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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N.  1106  del 15/10/2021 

 
DIPARTIMENTO 4\\UFF.  LAVORI PUBB. 
 

 

OGGETTO: Determinazione per  Affidamento del contratto di appalto relativo alla esecuzione 

dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con il criterio  

del prezzo più basso,con esclusione automatica delle offerte, se applicabile, ai sensi dell'art.  36, 

comma 2 lett. c-bis), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., come derogato dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 

convertito in Legge n. 120/2020 e modificato col Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito 

in Legge n. 108/2021, per l'individuazione dell'operatore economico che eseguirà gli  Interventi 

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

Gianni Rodari in c.da Petraro" codice caronte SI_ 1_23963  - codice CUP: B51D16000020002  - 

CIG 8943831AD1. 

 
 

L'anno duemilaventiuno addì quindici del mese di  ottobre, il Capo Dipartimento Damigella 

Gaetano 

 

Richiamata la determinazione sindacale n. 25  del 28/08/2021, 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: 
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 con decreto dell’ 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”; 

 con determinazione del Responsabile n.68 del 27/01/2021 è stata affidata la 

progettazione esecutiva e la direzione del lavori in epigrafe RTP Ing. Baratta 

Giovanna (capogruppo), AITECNA s.r.l. - Società di Ingegneria e Ing. Quattrocchi 

Salvatore Francesco, via Consolare Pompea n. 1, 98122 Messina  

 il progettista ha consegnato il progetto esecutivo in data  del 13/05/2021 prot. 8133;  

 il progetto è stato verificato ed approvato in linea tecnica in data 14/09/2021 prot 

14410;  

 lo stesso è stato validato in data14/09/2021;  

 lo stesso è stato approvato in linea amministrativa, giusta Det. n. 967 del 

15/09/2021;  

Verificato il contenuto dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 

come derogato dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e modificato 

col D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 ;  

Riconosciuto, pertanto, per il seguito del procedimento, di doversi espletare procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con il criterio del prezzo più basso 

mediante ribasso unico percentuale con esclusione automatica delle offerte, se 

applicabile, selezionando i soggetti da invitare tramite manifestazione di interesse, 

secondo gli schemi dei documenti di gara sopra citati;  

Dare atto che la presente procedura, ai sensi dell'ex art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 

163/06 (oggi art. 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) verrà espletata dalla 

Centrale Unica di Committenza, all'uopo istituita, cui questo Comune ha aderito, alla quale 

verrà trasmessa copia della presente con gli atti in essa richiamati e/o allegati;  

Visti: 

 l'atto di validazione del progetto esecutivo a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento in data 14/09/2021con cui si attesta la cantierabilità dell’opera in 
parola; 

 la scheda tecnica prot. 16477 del 15/10/2021 a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento ove, in particolare, propone l’avvio di una procedura di gara mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara da aggiudicarsi 
con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte, se 
applicabile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’attestazione prot. 16478 del 15/10/2021 a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento di conformità degli schemi dei documenti di gara sotto indicati: 

 - avviso pubblico per la selezione dei concorrenti da invitare alla procedura 
negoziata; 

 - lettera di invito; 
Visto il progetto  redatto dalla RTP Ing. Baratta Giovanna (capogruppo), AITECNA s.r.l. - 

Società di Ingegneria e Ing. Quattrocchi Salvatore Francesco, via Consolare Pompea n. 1, 

98122 Messina per un importo complessivo di € 1.000.000,00 

 
Verificato il contenuto dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), e dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 
e s.m.i.; 
 
Richiamati: 



 

 

gli art.192 del D. Lgs. 267/2000 ed il co.2, art.32 del D.Lgs.50/2016, nei quali è stabilito 
che le P.A., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvino 
apposita determina a contrattare, con la quale individuare gli elementi essenziali del 
contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e 
motivazioni, in applicazione delle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea 
recepita nell'ordinamento giuridico  italiano; 
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del 
presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, avendo verificato: 
il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di 
settore; 
la correttezza e regolarità della procedura; 
la correttezza formale nella redazione dell’atto; 
Considerato che: 
in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana  l’atto: 
di essere legittimato a emanare  l’atto; 
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa   anticorruzione; 
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 
normativa   vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della   
corruzione; 
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario  dell’atto: 
che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi 
assicurando il rispetto delle norme di legge e  regolamentari; 
di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al 
destinatario dell’atto; 
di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano avere interferito con la decisione oggetto  dell’atto; 
di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 
nonché delle norme regolamentari; 
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa  vigente; 
Tenuto conto che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 
tutela alla riservatezza  dei  cittadini,  secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. 
in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di 
trattamento dei dati sensibili e   giudiziari; 
Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, 
relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 nonché 
dal D.lgs. n.33/2013, che la  presente determinazione non contiene dati sensibili e/o 
giudiziari dei quali sia vietata la   pubblicazione; 
Dato atto che ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa; 
Visti: 

 
 

00, n. 267; 
Visto, in particolare, l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 “Impegno di spesa”; 
 

DETERMINA 
 
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



 

 

Di procedere all’indizione dell’affidamento  ai sensi dell’art. ai sensi degli artt. 36, comma 
2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come derogato dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020 
convertito in Legge n. 120/2020 e modificato col D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 
108/2021; 
 
Di approvare gli allegati schemi di:  

- avviso pubblico per la selezione dei concorrenti da invitare alla procedura 
negoziata; 

- lettera di invito ; 
 
Di dare atto che alla complessiva spesa di € 1.000.000,00 si farà fronte con fondi 
provenienti dal Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, giusto Decreto 1848 del 
16/12/2019; 
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del settore; 
 
Di dare atto: 
che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on-line e nella sezione 
Amm.ne Trasparente del sito Istituzionale alla voce Provvedimenti; 
 
Di rendere noto: 
a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il 
Geom. Gaetano Sciara; 
a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia nel termine di 60 gg dalla suddetta 
pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Regione 
Siciliana nel termine di 120 giorni. 

       

 
 

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; 

 

DATA  15/10/2021 

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 
Mission

e 
Pre-Imp. 

Impegno di 

Rag. 

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

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

Descrizione Importo Capitolo 
Mission

e 
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  

 
(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) 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
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   
 

 

 
 
 


