 16.12.2019 la sopra citata professionista ha prodotto il relativo progetto sia 

informa cartacea che su supporto informatico; 

VISTA la fattura prodotta dal professionista n. 1_20 del 12.05.2020 prot. n.3743 del 14.05.2020 dell’importo di €  

3.130,03, compresa di contributo cassa al 4% per € 120,39, con IVA soggetta a regime forfettario 

mart.1/L.190/2014, per la redazione del progetto in oggetto specificato; 

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 

 la Delibera di C.C. n. 8 del 20.03.2019 veniva approvazione il Bilancio Comunale esercizi 2019/2021; 

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 

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 

 La regolarità del servizio; 

 La Regolarità contributiva del professionista ( Durc INARCASSA del 23.04.2020) 

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: 

 Di LIQUIDARE  all’Ing. Cinzia D’Agostaro  nato a Petralia Sottana (PA) il 23.06.1980 cod. fisc. DGS CNZ 

80H63 G511L  con sede a Collesano nella via Vincenzo florio n 16– P.I.  06043970828 iscritto all’ordine 

professionale degli Ingegneri di Palermo al n°  B246, la somma di € 3.130,03, compresa contributo cassa al 4% 

per € 120,39, con IVA soggetta a regime forfettario Art. 1 L.190/2014 di cui alla FATTURA n. 1_20 del 

12.05.2020, per i servizi tecnici relativi alla Progettazione esecutiva” per i lavori di: adeguamento alla 

normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’Infanzia” di via Imera, ai sensi dell’art. 23 del 

D.lgs. 50/2016 finalizzati alla presentazione della SCIA al Comando dei VV.FF ; 

1. Dare atto la somma complessiva di € 3.130,03 trova imputazione nel bilancio comunale 2020/RESIDUI  

codice 04.02-2.02  capitolo 2444.00 di cui alla Determina  n° 939 del 12.11.2019 (VEDI DETERMINA I 

PRENOTAZIONE n. 887 del 28.10.2019); 

2. Dare atto di svincolare la rimanente somma pari ad € 541,73, quale avanzo di impegno per IVA non dovuta 

dal professionista. 

3. Dare atto che il conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta in fattura dal professionista è quello 

indicato nell’ambito delle modalità di pagamento; 

4. Dare atto che la presente liquidazione non necessita di verifica EQUITALIA 

5. Modalità di pagamento mediate accredito su conto corrente bancario con IBAN che si allega in copia 

unitamente alle fatture. 

6. Di trasmettere il presente atto in originale 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. 

 

COLLESANO 20.05.2020                                                                                          
                                                                                              

                                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                               F.TO      Geom. D. Signorello 
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Attestazione di Disponibilità  

 

Bilancio __________ Cap.___________                           Bilancio______Cap. ______         Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto: _________________________                            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  

                                                                                                                                           

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 28.05.2020                                                                          Il Responsabile dell’Area Economica –Finanziario 

                                                                                                                             F.TO     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 

        


