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V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 236 del 31.12.2020

 
 

  
OGGETTO: 

 

D.D.G. 1571  del 20/06/2018 - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e 

dei Trasporti. Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. dei servizi di ingegneria relativi all’affidamento dell’incarico di direzione dei 

lavori e C.S.E. per il recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, 

adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro Cuore di 

Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1° stralcio funzionale, 

(CUP C34H15001500006 - CODICE CARONTE SI_1_17132- CIG: Z572AFE5E9). 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

                         
 

  

  

                                                                    

Selinunte 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta 
la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

PREMESSO che:  

- la chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte, nell’ambito del FSC 

2014-2020 - Patto per il Sud della Regione Siciliana, è oggetto di apposito finanziamento del Dipartimento 

regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti di cui al D.D.G. N. 1571 del 20.06.2018 per 

l’esecuzione dei lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, adeguamento impianti 

ed abbattimento barriere architettoniche, che autorizza altresì alla celebrazione della gara e quindi 

all’esecuzione dei lavori;  

- ad oggi la gara è stata espletata ed è stato preso atto delle risultanze di gara con determina della Direzione 

Organizzativa V n. 32 del 27.05.2019;  

- in seguito alle verifiche di rito si procederà all’aggiudicazione definitiva dei lavori, alla stipula del contratto e 

quindi alla esecuzione degli stessi;  

- per i fini di cui sopra l’Amministrazione Comunale deve procedere al conferimento dell'incarico di Direzione 

dei lavori misure, contabilità, certificato regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;  

RILEVATO che l’incarico da affidare non risulta particolarmente complesso e non è da inquadrare 

tra quelli integrati, per cui deve intendersi giustificata una selezione dei competitori secondo il criterio del 

massimo ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis e 95, comma 3, lett. b);  

VISTA la nota n. 40071 del 02.08.2018 del Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e dei 

trasporti area 3 dalla quale si evince che l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori (D.L.) e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) se conferiti in maniera fiduciaria causano 

l’inammissibilità della spesa; 

VISTA la nota n. 33200 del 22.08.2019 indirizzata a tale Dipartimento di richiesta di specifiche 

indicazioni circa le modalità di affidamento dei servizi in parola in presenza della novella legislativa di cui al 

Decreto n.32 del 18.04.2019 convertito in legge n.55 del 14.06.2019;  

VISTA la nota n. 48611 del 01.10.2019 di riscontro del Dipartimento delle Infrastrutture della 

mobilità e dei trasporti area 3 che, anche in presenza delle predette novelle legislative, conferma 

l’inammissibilità delle spese afferenti agli incarichi sotto i 40.000 euro conferiti dai Beneficiari Finali senza 

procedure ad evidenza pubblica, in considerazione che per gli stanziamenti a valere sul FSC 2014-2020 - Patto 

per il Sud della Regione Siciliana si applica la normativa comunitaria;  

VISTA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, in ultimo modificata dal decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 135, che prevede l’obbligo 

per gli locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del art. 328 del D.P.R. 

n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi, sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, 

come modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012); 

VISTA la legge n. 208/2015 la quale, all’art. 1 comma 494 e seguenti, ribadisce l’obbligo del ricorso 

al Me.P.A. per gli acquisti di beni e servizi; 

RILEVATO che la modalità di acquisto, prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici, che 

permette di acquisire direttamente sul Me.PA tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) beni e servizi con le 

caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso procedura aperta, con i 

criteri di aggiudicazione al minor prezzo;  

VISTA la determina a contrarre, ex art. 32 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., n. 117 del 

17.06.2020; 

VISTO il verbale di gara del 25.11.2020 , dal quale si evince l’aggiudicazione provvisoria in capo 

all’Arch. Pedro Angelo Spinnato con studio in Caronia (ME) Via B. Brin 27 partita IVA 01914490832, che ha 

offerto un  ribasso d’asta del 45.3771 % sull’importo di 31.854,76 oltre ad oneri previdenziali ed Iva per legge, 

per la prestazione del servizio in argomento, agli atti d’ufficio; 

VISTO il referto di pubblicazione all’albo pretorio del suddetto verbale dal 03.12.2020 al 17.12.2020 

e la contestuale assenza di osservazioni ed opposizioni, agli atti d’ufficio;  

ACQUISITI i certificati di verifica amministrativa di seguito riportate: 

-1-certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Patti del 17/12/2020; 

-2- certificato del Casellario Giudiziale del Tribunale di Patti n.5357/2020/R del 17/12/2020; 

-3-certificato dell’Agenzia delle Entrate del 17/12/2020; 



 
-4- certificato di regolarità contributiva (INARCASSA), del 14/12/2020; 

-5- certificato di vigenza iscrizione all’ordine degli architetti di Messina del 18.12.2020; 

VERIFICATO che il professionista risulta iscritto al n. 2601 del vigente albo regionale dei 

professionisti, di cui all’art. 12 della L.R. 12/2011, approvato con D.D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico 

n.52/2018; 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., del 

29.12.2020, agli atti d’ufficio; 

VISTA la richiesta di informativa antimafia avanzata attraverso la piattaforma BDNA prot. n. 

PR_MEUTG_Ingresso_0119445_20201228, ai sensi dell’art. 91 del Dlgs n.159/2011 e successive modifiche 

ed integrazioni, che alla data odierna risulta ancora in istruttoria, agli atti d’ufficio; 

VISTA la polizza RC  professionale contratto n.IFL0008956.000435 con appendice di rinnovo valida 

fino al 09.02.201, emessa dalla AIG Europe S.A. con sede in Piazza Vedra n. 17 – 20123 Milano, con 

copertura anche degli eventuali errori professionali, agli atti d’ufficio; 

RITENUTO che la procedura di scelta del contraente è stata svolta regolarmente e che sussistono i 

presupposti, per l’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi, al professionista sopra descritto; 

RICONOSCIUTA, per le motivazioni su esposte, per l’adozione della presente determinazione; 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.lgs. 159/2011; 

- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i; 

- Linea guida ANAC n. 1 approvata con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, 

aggiornata con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

- il D.M. 07.03.2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

- la L.R. n. 8/2016 art. 24; 

- il D.M. Giustizia del 17.06.2016; 

- l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato 

con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013 che, altresì, ne 

attribuisce la competenza; 

- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d'attuazione;  

- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15/02/2019, di dichiarazione del dissesto 

finanziario;  

VISTA la determinazione Sindacale n°22 del 18/05/2020 relativa alla nomina dei Responsabili di 

Direzione di questo Ente sino al 31/01/2021; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

all’art. 147 bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

PROPONE 

 

1. APPROVARE, il verbale di gara del 25.11.2020 per l’affidamento del servizio in argomento;  

2. PROCEDERE, sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, stante la richiesta 

di informativa antimafia in istruttoria, all’aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria relativo alla 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il recupero con ampliamento, 

adeguamento igienico sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa 

Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1° stralcio funzionale in 

favore dell’Arch. Pedro Angelo Spinnato con studio in Caronia via B.Brin 27 - P.IVA 01914490832 - per 

l’importo netto di 17.400,00 €, oltre oneri previdenziali ed IVA”,  

3. Dare Atto che:  

- la copertura della suddetta spesa complessiva è garantita dalle somme assegnate in ambito FSC 2014-

2020 - Patto per il Sud della Regione Siciliana, con D.D.G. N. 1571 del 20.06.2018 del Dipartimento 

delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 

- l’adozione della presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria 

dell’Ente;  

- ai fini della pubblicazione della presente determinazione, tutti gli allegati sopra citati saranno conservati 

in forma cartacea unitamente all’originale della stessa.  

4. Attestare:  



 
- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d’interessi nemmeno potenziale né in situazione che danno 

luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e s.m.i. del Codice di comportamento del 

Comune (deliberazioni di G.M. nn. 256/2013 e 52/2017);  

- la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012.-  

5. DARE ATTO che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 

“A” del Piano di Auditing 2019/2011. 

30.12.2020                                                      IL R.U.P.   

             F.TO    Arch. Vincenzo Barresi 

 

 

IL RESPONSABILE D.O. V 

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile unico del Procedimento, 

arch. Vincenzo Barresi;  

VISTA La Determina del Sindaco n. 22 del 18.05.2020 di nomina del responsabile della Direzione 

Organizzativa V; 

VISTO lo Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 

Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la 

competenza;  

DETERMINA 

APPROVARE la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.-  

DISPORRE ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, l’adozione della seguente 

determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse  

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.- 

         IL RESPONSABILE D.O. V 

      F.TO   Geom. Alessandro Graziano 

 

 

 

IL RESPONSABILE VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 

attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì      31.12.2020                                        IL  RESPONSABILE 

                                                                        F.TO       Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 

Castelvetrano, lì ______________ 

 

                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 

                                                                                 __________________________ 

   

 

 
 


