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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N.  1323  del 23/10/2020 

 
DIPARTIMENTO 4\\Uff.  Lavori pubb. 

 

 

OGGETTO: Determinazione per"Interventi per l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di 

energia primaria nell'edificio sede della scuola Gianni Rodari di C.da Petraro codice Caronte SI_ 

1_23963  - codice CUP: B51D16000020002   Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 

per progettazione , direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione  - CIG  83351363D2  - Avvio 

procedura negoziata aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 

artt. 157, comma 2,36, comma 2 lett. B), e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - Modifica  con 

integrazione della determinazione  dirigenziale n. 854 del 17/06/2020 
 

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di  ottobre, il Capo Dipartimento Damigella Gaetano 
 

Richiamata la determinazione sindacale n. 19  del 31/07/2020, con il quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di Responsabile del IV Dipartimento, con attribuzione dei compiti e delle 
funzioni previste all’articolo 107  e 109  del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.; 
Preso atto che competente all’adozione del presente atto è il Responsabile del IV Dipartimento e 
ritenuta, pertanto, la propria competenza: 
in virtù del sopra indicato Decreto Sindacale; 
in virtù della responsabilità di procedimento facente capo al sottoscritto ai sensi degli artt. 4 e 5 
della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.; 
Dato atto che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di 
tipo gestionale, denominato “Determinazione” secondo la definizione di cui all’art. 183, comma 9 
del D. Lgs N. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi degli artt. 
107 e 109 del “T.U.”, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 26, i quali attribuiscono 
ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, gli atti di gestione finanziaria; 
Premesso che:  

- Con Determina del Sindaco  n. 61  del29/11/2017, l‟arch. Saverio Sinatra è stato nominato Responsabile 

unico del procedimento; 

- il progetto di fattibilità tecnica economica è stato approvato in linea tecnica  dal „Arch. Sinatra Saverio  

in data 30/11/2017, il cui quadro economico di progetto è il seguente;  

A) Importo dei lavori   

Opere Civili € 
348.824,70 
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Impianti € 
416.175,30 

 

SOMMANO I LAVORI  €   
765.000,00 

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione   

-IVA sui lavori il 10% € 76.500,00  

-Imprevisti  € 4.527,01  

-Competenze Tecniche Prog. D.LL., Sicurezza € 99.358,58  

-Oneri Comp. Tec. Prog. D.LL., Sicurezza € 26.853,12  

-Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.LGs 50/2016 
(2%) 

€ 15.300,00  

-Comp. Tecnic Collaudo Tecnico Amm. (oneri compresi) € 7.000,00  

-Competenze techiche Diagnosi Energetica, a A.Q.E. e 
assistenza al progettista (oneri Compresi) 

€ 4.658,29  

-Oneri di accesso alla discarica € 800,00  

Sommano € 
235.000,00 

 €    
235.000,00 

    TOTALE PROGETTO              
€1.000.000,0
0 

 

- con delibera di G.M. n.143 del 01/12/2017, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica; 

- con decreto dell‟ dall‟Assessorato regionale dell‟Energia e dei servizi di Pubblica Utilità n. 1848 del 

16/12/2019 è stato concesso il finanziamento per la progettazione e realizzazione degli  “Interventi per 

l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola Gianni 

Rodari di C.d Petraro”;   

- l‟inizio dei lavori deve essere effettuato entro il 30/01/ 2021, pena la revoca del finanziamento come 

previsto all‟art. 3 della convenzione stipulata tra la Regione Siciliana Dipartimento dell‟Energia ed il 

Comune in intestazione; 

- l‟opera deve essere completata e collaudata entro il 28/02/2022 come da convenzione stipulata; 

- per affidare i lavori è necessario redigere il progetto definitivo/esecutivo, incaricando contestualmente il 

professionista anche della Direzione Lavori e sicurezza in fase di esecuzione;  

-     Che con Delibera di Giunta n°93 del 03/07/2020 si è provveduto ad impegnare (imp. 1427/20) ed 

accertare (acc. 1629/20) la somma di € 1.000.000,00 ; 

Tenuto conto che l‟importo delle competenze tecniche stimato per la realizzazione dei predetti servizi di 

ingegneria ed architettura – determinato secondo le modalità del Decreto Giustizia 17/06/2016, come 

stabilito all‟art. 24, comma 8, del G.Lgs n. 50/2016 e , s.m.i. ammontano a € 99.358,58 escluso IVA; 

Dare atto che la copertura finanziaria del presente atto è data dal decreto di finanziamento DDG n. 1848 del 

16/12/2019; 

Vista la delibera di G.M. 93 del 03/07/2020, dove è stato iscritto in bilancio il decreto di finanziamento n° 1848 

del 16/12/2019, nel capitolo n. 3493 cod. U.2.03.01.02.003 ; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 854 del 17/06/2020; 

Dato atto che la  determinazione n. 854 del 17/06/2020,  predisposta e numerata  nel mese di Giugno   e rimasta  

sospesa nell‟efficacia in attesa della iscrizione in bilancio comunale del  relativo finanziamento, ha generato 

l‟incongruenza, tra la data della numerazione della determinazione su richiamata e la data della nomina del 

nuovo Capo Dipartimento; 

Dato atto,inoltre,  che il Sindaco  in data 31/07/2020,  ha sostituito il capo del IV Dipartimento, con una nuova 

nomina, giusta  determinazione  n. 19 del 31/07/2020, 

Ritenuto, per correttezza della procedura,  integrare la determinazione n. 854 del 17/06/2020, per quanto 



 
 

 
 

sopradetto per rendere chiara l‟incongruenza, esistente tra la data della determinazione su richiamata e la 

data della nomina del nuovo Capo Dipartimento;  

Ritenuto di poter , pertanto, procedere all‟affidamento dei predetti servizi di ingegneria ed architettura mediante 

procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dall‟art. 36, comma 2, lettera b) e dell‟art. 157, comma 

2, del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., con il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi  

dell‟art.95 del codice , rivolgendo l‟invito ad almeno cinque professionisti iscritti  all‟albo unico regionale; 

Visti, all‟uopo, i seguenti schemi di documenti di gara:  

1. Schema lettera di invito alla procedura; 

2. Schema di domanda di partecipazione ; 

3. Modello di dichiarazione integrativa; 

4. Dichiarazione offerta temporale  

5. Dichiarazione  professionisti 

6. Offerta economica 

7.  Schema disciplinare di incarico; 

Dare atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi con successivo 

provvedimento, ai sensi dell‟art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come recepito in Sicilia, a cura della 

Centrale Unica di Committenza  presso il comune di Vizzini, ai sensi dell‟art. 37, comma 4 lett. B) del 

D.Lgs. n. 50/16 ( ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs163/06 e s.m.i.); 

Dare atto,altresì, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati sul sito internet della CUC c/o il  Comune 

di Vizzini  

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. come recepito dalla L.R. n. 8/2016; 

Viste le linee guida n. 1 approvate dal Consiglio dell‟ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016; 

 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti : 
 

Dare atto, che la  determinazione n. 854 del 17/06/2020,  predisposta e numerata  nel mese di Giugno   e 

rimasta  sospesa nell‟efficacia in attesa della iscrizione in bilancio comunale del  relativo finanziamento, ha 

generato l‟incongruenza, tra la data della numerazione della determinazione su richiamata e la data della 

nomina del nuovo Capo Dipartimento; 

Dare atto, altresì,  che il Sindaco in data 31/07/2020, ha sostituito il capo del IV Dipartimento, con una 

nuova nomina, giusta  Determinazione n. 19 del 31/07/2020; 

Ritenuto, per correttezza della procedura, la redazione della presente; 
 
Dare atto dell’impegno assunto con determinazione n. 854/2020, di €. 99.358,58 più iva 22% pari 
ad            € 21.858,89 per un importo complessivo di € 121.217,46  al Cap. 3493/2020, cod. 
U.2.03.01.02.003; 
Di avviare la gara mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 
comma 2lett.b), e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95  del Codice ,rivolgendo ad almeno cinque professionisti iscritti 
all’albo unico regionale; 
Di approvare  all’uopo, i seguenti schemi di documenti di gara: 

1. Schema lettera di invito alla procedura; 

2. Schema di domanda di partecipazione ; 

3. Modello di dichiarazione integrativa; 

4. Dichiarazione offerta temporale  

5. Dichiarazione  professionisti 

6. Offerta economica 



 
 

 
 

7.  Schema disciplinare di incarico; 

 

Di dare atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi con successivo 

provvedimento, ai sensi dell‟art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come recepito in Sicilia, a cura della 

Centrale Unica di Committenza  presso il comune di Vizzini, ai sensi dell‟art. 37, comma 4 lett. B) del 

D.Lgs. n. 50/16 ( ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs163/06 e s.m.i.); 

Dare atto,altresì, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati sul sito internet della CUC c/o il  Comune 

di Vizzini; 

Di prendere atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell‟amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs 33/2013  e s.m.i.; 

Di dare  atto altresì, che la copertura finanziaria del presente atto è data  decreto di finanziamento DDG. n. 

1848 del 16/12/2019 

Di rendere noto che il responsabile unico del procedimento è  il Dott. Arch. Saverio Sinatra; 

Di Trasmettere il presente provvedimento : 

1. All‟ufficio di segreteria per l‟inserimento nella raccolta generale; 

2. Alla centrale unica di committenza 

 

 
 

si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente 
atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

 

 

 Il Capo Dipartimento 

 

Damigella Gaetano 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 



 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 CON ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria: 
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 
 

Descrizione Importo Capitolo Missione Pre-Imp. Impegno di 

Rag. 

…………………....   xxx xxxx/xxxx xxxx/xxxx 

 
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente accertamento di entrata : 
 

Descrizione Importo Capitolo Missione Acc. 

………………….... € xxx.xxx,xx x.xxx.xxx xxx xxxx/xxxx 

 
 

Oppure 
 

“Sulla presente determinazione NON SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria, per la motivazione indicata con nota prot. n. __________ del ____________, 
che si allega”. 
       
 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO FINANZE  
MAURIZIO CONCETTO MUDO‟ 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della L. 

18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

                                       IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 
 


