
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO
Determinazione n. 436 del 28/06/2018 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 41 del 27/06/2018

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art.31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2
lett.  a) del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento del servizio di
redazione progetto esecutivo per l'intervento di completamento impianto
anticendio Biblioteca e locali annessi siti nel palazzo Municipale di Polizzi
Generosa  da  destinare  a  contenitore  Beni  Culturali  (pratica  57544/12
VV.FF.)
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IL RESPONSABILE DELLA III AREA

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
 accertata la necessita di acquisire il preogetto esecutivo per l'intervento di completamento

impianto antincendio della Biblioteca e locali annessi siti nel palazzo Municipale di Polizzi
Generosa da destinare a contenitore Beni Culturali

 accertata la necessità di ricorrere a professionalità esterne in quanto non sono presenti all’in-
terno dell’ente figure con requisiti idonei allo svolgimento del servizio di cui trattasi ed al-
tresì non sono presenti idonei strumenti informatici di calcolo;

 valutato il C.V. dell'Ing. Giuseppe Ragonese, domiciliato a Palermo in via F. Parlatore n.42,
iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al n.4631, nonché negli elenchi
del Ministero dell'Interno come professionista certificatore di prevenzione incendi con il n.-
PA04931100567,  che in  qualità  di  professionista  di  fiducia  dell’Amministrazione  risulta
avere il profilo professionale idoneo all’espletamento dell’incarico e che risulta in possesso
dei requisiti professionali previsti per legge e che lo stesso, interpellato, si è dichiarato di-
sponibile ad eseguire in urgenza lo studio di cui trattasi; 

 valutata da parte di questo ufficio tecnico una spesa presuntiva pari a corpo ad € 1.000,00
comprensivo di oneri previdenziali e IVA, 

PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 56 della L. 142/90 per come recepito e modificato in Sicilia
dalla l.R. 48/91 e dalla L. 30/2000 e s.m.i. che: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente il servizio di cui
all’oggetto;

 l’oggetto del contratto e le clausole essenziali sono meglio specificati nello schema di disci-
plinare allegato alla presente determinazione, sottoscritto dal professionista per accettazione
ed adempimento;

 il disciplinare di incarico, nel caso di affidamento, costituisce impegno contrattuale.
RITENUTO CHE: 

 il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed ob-
blighi disposti dall’art. 3, co. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall’art.
46 co. 2 della legge 133/2008, trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

 lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come attività
di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, co. 42, della
legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio che
rientra nell’ambito della categoria dei “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ri-
sultando sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice dei contratti;

 sia opportuno procedere con procedura di evidenza pubblica con un solo operatore economi-
co ed all’affidamento diretto della prestazione di cui trattasi, al precitato professionista di fi-
ducia stante l’impossibilità, per altro, di potervi provvedere con personale tecnico interno in
relazione al grado di specializzazione richiesto ed all’impossibilità di attivare una procedura
negoziata con più di un operatore economico per l’urgenza di partecipare all’avviso del Di-
partimento della protezione civile sopra richiamato e nell’esercizio della facoltà concessa dal
combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell’indiriz-
zo fornito dall’Amministrazione Comunale di procedere nel più breve tempo possibile alla
ristrutturazione dell’immobile de quo.

 che il costo negoziato con il professionista previsto per la prestazione in parola valutato in €
1.000,00  comprensivo  di  oneri  previdenziali  e  IVA è  ritenuto  congruo  dallo  scrivente
R.U.P.;

RILEVATO CHE ai sensi della Delibera del 22/12/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
in merito all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, nonché ai sensi
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dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12/11/2010, n° 187, il Codice identifi-
cativo gara (C.I.G.) è il n. _________________

PRECISATO CHE il pagamento delle somme dovute è subordinato all’accertamento dell’effettiva
regolarità contributiva del professionista affidatario;

VISTO  che si rende necessario approvare lo Schema di disciplinare e il preventivo di spesa che
formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  da  cui  si  desumono  gli
elementi  essenziali  del  servizio  che  si  intende  aggiudicare,  oltre  all’impegno  delle  somme
necessario all’espletamento del servizio;

VISTO il  D.Lgs n. 267/2000 e in particolare l’art. 192 il quale prevede che, la stipula dei contratti
sia  preceduta  dalla  determinazione  a  contrattare  del  responsabile  del  procedimento  indicante
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità
di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici;

VISTO il D.L.g.s. 50/2006 e s.m.i e in particolare l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e
s.m.i. il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli
operatori economici e delle offerte” e l’ l’art.36 comma 2° lett a) del D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e
smi;

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che prevede per gli
affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  la  possibilità  di
affidamento diretto e le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973, del 14/09/2016, con particolare riferimento al punto
1.3.1;

VISTO l’art. 46, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che sono ammessi alle procedure di affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, tra gli altri, i professionisti singoli o associati, le
società di professionisti, le società di ingegneria;

VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
VISTO l’importo e la natura del servizio in oggetto;
VISTO la L. R. 17/05/2016 n. 8 e s.m.i.;

DETERMINA
AFFIDARE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, il servizio professionale rela-
tivo all'affidamento per la redazione del progetto esecutivo per l'intervento di completamento im-
pianto antincendio Biblioteca e locali annessi siti nel palazzo Municipale di Polizzi Generosa da de-
stinare a contenitore Beni Culturali (pratica 57544/12 VV.FF.), al libero professionista, Ing. Giusep-
pe Ragonese,domiciliato a Palermo in via F. Parlatore n.42, iscritto all'Ordine degli ingegneri della
provincia di Palermo al n.4631, nonché negli elenchi del Ministero dell'Interno come professionista
certificatore  di  prevenzione  incendi  con  il  n.PA04931100567,  per  l'importo  complessivo  di
€.1.000,00 comprensivo di oneri previdenziali e IVA,
APPROVARE lo Schema di disciplinare di incarico per il professionista finalizzato all'affidamento
del servizio professionale di che trattasi che forma parte integrante e sostanziale della presente de-
terminazione, da cui si desumono gli elementi essenziali del servizio che si intende aggiudicare, ol-
tre all’impegno delle somme necessario all’espletamento del servizio;
DARE ATTO che le spese relative all'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta degli enti preposti
saranno a carico e cura di questo Ente
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IMPEGNARE la somma necessaria per l’esecuzione del servizio, di cui sopra, pari a complessive €
1.000,00 sul bilancio c.e. In corso di redazione; 

CONFERMARE responsabile del procedimento l’ing. Fiorella Scalia;
La  presente  determinazione  andrà  pubblicata  nell’Albo  on-line  di  Questo  Comune  per  15  gg.
consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo
14/03/2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra.
Polizzi Generosa, lì ___________ Il Responsabile della III Area_Tecnica

ing. Fiorella Scalia
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità
contabile si esprime parere favorevole e si attesa la relativa copertura finanziaria come da tabella
sotto riportata

Intervento/Capitolo Impegno Importo data

1324,5 291 1000,00 27/06/2018

Parere di regolarità contabile: favorevole
lì    ________/2018                                                            Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Francesco Saverio Liuni 
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