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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

Reg. Gen. N. 51 del 03.02.2023 N . 31  del  02.02.2023   Reg. Area 

COPIA 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'ESPERIMENTO DI 
MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE, FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  RELATIVI ALL'INTERVENTO DI 'RISANAMENTO   
DISSESTO   DI   NATURA   IDROGEOLOGICA  AREA CIMITERIALE DI RODÌ 
CENTRO'. CUP: G47D160000050004 .      CIG: 9522098BD7 

Proposta di Determina n. 85 del 02.02.2023 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in 
data 18 luglio 2022, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, 
commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. 
CHE in particolare, per l’anno 2022 i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 
450.000.000,00. 
CHE gli enti locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero 
dell'interno entro il termine perentorio del 10 marzo 2022. Le citate istanze - ai sensi del comma 141 della 
predetta legge n.145/2018 - possono essere “nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una 
popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 
abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.” 
CHE la procedura telematica, predisposta da questo Dipartimento, ha rilevato la presentazione di 5.223 
certificazioni per un totale di 9.549 progetti ed una richiesta di risorse pari ad euro 5.876.840.971,88. 
CHE l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 18 
luglio 2022, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente: a) investimenti di 
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, 
ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici 
scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. 
CHE la normativa inoltre prevede che, “ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora 
l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, (come in effetti è avvenuto) 
l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di 
amministrazione rispetto alle entrate finali di competenza desumibili risultanti dai rendiconti della 
gestione del 2019 assicurando, comunque, ai comuni con risultato negativo un ammontare non superiore 
alla metà delle risorse disponibili.” 
CHE il decreto interministeriale riporta due allegati: 

- Allegato 1, che contiene l’elenco degli Enti ammessi al finanziamento, per un totale di 9.547 opere 
pubbliche a fronte di 5.223 istanze trasmesse per un importo totale richiesto pari ad € 
5.875.792.971,88; 

- Allegato 2, che contiene l’elenco dei 385 Enti assegnatari del contributo e delle relative 553 opere 
pubbliche finanziate, rientranti tutte nella tipologia A) “investimenti di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico” prevista all’articolo 1, comma 



 

 

141, per un importo pari ad € 448.580.224,51 tenendo conto delle risorse attualmente disponibili. 
   DATO ATTO CHE:  

- nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale sopra citati, risulta 
ricompreso l'intervento di “RISANAMENTO DISSESTO DI NATURA IDROGEOLOGICA 
AREA CIMITERIALE DI RODÌ CENTRO" identificato dal seguente CUI: 00180620833-
2021-00025,  approvato con delibera di consiglio comunale n.9 del 12/04/2022; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Giunta comunale n.203 del 19/10/2022, è stato approvato il progetto 

esecutivo redatto dall'Arch. Antonio G.Cipriano nato a Barcellona P.G. (ME)  e residente in 
Terme Vigliatore (ME) in viale delle Terme n.47, iscritto all'albo professionale degli Architetti 
della Provincia di Messina al n.203 - C.F. CPR NTN 56C08 A638S, P.IVA 01203060833; 

- la deliberazione di Giunta comunale n.26  del  31/01/2023, con la quale il progetto di che 
trattasi è stato  riapprovato in linea amministrativa con l'applicazione dei prezzi aggiornati ed 
approvati ai sensi  del comma 2 dell'art.26 del D.L. n.50 e del D.A.  del 17/05/2022  e proroga 
validità del Prezziario unico regionale Sicilia per i lavori pubblici 2022 con D.A. n.4/Gab del 
20/01/2023 sino al 31/12/2023, che presenta il seguente quadro economico: 

 
A)  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA IMPORTO 

a.1 
 

Importo complessivo dei lavori  soggetti a ribasso d'asta, comprensivi dei costi della 
manodopera quantificati  in € 90.004,98 

Euro  488.847,57 

a.2 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro  16.156,30 
 Importo totale  lavori (a1+a2) Euro 505.003,87 

B)  Somme a disposizione dell'Amm.ne Comunale  
b.1 Per IVA  sui lavori 22% Euro  111.100,85 
b.2 Per imprevisti  sui lavori  Euro   9.891,18 
b.3 Per competenze tecniche art.113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. su (A) Euro    10.100,08 
b.4 Spese Tecniche ( D.L. - MIS - C.S.P.. - C.S.E.- Collaudo) Euro   45.306,61 
b.5 Competenze tecniche per frazionamenti e volture, oneri e iva compresi Euro    5.000,00 
b.6 Per CNPAIA  di (b.4+b.5)  Euro  2.012,26 
b.7 Per Iva spese tecniche (b.4 + b.5+ b.6) Euro  11.510,15 
b.8 Prove di laboratorio sui materiali, iva compresa  Euro    2.500,00 
b.9 Allacciamenti pubblici servizi Euro   1.200,00 
b.10 Contributo ANAC Euro    375,00 
b.11 Monitoraggio post operam, iva compresa Euro  5.000,00 
b.12 Per oneri di accesso in discarica, iva compresa  Euro  9.000,00 
b.13  Indennità di esproprio per pubblica utilità, compresa registrazione e trascrizione atti Euro  21.000,00 
  Importo somme a disposizione dell'Amm.ne  Comunale  ( da b.1 a b.13) Euro  233.996,13 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)  

 

Euro  739.000,00  

 

CHE l'A.C. intende procedere all'affidamento dei lavori di "Risanamento Dissesto di Natura Idrogeologica 
Area Cimiteriale di Rodì Centro" per un importo a base d'asta di  € 505.003,87 oltre  IVA, se dovuta come 
per legge,  previa acquisizione di manifestazione d'interesse per la formazione di un elenco  di n.10 operatori 
economici da invitare alla fase successiva, tramite procedura negoziata  ai sensi dell' art. 1 co. 2 lett. b) del 
D.L. 76/2020  e  con il criterio di aggiudicazione del  minor prezzo  ai sensi dell' art. 36, comma 9 bis, D.lgs. 
50/2016  e ss.mm. e ii (relativo ai contratti sotto soglia); 
 VISTO l'art.192  del decreto legislativo 18/08/2000,n.267 che testualmente recita: 
Art.192 - determinazione a contrarre e relative procedure: 

1.La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o 
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 

CONSIDERATO, che : 
 é opportuno ricorrere alla procedura mediante pubblicazione avviso esplorativo di manifestazione di interesse; 

RITENUTO, al fine di individuare il soggetto cui affidare i lavori in argomento, di avviare la 
procedura di tipo telematico presso la piattaforma ASMECOMM, cui questo Ente ha aderito, 



 

 

raggiungibile all’indirizzo www.asmecomm.it, ovvero mediante l’URL: 
https://piattaforma.asmecomm.it; 
RILEVATO che occorre procedere all'approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse per 
l'affidamento del sopraccitato appalto e del modello di partecipazione, uniti alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale per come di seguito esplicitata:  

  modello A – istanza e dichiarazioni;   
RICHIAMATI: 
− il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
− la L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011 – Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
e ss.mm.ii.; 

− il  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice); 

−  il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 
18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019; 

− l’art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone “Se la stazione appaltante è un comune non 
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può 
procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:  
 ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
 mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 
− la legge regionale 16 maggio 2016, n. 8 ed in particolare l'articolo 24 con il quale è disposta nel territorio 

della Regione Siciliana l'applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

− il  Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

− il Decreto del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

− il  Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019) , 
coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; 

− il testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 
aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso Supplemento 
ordinario), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 
crisi.». (19A04303) (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26); 

− la Legge 11 settembre 2020. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020); 

− al Decreto Legislativo  9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo  3 agosto 2009, n. 
106 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro  e ss. mm. ii; 

− il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77  Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure. (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021); 

− il Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (cd. decreto Aiuti), recante “Misure urgenti in materia di 
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché 
in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.  

− il provvedimento sindacale n.3 del 20/10/2021, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 51 
comma 3 bis della legge n. 142/90; 
l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 
Tutto quanto premesso, visto e considerato 



 

 

 
PROPONE DI DETERMINARE 

 
1) DI APPROVARE integralmente la premessa; 
2) DI APPROVARE l’avviso esplorativo, riportante condizioni e modalità procedurali per il 

successivo affidamento, finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici abilitati alla categoria oggetto di gara e in possesso dei requisiti di legge, per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

3) DI APPROVARE  l'allegato modello "A" da compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione 
di interesse di che trattasi,  per formarne parte integrante e sostanziale; 

4) DI DARE ATTO che le manifestazioni di interesse saranno ricevute esclusivamente con ricezione degli 
stessi  utilizzando la piattaforma  https://piattaforma.asmecomm.it, cosi come la successiva fase di 
affidamento sarà espletata  dalla Centrale Unica di Committenza  Unione dei Comuni "Valle del Patrì" 
tramite  la piattaforma ASMECOMM  all’indirizzo  web  https://piattaforma.asmecomm.it; 

5) DI DARE ATTO che l' avviso esplorativo è da intendersi come mero procedimento preselettivo 
che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia 
per gli operatori interessati che per l'Amministrazione  procedente. Il Comune si riserva di 
sospendere , modificare, revocare o annullare la procedura relativa all'avviso di indagine di 
mercato e non dar seguito al successivo affidamento, senza che possa essere avanzata pretesa 
alcuna da parte degli operatori economici interessati. Resta inteso che la manifestazione di 
interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti  generali richiesti per l'affidamento del 
servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dalla  Centrale 
Unica di Committenza  Unione dei Comuni "Valle del Patrì ",  in occasione del successivo 
procedimento di affidamento;  

6) DI DARE ATTO che l'avviso di manifestazione di interesse oggetto della presente 
determinazione non comporta impegno di spesa essendo una fase preliminare della successiva 
procedura di gara; 

7) DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il  Geom. Antonino Scardino; 
8) DI DARE ATTO che l’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici ed il relativo 

modello di istanza è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente 
"all'albo pretorio on line" e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi  
di Gara e Contratti”,  per un periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi;  

9) Di ATTESTARE la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

10) DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che: 
• L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante 

pubblicazione sul profilo del committente "all'albo pretorio on line" e nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara  e contratti”, all’indirizzo 
www.comune.rodimilici.me.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 4 marzo 2013, n. 33; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla 
notifica 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to(Geom.Antonino Scardino) 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA 
 

VISTA la superiore proposta 
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n.3   del   21/10/2021   di conferimento incarico di 
Responsabile AREA TECNICA  

 
DETERMINA 

 
a. DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposti in premessa ai sensi dell’art. 3 della 
legge 241/90 e ss.mm.ii; 
b. DI APPROVARE la superiore proposta. 

 

IL RESPONSABILE DEL 

AREA TECNICA 

F.to Dott.   ALIBERTI 

EUGENIO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 
comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    03.02.2023 Al 
18.02.2023  

Rodì Milici, lì __________________ 
 

L’Addetto alla Pubblicazione                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                      F.to Dott.ssa Alessandra Rella 

                   
 


