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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

Reg. Gen. N. 471 del 15.10.2020 N . 274  del  15.10.2020   Reg. Area 

COPIA 

Oggetto: PROCEDURA  NEGOZIATA TELEMATICA, SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI   BANDO   DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO 

DI COLLAUDATORE   DEL   CANTIERE  DI  LAVORO  PER  DISOCCUPATI 

N.078/ME,  AUTORIZZATO  CON  D.D.G.  N.1728 DEL 11/06/2019, RELATIVO  AI  

LAVORI  DI  'COSTRUZIONE  DI  NUOVI TRATTI DI MARCIAPIEDI 

INDISPENSABILI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ VIA ORTOPOZZO, VIA 

LUIGI CAPUANA E VIA SALVATORE QUASIMODO' ISTITUITO DAL COMUNE DI 

RODÌ MILICI (ME) AI SENSI DELL'ART. 36  COMMA.  2 LETT. A), E CON IL 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI  CUI  ALL'ART.95  COMMA  4  LETT.B) DEL 

D.LGS. 50/2016 E  CIG: ZD225B5DCD 

 

Proposta di Determina n. 630 del 15.10.2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 

Che il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rodì Milici,  con determinazione dirigenziale  n.253 del 

02/10/2020  Reg. Gen. n. 434 del 02/10/2020,  ha  stabilito di procedere  per l’affidamento del servizio di  collaudo 

tecnico amministrativo/contabile del cantiere regionale di lavoro n.078/ME  autorizzato con D.D.G. n.1728 del 

11/06/2019  relativo ai lavori di "Costruzione di nuovi tratti di marciapiedi indispensabili per la sicurezza della viabilità  

via Ortopozzo, via Luigi Capuana e  via Salvatore Quasimodo" nel comune di Rodì Milici , mediante procedura 

negoziata  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  così come modificato dalla  Legge 

11 settembre 2020. 120  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con invito rivolto  ai 3 

operatori economici selezionati, giusto verbale di sorteggio pubblico del 28/09/2020  approvato con determinazione 

dirigenziale n.247 del  29/09/2020 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. 

b) del codice dei contratti, D.lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii., sull’importo del servizio soggetti a ribasso pari ad  €. 

1.500,00, comprensivo CNPAI ed IVA 

Che detta gara,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  così come modificato dalla  

Legge 11 settembre 2020. 120  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), si è svolta sul portale 

telematico ASMECOMM in data  15/10/2020  presso l'ufficio tecnico del Comune , le cui risultanze giusto verbale in 

pari data hanno consentito l’aggiudicazione definitiva  in capo all'operatore economico "ING MANERA ADRIANO"  

nato a Galati Mamertino (ME) il 19/01/1981  ed ivi residente in via Giovanni XXIII,52, P.IVA n. 03039120831 con un 

ribasso offerto del  49,80 %, per un importo di aggiudicazione di € 753,00 (diconsi settecentocinquantatre/00)   

comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa; 

Richiamata la determina dello scrivente n.253 del 02/10/2020, con la quale, per la gara in oggetto, è stato approvato lo 

schema della lettera di invito - disciplinare di gara e la relativa modulistica; 

Esaminato il verbale di gara del 15/10/2020, prendendo atto di quanto in esso contenuto, con particolare riferimento 

alle risultanze dell’offerta di minor prezzo sull’importo del servizio a base di gara; 

Verificati gli atti di gara e riscontrata la regolarità della procedura; 

Ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto verbale di gara, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale e procedere, contestualmente a proporre l’affidamento  del servizio  di  Collaudatore  del  

cantiere di lavoro per disoccupati n.078/ME, autorizzato con D.D.G. n.1728 del 11/06/2019, relativo ai lavori di 
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"Costruzione di nuovi tratti di marciapiedi indispensabili per la sicurezza della viabilità  Via Ortopozzo, Via Luigi 

Capuana e  Via Salvatore Quasimodo"  istituito dal Comune di Rodì Milici (ME);   

Precisato che alla presente farà immediatamente seguito la verifica dei requisiti di ordine generale e che la presente 

proposta di affidamento diverrà efficace una volta verificata la sussistenza in capo all’Operatore Economico 

aggiudicatario, dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32, comma 5 del D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 e 

dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, da parte del R.U.P.; 

Riconosciuta, per gli effetti dell'art.107,109 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii, la propria 

competenza ad adottare il provvedimento e a dichiararne la regolarità tecnica; 

Verificato ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che 

il presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio 

e con regole di finanza pubblica; 

Ritenuto poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone L'art.147 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii; 

Dato Atto, altresì che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Rodì Milici, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente 

provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto 

Responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria;  
 Visti : 

 il  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 56/2017;  

 l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016; 

 la Legge 11 settembre 2020,n. 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) 

 il Decreto Legislativo n.33/2013; 

 la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91, modificata ed integrata dalla 

L.R. n. 30/2000; 

 la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il Decreto Legislativo  n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 la determina n.264 del 26/10/2018 di nomina responsabile unico del procedimento l'Istruttore Tecnico Geom. 

Carmelo Zanghì ai sensi della legge regionale  n.12 del 12.07.2011 così come modificata dall'art.24  della L.R.  

8 del 17.05.2016 ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 

2016 ess.mm.e ii; 

 l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 

 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate 

1. Di approvare il verbale di gara meglio indicato in narrativa, allegato alla presente determinazione di cui ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di proporre, verificata la regolarità della procedura e degli atti di gara,  l’affidamento definitivo, proposto con il 

verbale di cui sopra; 

3. Di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicatario, previsti dal  D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.  saranno immediatamente avviati dal R.U.P.; 

4. Di proporre l’affidamento in via definitiva dell’esecuzione del servizio di  Collaudatore  del  cantiere di lavoro per 

disoccupati n.078/ME, autorizzato con D.D.G. n.1728 del 11/06/2019, relativo ai lavori di "Costruzione di nuovi 

tratti di marciapiedi indispensabili per la sicurezza della viabilità  Via Ortopozzo, Via Luigi Capuana e  Via 

Salvatore Quasimodo"  istituito dal Comune di Rodì Milici (ME),  all’ Operatore  Economico   "ING MANERA 

ADRIANO" nato a Galati Mamertino (ME) il 19/01/1981  ed ivi residente in via Giovanni XXIII,52, P.IVA n. 

03039120831 con un ribasso offerto del 49,80%, per un importo di aggiudicazione di € 753,00 (diconsi 

settecentocinquantatre/00)   comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa; 

5. Di evidenziare:  

 che l’esecuzione del servizio è subordinato all’osservanza dei contenuti del contratto d’appalto che si andrà 

a stipulare ed al pagamento da parte del Comune di Rodì Milici dell’importo contrattuale  € 753,00 (diconsi 

settecentocinquantatre/00)   comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa; 

6. Di precisare che l’affidamento definitivo diverrà efficace solo una volta conclusa la verifica della sussistenza in 

capo all’aggiudicatario dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32 del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii  e 

dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo dell'Ente ai fini di 



 

 

pubblicità notizia e nella sezione prevista ai sensi dell'art.18 della L.R. 22/2008; 

8. DI  DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che: 

tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione "Albo On Line" e “Amministrazione trasparente”, 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 Regione Siciliana, nei termini di legge. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                    F.to  (Geom. Zanghì Carmelo) 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA 
 

Vista la superiore proposta 

Richiamato il provvedimento sindacale n.7 del 03/06/2019 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 DELL’ 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    16.10.2020 Al 

31.10.2020  

Rodì Milici, lì __________________ 

 

L’Addetto alla Pubblicazione                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                      Dott.ssa Viviana Fugazzotto 
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