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Determinazione Dirigenziale

N.1069 del 09/12/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE 
SCALINATA CHE VA DA VIA POLIZZI A VIA DRAGO – VIA LA PLACA E VIA GRAMSCI  , 
NELL’AMBITO DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA – ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120 COSì 
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB 2.1. DELLA LEGGE N°108 
DEL 2021 - IMPEGNO DI SPESA. CIG= Z6138E6DD7
CIG:Z6138E6DD7

VISTO 

 Il testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n°267 del 18.08.2020 e ss.mm.ii. (in particolare gli art. 

107,163,183, e 191);

 Il D.L. n°76 del 16.07.2020 convertito in legge 11.09.2020 n°120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale;

 l'art. 1 comma 2 lett. a) dalla legge 11 settembre 2020 n°120 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera 

a) sub 2.1. della legge n°108 del 2021

 L'articolo 147 bis del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

PREMESSO che

 Che con Delibera di G.M. n. 58 del 04.08.2022 sono state avviate le procedure relativa alla “Democrazia 

Partecipata  Destinazione fondi LL.RR. 5/2014 e 9/2015;

 Che con Delibera di G.M. n. 75 del 21.09.2022 è stato approvato il progetto risultato vincitore  relativo alla 

“Riqualificazione scalinata che va da Via Polizzi a Via Drago  Via La Placa e Via Gramsci ;

 Che nella succitata delibera è stata trasmessa allo scrivente ufficio per gli adempimenti conseguenziali;

 Che in riferimento alla somma prevista nella delibera n. 91 del 16.11.2022 avente ad oggetto “prelievo dal 

Fondo Accantonamento 2% quota per Democrazia Partecipata  annualità 2022 (stanziamenti di competenza 

ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000”  quest'UTC si è adoperato ad effettuare una perizia di stima dei 

lavori da effettuare avente il seguente quadro economico:

A.1-Importo lavori  a b.a              € 11.364,91

A.2-Oneri per la sicurezza           €      141,40

      Importo totale lavori                                               €    11.506,31

Somme a disposizione dell'Amministrazione



B.1.2 Direzione lavori                                                      €        810,00

B.1.3 Iva e Cassa su competenze Tecniche                    €          32,43

B.2 importo iva sui lavori al 10%                                   €     1.150,63

                                         Totale Generale (A+B)                      €    13.500,00                                

RITENUTO

 Pertanto necessario procedere all'affidamento dei lavori

 VISTO

 L'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20 convertito nella legge 120/20, disciplina le procedure per l'affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente 

appalti di lavoro  di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e fornitura, ivi compresi i servizi di 

ingegneria  e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro;

 Il D.L. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021 n°108, in particolare l'art.51 che apporta al decreto legge 16 

luglio 2020 n°76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n°120, le seguenti modificazioni:

 a)All'art 1: 

 -al comma 1,  le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2023”;

 -al comma 2, la lett. a) è sostituita dalla seguente: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'art. 30 del codice dei contrati pubblici di cui al d.l. 18 aprile n°50;

 - al comma 2, lett.b)……

 Il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato reg.le alle infrastrutture ha emanato la Circolare  prot. n° 

186673 del 16.12.2020 avente oggetto” Affidamento di lavori e servizi. Applicazione nella Regione Siciliana 

del Decreto lege 16 luglio 2020 n°76 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n°120.

ATTESO che:

 Ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1 comma 2 lett. a) è necessario disporre  l'affidamento diretto 

degli appalti di servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;

 La Ditta FTC BUILD s.a.s. di Tornabene Filippo & C, con sede a Collesano in Via Isnello n. 86  P.I. 

07004450826 si è resa  disponibile per l'esecuzione dei lavori  di cui trattasi per un importo complessivo di 

euro 11.506,31, compreso oneri sulla sicurezza per € 141,40, oltre € 1.150,63 per IVA al 10%, per un totale di 

€ 12.656,94                                

 L'art. 1 coma 3 dl D.L. n°76/2020 convertito in legge 11.09.2020 n°120, ha disposto che gli affidamenti diretti 

di cui all'art. 1 comma 2 lett.a) possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che 

contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del decreto legislativo n°50/2016;

 La stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo 

provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della  



scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti;

 l'art. 30 che prevede che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture e 

concessioni ai sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Le S.A altresì, rispettano i principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice;

VISTI:

 l'impresa in parola è in regola con gli obblighi contributivi  (DURC);

 la dichiarazione sostitutiva /DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28.12.2000 n°445 

sull'assenza a proprio carico della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

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;

 'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti, 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;

PRESO ATTO

 Con la Delibera di C.C. n. 20 del  04.08.2022 è stato approvato il DUP “Artt. 151 e 175 D.Lg. 18 agosto 2000;

 In data 04.08.2022 con Delibera di Consiglio Comunale n° 20 è stato approvato il DUP (documento unico di 

programmazione);

 Con la Delibera di C.C. n. 21 del  04.08.2022 è stato  approvazione il Bilancio Comunale esercizi 2022/2024;

VISTA 

 la delibera di G.M. n. 91 del 16.11.2022 avente ad oggetto “prelievo dal Fondo Accantonamento 2% quota 

per Democrazia Partecipata  annualità 2022 (stanziamenti di competenza ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 

267/2000”

Tutto ciò presente  

VISTO                                                                                                                                                                                            

 Il D.lgs. 50/2016  ess.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione Siciliana;

 il D.P.R. 207/2010 207 per le parti non abrogate;

 la L.R. n. 12 del 12/07/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016;

 il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 31/01/2012, n. 13;

 Il Decreto legge 16 luglio 2020 n° 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n°120;

 Il Decreto legge 31 maggio 2021 n° 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021 n° 108; 



 Le Linee guida ANAC n°4;

 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;

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 affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta FTC BUILD s.a.s. di Tornabene Filippo & C, con sede a 

Collesano in Via Isnello n. 86  P.I. 07004450826l'esecuzione dei lavori di: “riqualificazione scalinata che va da Via 

Polizzi a Via Drago  Via La Placa e Via Gramsci  , nell'ambito della Democrazia Partecipata  Anno 2022” per 

l'importo di euro  11.506,31, compreso oneri sulla sicurezza per € 141,40, oltre € 1.150,63 per IVA al 10%, per un 

totale di € 12.656,94

Di impegnare la spesa totale di euro  12.656,94,  al CAP. 966.00 MIS 10 PGM 5 TIT 1 COD. 10.05-1.03 del Bilancio 

comunale 2022 che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

DI STABILIRE che i lavori sono regolati dalle seguenti condizioni:

- Inizio dei lavori: Immediato

- Sicurezza sui luoghi di lavoro: i lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 

81/08 e ss.mm.ii.

- Tracciabilità flussi finanziari: L'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii..;

- Modalità di pagamento: il compenso sarà liquidato alla ditta incaricata previa verifica del corretto lavoro 

svolto tramite il visto del funzionario competente apposto sulla documentazione:

- Stipula del Contratto: il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, è stipulato mediante  

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistete in un apposito scambio  de lettere. Anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri 

Di dare atto, altresì:

 che il CIG relativo ai lavori  in oggetto è il n° Z6138E6DD7;

 che il Comune s'impegna a rispettare nel corso dei lavori le clausole del protocollo di legalità del 12.07.2005 

di cui alla circolare dell'ex Ass. Reg. LL.PP. n° 593 del 31.01.2006;

 che il Comune , si impegna altresì, a osservare e verificare le previsioni contenute  nell'art. 2 della L.r. 15/2008 

in tema di contrasto alla criminalità organizzata e nell'art. 3 della L.136/2010 e art. 6 e 7 della l. 217/2010 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

 Che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.lg. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione 

elettronica;

 Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D.lgd. 50/2016 e le altre norma 

vigenti in materia di contratti pubblici;

 Che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37 comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 29 comma 1 

del D.lgs. 50/2016 mediante pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella  sezione 



“Amministrazione trasparenza” all'indirizzo www.comune.collesano.pa.it.

COLLESANO__02.12.2022                                                      

                                                                                                                           IL Responsabile dell'Area Tecnica

                                                                                                                         F.TO      Geom. D. Signorello

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 DOMENICO SIGNORELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 02/12/2022 DOMENICO SIGNORELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

966 0            12.656,94 € 2022 - IM - 485.01 U.1.03.02.09.008

10.5.1.3
Data di approvazione Visto Contabile 09/12/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


