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AFFIDAMENTO IN SEGUITO A RDO RISTRETTA SU MEPA ALL ‘ING. BARBALACE NICOLA    

DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE, 

MISURA, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

– LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE.     CIG: 8425297707.-. 

 

 

Il Responsabile del  Settore Tecnico e Assetto del Territorio 

 

 
PREMESSO CHE: 

• Il  Comune di Pettineo è destinatario  del contributo di € 50.000, assegnato con Decreto del 
Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 
14/01/2020,  in applicazione del comma 29 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e 
di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili; 

b)  sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché 
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• con determina sindacale n. 13 del 04.09.2020 è stato nominato il geom. Liberti Giuseppe 
dell’U.T.C.   R.U.P. del procedimento in oggetto� 

• con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29/07/2020 è stato individuato l’efficientamento 
energetico dell’impianto di pubblica illuminazione, quale intervento da finanziare con il 
contributo di € 50.000 assegnato con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, in applicazione del comma 
29 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  

 

VISTA la determina dirigenziale n. 324 del  07/09/2020, con la quale si è determinato quanto segue: 

• DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• DI APPROVARE il quadro economico di spesa predisposto dall’UTC  per l’importo 
complessivo del progetto di € 50.000,00, distinto come segue: 

 
 
 
 
 



 
 

A) TOTALE   LAVORI  ................... ......................   € 36.000,00 
  Oneri e costi sicurezza       € 1.794,09 

  TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA        € 34.205,91 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     
B 1 Lavori in economia esclusi dall’appalto 0,00% di A)   € 0,00 
B 2 Imprevisti  inferiori al  5,00% di (A)   € 1.526,24 

B 3 Spese tecniche (Progettazione, d.l., coordinatore sicurezza) compeso 
cassa ed IVA   € 7.653,76 

B 4 
Oneri di conferimento a discarica iva 
inclusa       € 500,00 

B 5 Incentivi tecnici   2% di A)       € 720,00 
B 
5.1 Supporto al RUP       € 0,00 

B 6 I.V.A ed eventuali altre imposte :         
B 6.1 C.N.A.P. 4,00% di B 5,1   0 

B 6.2 I.V.A. sui lavori 10,00%     € 3.600,00 

B 6.3 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di (B 5.1)   0 

      tot.   € 3.600,00 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............     € 14.000,00 
            
  T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B)  ................     € 50.000,00 

 
• DI PROCEDERE  all’ affidamento  diretto dell’incarico per  la   progettazione  esecutiva, 

direzione, misura, contabilità, e coordinamento   della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione  per i lavori  di efficientamento energetico  dell’impianto di pubblica 
illuminazione, con la modalità  prevista dall’art. 36 comma 2  lett. A, con utilizzo  di 
piattaforma informatica messa  a disposizione dal MEPA, per l’importo  complessivo, come 
da quadro  economico di spesa predisposto  dall’UTC,  di € 7.653,76 di cui € 6.032,28 per 
competenze, € 241,29 per CPA al 4% ed € 1.380,19 per IVA al 22%  
 

• DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico predisposto dall’ufficio 
Responsabile ed allegato alla presente; 

 
• DI IMPEGNARE la somma di  € 7.653,76  all’intervento 01.05.2 del bilancio 2020-2022;  

 
• DI PRECISARE che la ditta individuata: 

� in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge; 

� sarà tenuta a rendere dichiarazione di assenza  di conflitti d’interesse e dichiarazione di 
conoscere  ed  accettare le norme contenute nel protocollo di legalità “accordo quadro 
Carlo Alberto Dalla Chiesa” ed  impegnarsi al rispetto delle stesse; 

• DI PRECISARE che la ditta individuata, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge. 

 
VISTA l’offerta  presentata tramite MEPA dal professionista Ing. Barbalace Nicola con la 
quale ha offerto un ribasso  del 15,50  %  sull’importo a b.a.; 

DATO ATTO che il Comune di Pettineo ha debitamente accertato la regolarità con gli 
adempimento contributivi dell’ing. Barbalace Nicola, necessaria per addivenire 
all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto; 



PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dal 
professionista ai sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  in  sede  di  presentazione 
dell’offerta. 

RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione definitiva dell’incarico di cui trattasi 
all’ing. Barbalace Nicola  e alla contestuale stipula del contratto secondo le modalità stabilite 
dalla piattaforma elettronica su CONSIP/Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA); 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che viene 
approvata anche sotto il profilo motivazionale; 

di approvare  l’offerta presentata tramite MEPA dal professionista Ing. Barbalace Nicola C.F. 
BRB NCL 76T20 F158L e P. IVA 02851510830 con la quale ha offerto un ribasso  del 15,50 %  
sull’importo a b.a.; 
di aggiudicare definitivamente all’Ing. Barbalace Nicola l’incarico professionale per “la 
progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilita’ e coordinamento in fase di progettazione 
ed esecuzione – Lavori di efficientamento energetico dell’ impianto di pubblica illuminazione”,    
per l’importo  complessivo di € 6.467,43 di cui  € 5.097,28  per competenze,   € 203,89  per 
C.N.A.P. ed  € 1.166,26  per  IVA al 22 %; 

di ridurre l’impegno di cui alla determina 324 del  07/09/2020,  all’intervento 01.05.2 del 
bilancio 2020-2022,  da € 7.653,76  ad € 6.467,43;  
 
di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le modalità 
stabilite dalla piattaforma elettronica su CONSIP/Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA); 

di dare atto che le risorse per la copertura del contratto sono inserite nel quadro economico del  
relativo al contributo concesso; 

di individuare nella persona del sottoscritto il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della presente determinazione 

DICHIARA 

di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

“Avverso l’aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR di Catania nel termine di 30 
gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto” 
 
 



 



  

CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

 
693917/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI PETTINEO
UFFICIO TECNICO
VIA GARIBALDI, 35
98070 PETTINEO ME

Roma, 10 settembre 2020

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Nicola Barbalace - richiesta del 10/09/2020
 

 

L'Ing.  Nicola  Barbalace,  nato  a  MESSINA  ME  il  20/12/1976,  codice  fiscale  BRBNCL76T20F158L,
matricola 693917 non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità deve
essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale.
Il  professionista,  alla  data  del  10/09/2020,  risulta  in  regola  con  gli  adempimenti  contributivi  nei
confronti  di  questa  Associazione relativamente  al  solo  contributo  integrativo  calcolato  in  base  alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.
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IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 10/09/2020

F.to  Domenico BRANCATELLI

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare 
copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 11/09/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal 
giorno 11/09/2020 al 26/09/2020 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

F.to Dott Angelo Monterosso

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  

 Domenico BRANCATELLI

IL CAPO SETTORE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 11/09/2020


