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DETERMINAZIONE

SERVIZIO

N.interno 21/12/2016del

Tecnica Urbanistica,LL.PP

61

0898Numero

Il proponente Il responsabile dell'area

22/12/2016del

Signorello Geom. Domenico Signorello Geom. Domenico

OGGETTO
:  Determina a Contrarre: Progettazione esecutiva e coordinamento della Sicurezza in fase 
di progettazione  ed esecuzione - D.L. misura e contabilità e certificato d regolare 
esecuzione relativa ai lavori per la realizzazione di 25 loculi prefabbricati e opere 
connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona Sud di ampliamento del cimitero 
comunale - CIG    Z881BF4385;
Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 all'Ing.  Amato Ignazio;

.

PREMESSA
" Che l'ultima sepoltura comunale realizzata ha già esaurito i loculi disponibili;
" Che è sta emessa l'Ordinanza Sindacale n° 72 del 17.15.2016 predisposta nelle more 
della realizzazione di altri loculi comunali prefabbricati;
" Che l'ufficio tecnico ha redatto il progetto definitivo di ampliamento del Cimitero 
comunale -zona Sud;
" Che sul suddetto sono stati acquisiti i pareri sia dell'ASP -U-O. territoriale di 
Cefalù prot. n° 238/973/AST del 11.4.2016  e sia della Soprintendenza BB.CC.AA. di  
Palermo con prot. n° 1081/s16.7 del 22.02.2016 ;
" Che l'Ufficio tecnico in data 24.10.2016  ha redatto il progetto definitivo per la 
realizzazione di  25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo da collocarsi 
nella zona Sud di ampliamento del cimitero comunale; il cui prospetto economico per gli 
oneri relativi al servizio tecnico in questione precedeva la somma di € 8.177,84   oltre 
INARCASSA  ed IVA; 
" Che occorre procedere alla progettazione esecutiva; 
Rilevato
" Che è questo Ente non dispone della figura professionale di cui sopra e che pertanto 
occorre conferire incarico  ad un professionista esterno 
VISTA:
" L'art  24 della legge regionale 17 maggio 2016 n° 8 di modifica alla legge regionale 12 
luglio 2011 n° 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n° 50;
CONSIDERATO
" Che a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n° 50/2016 si applicano nel 
territorio della regione le disposizione in esso contenute e le successive modifiche ed 
integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le 
diverse disposizioni introdotte dalla presente legge;
" L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di impegno inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30 comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese.
" Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta ; b) per affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata  
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 
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sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 
di rotazione degli inviti;
VISTO:
" la linee guida  n° 1 di attuazione  del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 recanti " indirizzi 
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
" Che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in 
via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. anche l'art. 36, comma 2 
de D. lgs n° 50/2016 , In questo caso il ribasso sull'importo della prestazione viene 
negoziata tra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende 
affidare  la commessa, sulla base della specificità del caso;
ATTESO che:
" che con  prot. n°° 11143  del 02.12.2016   è stato richiesto all' Ing Amato Ignazio  
residente in via Garibaldi n° 33  a Termini Imerese  (PA) qualora interessato, di 
presentare la propria offerta  in merito; 
" che il suddetto professionista in riscontro alla suddetta richiesta ha prodotta, con 
nota acquisita al prot. n°11543 del 16.12.2016, la propria offerta pari a €  7.511,35  
oltre il contributo INARCASSA  pari al 4%  ed IVA al 22%;
" che il suddetto professionista  risulta di essere iscritto dall'albo unico regionale 
istituito ai sensi dell'art 12 della legge 12/2011 presso l'Assessorato regionale 
dell'infrastruttura e mobilità; 
" che il suddetto professionista dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli 
obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni;
RITENUTO
" di dover dare corso al conferimento dell'incarico per le prestazioni del servizio in 
oggetto;
VISTA 
" la delibera di G.M. n°35 dell'01.06.2016 avente oggetto: art.37 comma 1 del D.lgs. 19 
aprile 2016 n° 50 "aggregazioni e centralizzazione delle committenze- Acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori inferiore a 15.000,00 - 
Atto d'indirizzo;
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 Contrati, 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;
VISTA
" la Delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 07.09.2016 I.E. con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
VISTO 
" Il D.lgs. 50/2016 nel testo recepito dalla Regione Sicilia
" il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
" il Regolamento dei contratti
" Il  vigente regolamento di contabilità.
Per quanto sopra espresso, 

.

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile  1991 n° 10, per le 
motivazione di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante  
e sostanziale del dispositivo di:
" Di conferire incarico professionale per le prestazioni di servizi di ingegneria 
relativi "Progettazione esecutiva e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione  
ed esecuzione - D.L. misura e contabilità e certificato d regolare esecuzione relativa ai 
lavori per la realizzazione di 25 loculi prefabbricati e opere connesse al loro utilizzo 
da collocarsi nella zona Sud di ampliamento del cimitero comunale "in premessa descritto:
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" Di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) decreto legislativo 18 aprile 2016 
n° 50 cosi come recepito nella regione Sicilia ; 
" Di affidare all'Ing. Amato Ignazio nato a Termini Imerese il 20.07.1969  iscritto 
all'albo  professionale degli Ingegneri di palermo al n° 5954  , cod. fisc. MTA GNZ 
69L20L112H - P.IVA 04708660826  l'incarico professionale per le prestazioni di servizi 
tecnici relativi Progettazione esecutiva e coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione  ed esecuzione - D.L. misura e contabilità e certificato d regolare 
esecuzione relativa ai lavori per la realizzazione di 25 loculi prefabbricati e opere 
connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona Sud di ampliamento del cimitero 
comunale " in premesso descritto, per l'importo complessivo di € 7.511,35  oltre 
contributo INARCASSA pari al 4% per € 300,45 ed IVA al 22% ;
" Di approvare l'allegato disciplinare che regola i rapporti fra le parti contraenti;
" Dato atto che la spesa complessiva di €  9.530,4  è prevista nel bilancio comunale 2016   
al MIS 1 PGM 5 TIT 2 MAC 202 al cap. 2062  - cod. U.2.2.03.09.001  SIOPE 2601  (giusta  
Determina n° 846  del 12.12.2016)
" Di trasmettere la presente determinazione all'area economica e finanziaria, all'area 
servizi generali e  al professionista incaricato; 
Collesano   21.12.2016                                                                        
                                                                                          
                                                               
                                                  dell'Area Tecnica - Manutentiva
                                                         Geom. D. Signorello

.

IL RESPONSABILE DELL'AREAData regolarita'

Signorello Geom. Domenico21/12/2016

Imputazione della spesa al bilancio:

Cap. 2062 - Imp. 9999 - Anno 2016 - € 9.530,40

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

22/12/2016

Data contabile IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE
LA RUSSA GIOVANNA

Dal..:

Al...:

22/12/2016

06/01/2017
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