
Copia Conforme

Settore Tecnico E Assetto Del Territorio

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

N. 276 del registro determine

Paese degli Ulivi Secolari

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA 
DITTA STUDIO COLONNA  PER PROVE E INDAGINI STRUTTURALI LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE UFFICI COMUNALI VIA DISCESA DUOMO 
- CIG: Z9228C982A.-.



COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

 

Ufficio Tecnico Comunale 

 

 

AFFIDAMENTO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA DITTA STUDIO COLONNA  

PER PROVE E INDAGINI STRUTTURALI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE 

UFFICI COMUNALI VIA DISCESA DUOMO     CIG: Z9228C982A.-. 

Il Responsabile del  Settore Tecnico e Assetto del Territorio 

 
PREMESSO CHE   

 
• il Comune di Pettineo, giusta determina del dirigente generale della protezione civile n 

644 del 20/9/2018 con la quale è stata pubblicata la graduatoria relativa all'OCDPC 

344/2016, è risultato assegnatario di un finanziamento pari a € 237.795,00 utilmente 

collocato al posto n.8 - edilizia pubblica strategica art 2 c.1 lett. b , per i lavori in 

argomento; 

• il decreto di cui al punto precedente , con i relativi allegati, è stato pubblicato sul sito 

istituzionale del dipartimento della protezione civile in data 20/09/2018; 

• Con il succitato Decreto “gli enti locali beneficiari dei finanziamenti procedono a 

redigere ed approvare le progettazioni esecutive degli interventi;” 

• con Determina del Responsabile del Servizio N°6 del 06/05/2019 si è proceduto alla 

nomina del Geom. Liberti Giuseppe quale responsabile unico del procedimento relativo 

ai lavori di cui in oggetto 

• a fine di consentire al progettista l’espletamento del proprio incarico occorre incaricare 

anche un professionista per l’espletamento del servizio di prove e indagini strutturali per i 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE UFFICI COMUNALI VIA DISCESA 

DUOMO, si rende necessario la nomina di un professionista esterno 

 

VISTA la determina dirigenziale n. 177/2019, con la quale fra laltro, oltre all’impegno delle 

somme necessarie, si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio in oggetto a mezzo 

trattativa diretta su portale MEPA gestito da Consip Spa; 

VISTA l’offerta della ditta STUDIO COLONNA, P.IVA 03091910830 con sede a MESSINA (ME) 
in via CALDARA POLIDORO,  presentata in seguito all’espletamento   della  trattativa 
diretta  su  portale MEPA,  per un importo complessivo di € 4.837,96  al netto di IVA, oneri 
previdenziali e del ribasso offerto del 6,00% sull'importo posto a base d'asta di € 5.146,77;  

RICHIAMATI: 

  l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte. 



  l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre 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. 
 

DATO ATTO: 

  che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza; 

  che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria 
qualificazione o di avvallimento di una centrale di committenza o di 
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria 
qualifica, ai sensi dell’art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016; 

  che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici  o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
 

SI SPECIFICA  CHE: 

a) l'oggetto del servizio è la redazione dello studio,  prove e indagini strutturali 
lavori di miglioramento sismico edificio sede uffici comunali via discesa 
duomo; 

b) l'assegnazione dell'incarico mediante determina dirigenziale; 

c) la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36 comma 2 

lett. a) con utilizzo di piattaforma informatica; 

 

VISTO il vigente regolamento sui contratti pubblici  

VISTI gli ’art 163,comma 3, e 183  del T.U delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

RITENUTO, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, di dover provvedere a formale 

assunzione di impegno di spesa; 

VISTI: 

il  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

ilD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

il vigente Regolamento per lavori servizi e  forniture ; 

lo Statuto dell’Ente; 



VISTA: la determina sindacale n. 9 del 21.05.2019, con la quale vengono attribuite 

le funzioni di cui al comma 3 dell’art. 51 della legge 142/90 al sottoscritto Capo del 

Settore  Tecnico e Assetto del Territorio; 

VISTO: l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A  

DI AFFIDARE il servizio di PROVE E INDAGINI STRUTTURALI LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE UFFICI COMUNALI VIA DISCESA DUOMO 

per  l'importo di  € 6.138,40 di cui € 4.837,96  per servizi, € 193,52 per oneri 

previdenziali al 4% e €1.106,92 per  IVA al 22 % alla ditta STUDIO COLONNA, P.IVA 

03091910830 con sede a MESSINA (ME) in via CALDARA POLIDORO; 

 

DI DARE ATTO  che non è necessario procedere all’impegno di spesa, in quanto le 

somme necessarie sono state impegnate con determina  n.  177  del 19/06/2019  

all’ intervento 01.05.2  esercizio 2019-2021; 

 

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; 

 

DI INDIVIDUARE, nella persona del sottoscritto, il Responsabile del Procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale

e della segnaletica (Scheda di RdO per fornitura a corpo)
Nome Scheda Tecnica

1Quantità

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 976437
Offerta a ribasso relativa a prove e indagini strutturali lavori

di miglioramento sismico edificio sede uffici comunali via
Discesa Duomo

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
COMUNE DI PETTINEO - UFFICIO  TECNICO

85000240839
98070 Via Garibaldi, 35 PETTINEO (ME)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

DOMENICO BRANCATELLI / BRNDNC55A01I370APunto Ordinante
DOMENICO BRANCATELLI / BRNDNC55A01I370A

COMUNE DI PETTINEOSoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale (SERVIZI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

STUDIO COLONNAFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna VIA  GARIBALDI  35 PETTINEO - 98070 (ME) SICILIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA  GARIBALDI  35 PETTINEO -
98070 (ME) SICILIA

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Ribasso a corpo

Z9228C982A

D58B18000030001

UFGSVR

08/07/2019 11:59

15/07/2019 18:00

14/08/2019 18:00

5146.77

60 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1 SERVIZIO PREVALENTE
OGGETTO DELLA RDO Tecnico Nessuna regola

2 ACQUISTOTipo contratto Tecnico Lista di scelte

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file

Determina n. 177-2019.PDFDETERMINA A CONTRARRE N. 177/2019 CON ALLEGATO DISCIPLINARE

Dichiarazione Art80 Doc.docmodello dichiarazione art 80 D. Lgs  50/2016

Dichiarazione (1).docmodello dichiarazione di assenza conflitto di interesse

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

Sìdichiarazione art. 80 D.LGS 50/2016

SìDichiarazione di assenza di conflitto d'interesse

Data Creazione Documento: 08/07/2019 11.59.58 Pagina 2 di 2Data Creazione Documento: 08/07/2019 11.59.58 Pagina 2 di 2



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Offerta a ribasso relativa a prove e indagini strutturali lavori
di miglioramento sismico edificio sede uffici comunali via

Discesa Duomo
Descrizione

COMUNE DI PETTINEONome Ente

Nome Ufficio UFFICIO  TECNICO
Via Garibaldi, 35

98070 PETTINEO (ME)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante DOMENICO BRANCATELLI / CF:BRNDNC55A01I370A

D58B18000030001

Z9228C982A

976437

85000240839

0921336080 / 0921336684

UFGSVR

Firmatari del Contratto DOMENICO BRANCATELLI / CF:BRNDNC55A01I370A

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

STUDIO COLONNARagione Sociale

VIA CALDARA POLIDORO
98122 MESSINA (ME)Indirizzo Sede Legale

studiocolonna@pec.itPEC Registro Imprese

02/04/2010 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

20926673Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

ME

2092667351 / Messina

4808754152

Società a Responsabilità Limitata

090718816 / 090674563

03091910830

03091910830

03091910830Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

studi professionali / studi professionaliCCNL applicato / Settore

 dp.messina@pce.agenziaentrate.it

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) it31w0895416500022000002460
ing. Francesco Colonna CLNFNC35T07F158Wing. Pietro

Colonna CLNPTR69E05F158Bing. Carmelo Giuseppe
Sottile STTCML56S20L431D

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

FRANCESCO COLONNAOfferta sottoscritta da

SEGRETERIA@STUDIOCOLONNA.ITEmail di contatto

14/08/2019 18:00

560007

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradaleBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO
Servizio di studio e di esecuzione indagini strutturali per i “lavori di

miglioramento sismico edificio sede uffici comunali via discesa duomo”SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 100,00 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 5.146,77 EURO)

6,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA  GARIBALDI  35 PETTINEO - 98070 (ME) SICILIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA  GARIBALDI  35 PETTINEO - 98070 (ME)
SICILIA

60 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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Copia Conforme

Settore Tecnico E Assetto Del Territorio

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

N. 177 del registro determine

Paese degli Ulivi Secolari

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. 
N. 50/2016 PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA SU 
MEPA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE - PER LE PROVE E 
LE INDAGINI STRUTTURALI PER I "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO 
SEDE UFFICI COMUNALI VIA DISCESA D'UOMO", CON COMPETENZE INFERIORI A 
40.000 EURO (ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E N. 56/2017).  CUP  
D58B18000030001 –          CIG :Z9228C982A.



 

COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

 
Ufficio Tecnico Comunale 

 

 

 

DETER�I�A
I��E A C��TRARRE AI SE�SI DE��'ART� 32� C� 2 DE� D��GS� �� 50�2016 

PER �A PR�CEDURA DI AFFIDA�E�T� A �E

� TRATTATIVA DIRETTA SU �EPA 

PER �’AFFIDA�E�T� DIRETT� I�CARIC� PR�FESSI��A�E � PER �E PR�VE E 

�E I�DAGI�I STRUTTURA�I PER I "�AV�RI DI �IG�I�RA�E�T� SIS�IC� 

EDIFICI� SEDE UFFICI C��U�A�I VIA DISCESA D’U���!� C�� 

C��PETE�
E I�FERI�RI A 40�000 EUR� (ART�36 C
��A 2 ETT� A) DE D�GS� 

��50�2016 E �� 56�2017)�� CUP  D58B18000030001 – CIG 
9228C982A 

 

I' Resp+,sabi'e de'  Sett+re Tec,ic+ e Assett+ de' Territ+ri+ 

PRE�ESS� CHE 

• i� C��u�e di Petti�e� giusta deter�i�a de� dirige�te ge�era�e de��a pr�te�i��e civi�e � 644 de� 
20�9�2018 c�� �a qua�e � stata pubb�icata �a graduat�ria re�ativa a��'"CDPC 344�2016 � risu�tat� 
asseg�atari� di u� fi�a��ia�e�t� pari a & 237(79500 uti��e�te c����cat� a� p�st� �(8 *edi�i�ia 
pubb�ica strategica art 2 c(1 �ett b per i �av�ri i� arg��e�t�+ 
 

• i� decret� di cui a� pu�t� precede�te c�� i re�ativi a��egati � stat� pubb�icat� su� sit� istitu�i��a�e 
de� diparti�e�t� de��a pr�te�i��e civi�e i� data 20�09�2018+ 
 

• C�� i�  succitat� Decret�  ,g�i e�ti ��ca�i be�eficiari dei fi�a��ia�e�ti pr�ced��� a redigere ed  
appr�vare �e pr�getta�i��i esecutive deg�i i�terve�ti�� 
 

• c�� Deter�i�a de� Resp��sabi�e de� Servi�i� / 6 de� 06�05�2019 si � pr�cedut� a��a ���i�a de� 
Ge��( 1iberti Giuseppe qua�e resp��sabi�e u�ic� de� pr�cedi�e�t� re�ativ� ai �av�ri di cui i� 
�ggett�+ 

 

• a� fi�e di c��se�tire a� pr�gettista �’esp�eta�e�t� de� pr�pri� i�caric� �cc�rre i�caricare 
a�che u� pr�fessi��ista per �’esp�eta�e�t� de� servi�i� di pr�ve e i�dagi�i struttura�i per i 
,1AV"RI DI 7IG1I"RA7E/T" SIS7IC" EDIFICI" SEDE UFFICI C"7U/A1I 
VIA DISCESA D’U"7"” si re�de �ecessari� �a ���i�a di u� pr�fessi��ista ester��+ 

 

VIST� i� quadr� ec����ic� de� pr�gett� 

 
 

  
  



  A. Importo dei Lavori e delle forniture   
  

A.1 Importo dei lavori a base d'asta 
€ 145.000,00   

  Totale importo dei lavori    € 145.000,00 
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B.1 Spese competenze tecniche  € 33.910,66   

B.2 Prove e indagini strutturali € 5.146,77   

B.3 Collaudo statico € 4.401,40   

B.3.1 Supporto RUP  € 8.202,56 
  

B.4 I.V.A. su C.T. prove e spese supporto e collaudi € 10.642,54   

B.5 Oneri previdenziali su C.T. prove e spese supporto e collaudi 
€ 1.860,58   

B.6 I.V.A. su Lavori e Forniture € 14.500,00   

B.7 RUP 0,02 lavori e gara € 2.900,00   

B.9 Geologia e indagini comprensive di imposte ed oneri 
previdenziali € 5.688,17   

B.10 Imprevisti 
€ 3.441,32   

B.11 Spese per pubblicità  
€ 500,00   

B.12 Spese commissione aggiudicatrice e anac 
€ 600,00   

B.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d’appalto € 1.000,00   

B.14 lavori in economia da pagare a fattura     

        € 92.794,00 
    

   

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FIN ANZIAMENTO (A+B)    

  € 237.794,00 
 
VISTA 
 

• 1a deter�i�a �( 126 de� 08�05�2019 esecutiva ai se�si di �egge c�� �a qua�e si � 
pr�cedut� a��’appr�va�i��e de� pr�gett� di fattibi�it= redatt� da��’ UTC re�ativ� ai 
�av�ri di cui i� �ggett�+ 
1a de�ibera di Giu�ta C��u�a�e �( 61 de� 28�05�2019 c�� cui ve�g��� asseg�ate �e 
s���e e f�r�iti g�i atti di i�diri��� p��itic�+  
 

C��STATATA �’urge��a di perve�ire e�tr� fi�e  �aggi� c(a( a��’affida�e�t� de� servi�i� di 
pr�getta�i��e pe�a �a rev�ca de� c��tribut�+ 
  

RICHIA�ATI5 
  �’art(32 c+66a 2 de' D��gs� 18 apri'e 2016 ,�50� i� qua�e disp��e che pri�a de��’avvi� 

de��e pr�cedure di affida�e�t� dei c��tratti pubb�ici� �e sta�i��i appa�ta�ti� i� c��f�r�it� ai 



pr�pri �rdi�a�e�ti� decreta�� � deter�i�a�� di c��trarre� i�dividua�d� g�i e�e�e�ti 
esse��ia�i de� c��tratt� e i criteri di se�e�i��e deg�i �perat�ri ec����ici e de��e �fferte( 

  �’art(192 de' D��gs� 267�2000 i� qua�e disp��e che �a stipu�a�i��e dei c��tratti deve 
essere preceduta da app�sita deter�i�a�i��e a c��trarre i�dica�te> 
a) i� fi�e che c�� i� c��tratt� si i�te�de perseguire+ 
b) �'�ggett� de� c��tratt� �a sua f�r�a e �e c�aus��e rite�ute esse��ia�i+ 
c) �e ��da�it= di sce�ta de� c��trae�te a��esse da��e disp�si�i��i vige�ti i� �ateria di 

c��tratti de��e pubb�iche a��i�istra�i��i e �e ragi��i che �e s��� a��a base( 
 

DAT� ATT�5 

  che �’art(37� c+66a 1� de' D��gs� 18 apri'e 2016 ,�50 stabi�isce che �e sta�i��i appa�ta�ti 
fer�i resta�d� g�i �bb�ighi di uti�i��� di stru�e�ti di acquist� e di �eg��ia�i��e a�che 
te�e�atici previsti da��e vige�ti disp�si�i��i i� �ateria di c��te�i�e�t� de��a spesa 
p�ss��� pr�cedere diretta�e�te e aut����a�e�te a��’acquisi�i��e di f�r�iture e servi�i di 
i�p�rt� i�feri�re a 40(000 eur� e di �av�ri di i�p�rt� i�feri�re a 150(000 eur� ���ch@ 
attravers� �’effettua�i��e di �rdi�i a va�ere su stru�e�ti di acquist� �essi a disp�si�i��e 
da��e ce�tra�i di c���itte��a+ 

  che ��� ric�rr��� c��u�que g�i �bb�ighi di p�ssess� de��a �ecessaria qua�ifica�i��e � di 
avva��i�e�t� di u�a ce�tra�e di c���itte��a � di aggrega�i��e c�� u�a � piA sta�i��i 
appa�ta�ti ave�ti �a �ecessaria qua�ifica ai se�si de��’art�37� c+66i 2 e 3� de' D��gs� 
50�20169 

  che �’art(36 c+66a 2 'ett� a) de' D� �gs� 18 apri'e 2016 ,�50� prevede che �e sta�i��i 
appa�ta�ti pr�ced��� a��'affida�e�t� di �av�ri servi�i e f�r�iture di i�p�rt� i�feri�re a 
40�000�00 eur� �edia�te affida�e�t� dirett�� a�che se��a previa c��su�ta�i��e di due � piA 
�perat�ri ec����ici  � per i �av�ri i� a��i�istra�i��e diretta+  
 

SI SPECIFICA  CHE5 
a) �'�ggett� � �’esp�eta�e�t� de� servi�i� di pr�ve e i�dagi�i struttura�i �e c��di�i��i 

esse��ia�i da ricercare s��� �a gara��ia su� servi�i� da sv��gersi e �a s�ddisfa�i��e 
de��'ute�te fi�a�e+ 

b) �'asseg�a�i��e de��'i�caric� �edia�te deter�i�a dirige��ia�e+ 
c) �a ��da�it= di sce�ta de� c��trae�te � que��a prevista da��’art( 36 c���a 2 c�� affida�e�t� 

dirett� c�� uti�i��� di piattaf�r�a i�f�r�atica+ 
 
VIST�5 i� bi�a�ci� c��u�a�e i�terve�t� 01(05(2 eserci�i� 2019*2021 �ve s��� a���cati i re�ativi 
f��di+ 

VIST� i� vige�te reg��a�e�t� per i �av�ri e f�r�iture da eseguirsi i� ec����ia  

VISTI g�i ’art 163c���a 3 e 183  de� T(U de��e �eggi su��’�rdi�a�e�t� deg�i E�ti ��ca�i 

RITE�UT� ai se�si de��'art( 183 c���a 3 de� D(�gs( 18 ag�st� 2000 �( 267 – T(U( de��e �eggi 

su��’"rdi�a�e�t� deg�i e�ti ��ca�i di d�ver pr�vvedere a f�r�a�e assu��i��e di i�peg�� di spesa+ 

VISTI5 

i�  D(�gs( 18 ag�st� 2000 �( 267+ 

i�D(1gs( 30 �ar�� 2001 �( 165+ 

i� vige�te Reg��a�e�t� per �av�ri servi�i e  f�r�iture  i� ec����ia+ 

�� Statut� de��’E�te+ 



VISTA5 �a deter�i�a si�daca�e �( 9 de� 21�05�2019 c�� �a qua�e ve�g��� attribuite �e fu��i��i di 
cui a� c���a 3 de��’art( 51 de��a �egge 142�90 a� s�tt�scritt� Cap� de� Sett�re  Tec�ic� e Assett� 
de� Territ�ri�+ 

VIST�> �’"(A(EE(11( vige�te �e��a Regi��e Sici�ia�a+ 

D E T E R � I � A  

• DI C��SIDERARE �e pre�esse parte i�tegra�te e s�sta��ia�e de� prese�te pr�vvedi�e�t�+ 

• DI PR�CEDERE  a��’ affida�e�t� dirett� de��’i�caric� pr�fessi��a�e * per �e pr�ve e �e 

i�dagi�i struttura�i re�ativ� ai ��av�ri di �ig�i�ra�e�t� sis�ic� edifici� sede uffici c��u�a�i via 

discesa d’u����� c�� �a ��da�it= prevista da��’art( 36 c���a 2 �ett( A c�� uti�i��� di piattaf�r�a 

i�f�r�atica �essa a disp�si�i��e da� 7EPA per �’i�p�rt� di & 5(14677 ��tre CPA a� 4% & 

20587 ed iva a� 22% & 1(17758 pari ad u� c��p�essiv� i�p�rt� di & 6(53022( 

• DI I�PEG�ARE �a s���a di  & 6(53022 a��’i�terve�t� 01(05(2 de� bi�a�ci� 2019*2021+  

• DI PRECISARE che �a ditta i�dividuata> 

* i� riferi�e�t� a��a 1egge �( 136�2010 sar= �bb�igata a� rispett� de��a tracciabi�it= dei f�ussi 

fi�a��iari ai se�si ed effetti de��'art( 3 di detta �egge+ 

* sar= te�uta a re�dere dichiara�i��e di asse��a  di c��f�itti d’i�teresse e dichiara�i��e di 

c���scere  ed  accettare �e ��r�e c��te�ute �e� pr�t�c���� di �ega�it= ,acc�rd� quadr� 

Car�� A�bert� Da��a Chiesa” ed  i�peg�arsi a� rispett� de��e stesse+ 

• DI PRECISARE che �a ditta i�dividuata i� riferi�e�t� a��a 1egge �( 136�2010 sar= �bb�igata 

a� rispett� de��a tracciabi�it= dei f�ussi fi�a��iari ai se�si ed effetti de��'art( 3 di detta �egge+ 

• DI I�DIVIDUARE �e��a pers��a de� Ge��( 1iberti Giuseppe Resp��sabi�e de� 

Pr�cedi�e�t� per g�i atti di ade�pi�e�t� de��a prese�te deter�i�a�i��e( 

 

 



COMUNE DI PETTINEO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER I SERVIZI DI 
____________________________________________PER I " " LAVORI DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO EDIFICIO SEDE UFFICI COMUNALI VIA DISCESA DUOMO  ". 

L’anno ____________, il giorno ________________ del mese di _______________ 

Vista la Det. del Responsabile del Settore Tecnico n. _____  del  _____.______.______;  formante 

parte integrante della presente; 

tra 

Il Comune di Pettineo (c.f. 85000240839), nella persona del Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. 

______________, domiciliato per la carica in Pettineo (ME),  Via Garibaldi 35, CAP 98070, che 

d'ora in poi sarà  indicato semplicemente "Committente" 

e 

l’Ing./Arch. __________________________ nato a ____________ (____), il ______________, C.F.  

___________________ domiciliato per la carica in ____________ (____),  

via____________________ n. ___, cap _____________, il quale interviene nella qualità di libero 

professionista iscritto all’Ordine Professionale degli ____________ della Provincia di ______ al n. 

___________, che d'ora in poi sarà  indicato semplicemente "l’Incaricato" 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

oggetto dell’incarico 
il Committente affida all’Incaricato  i servizi di __________________________________ 
______________________________________________, per i ""  LAVORI DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO EDIFICIO SEDE UFFICI COMUNALI VIA DISCESA DUOMO  ". 

Art. 2 

prestazioni dell’Incaricato 

In assolvimento dell’incarico ricevuto con il presente Disciplinare, l’Incaricato provvederà ad 

eseguire in dettaglio le prestazioni di seguito elencate: 

a) Studio ed indagini  strutturali necessari ad analizzare tutti i materiali utilizzati per la costruzione 

della struttura e fornire indicazioni al laboratorio sulle  analisi da effettuare; 

b) Prove e analisi di laboratorio;  

 

L’Incaricato  si obbliga ad introdurre nel progetto, nel corso delle fasi di elaborazione, tutte le 

modifiche che siano ritenute necessarie, a insindacabile giudizio del Committente. 

L’Incaricato, nel corso della prestazione, potrà avvalersi di collaboratori e/o di consulenti di propria 

fiducia cui poter delegare determinate fasi del lavoro, comunque sotto la propria responsabilità e 

senza che ciò dia luogo a maggiori oneri per il Committente. 
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L’Incarico dovrà eseguire tutte le prestazioni accessorie per l’ottenimento di tutti i visti e pareri 

necessari per l’inizio dei lavori. 

Art. 3 

Oneri a carico del Committente 

Saranno a carico dell'Amministrazione: 

- le informazioni relative alle infrastrutture ed alle reti tecnologiche esistenti e/o previste; 

- la disponibilità di tecnici ed operatori qualificati espressamente designati dall’Amministrazione per 

ogni richiesta di informazione, documentazione e confronto che l’Incaricato dovesse ritenere 

opportuna in ogni fase del proprio lavoro; 

- la tempestiva trasmissione di informazioni relative al lavoro in oggetto; 

- la nomina del collaudatore esterno, qualora richiesto un collaudo in corso d’opera;  

Art. 4 

Durata di esecuzione dei servizi 

L’incaricato si impegna a consegnare entro ________ giorni dalla firma del presente disciplinare, gli 

elaborati necessari per la redazione del  progetto definitivo ed esecutivo delle opere,  e  per i 

successivi adempimenti tecnici ed amministrativi e per le approvazioni dei competenti organi. 

I tempi di svolgimento dei servizi relativi alle fasi di realizzazione dei lavori sono subordinati alla 

durata dei Lavori di Esecuzione delle opere, quindi, l’incaricato eseguirà  le prestazioni a partire dalla 

data di consegna lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Art. 5 

Compensi 

Conformemente all’offerta economica,  presentata in sede di negoziazione, il compenso professionale 

complessivo per le prestazioni di cui al precedente articolo 2, comprensivo di spese e compensi 

accessori, esclusi IVA ed oneri previdenziali, per tutte le prestazioni effettivamente eseguite e 

completate secondo quanto indicato al presente articolo, viene pattuito in complessivi  € 

_____________ (diconsi euro __________________/____). 

Gli importi suddetti sono esclusi del contributo previdenziale, dell’IVA e degli oneri come per legge. 

Art. 6 

Modalità di pagamento dei compensi 

Le somme per l’onorario di cui all’art. 5 della presente convenzione, dovute per lo svolgimento dei 

servizi oggetto dell’incarico, verranno corrisposte  secondo le  modalità di seguito indicate: 

- I compensi  saranno pagati entro 60 giorni dalla data di trasmissione della fattura da parte 

dell’incaricato ed in seguito all’approvazione del progetto esecutivo da parte 

dell’amministrazione e soprattutto dopo accreditamento delle somme da parte del'ente 

finanziatore. 
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Art. 7 

Regolarità  contributiva 

L’incaricato, dovrà dimostrare la regolarità contributiva ai sensi di legge. 

Art. 8 

risoluzione delle controversie 

Ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza della presente Convenzione, e 

che non sia stato possibile risolvere in via bonaria,  è  il Tribunale di Patti per competenza territoriale. 

Art. 9 

accordi fra le parti 

Il presente Disciplinare sarà impegnativo per entrambe le parti dal momento della sottoscrizione. 

Il Committente, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, si riserva in ogni caso la facoltà di 

procedere o meno alla realizzazione dell’opera, nei tempi da esso ritenuti convenienti a suo 

insindacabile giudizio, facendo riferimento al presente Disciplinare per quanto concerne gli 

adempimenti dell’Incaricato sino al completamento delle opere previste. 

Nel caso il Committente decidesse di rescindere il contratto o di non eseguire l’opera entro il termine 

di anni 2 dalla firma del presente contratto, si impegna a riconoscere all’incaricato le somme a titolo 

di rimborso spesa pari al 5% dell’importo di cui all’art. 5.  

Da parte sua, l’Incaricato potrà utilmente procedere nelle fasi successive di cui all’art. 2 solo a 

seguito di approvazione o formale conferma da parte del Committente.  

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi art.5 DPR 26/04/86, e le eventuali 

spese conseguenti alla registrazione del presente Disciplinare saranno a carico della parte che la 

rendesse necessaria. 

Art. 10 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto. 

L’Incaricato dovrà prevedere l’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato,  anche non in 

via esclusiva, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo 

strumento del bonifico bancario o postale. 

Qualora lo stesso non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 

del medesimo art. 3. 

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 

controllo ulteriori l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Art. 11 

Rappresentanza e domicilio 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 

a) il Dirigente del settore tecnico ______________ nella qualità come sopra e per ragioni della carica 

ricoperta presso la sede municipale del comune di Pettineo sita in Via Garibaldi 35 98070 Pettineo 

(ME); 

b) l’Ing./Arch. _______________________________ presso il proprio studio sito in Via 

___________________ n.______,  cap __________     Città ____________ (__) 

Art. 12 

Rinvii  

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa  riferimento alla  legge 2  

marzo  1949,  n.  143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, e al D.M. 

04/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a Pettineo,  

 

Il Committente nella persona del Dirigente del settore tecnico  

 

 

 

L’incaricato nella persona del 

 ( ________________________________) 



 

 

Al Comune di Pettineo 

Via Garbaldi, 35 

98070 Pettineo (ME) 

 

OGGETTO: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Consulenti e collaboratori (ai sensi dell'art. 

53, comma 14 del D.lgs. 165/2001, dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 dell’ art. 2, comma 3 del  

D.P.R. n.62/2013, dell’art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e della Legge 190/2012) e impegno al 

rispetto del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”.  

 
 

Il sottoscritto  _________, nato a ________ il ___________, Cod. Fisc. _____________, P. Iva 

_____________, con studio in _____________ nella Via _____________ n. ___, 

DICHIARA 

ai sensi e per  gli effetti  degli artt.  46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole  che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi  speciali in materia, 

1. L’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 

vigente, con il Comune di Pettineo; 

2. Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e 

collaborazione nell’interesse del Comune di Pettineo; 

3. Di non trovarsi in altre situazioni di incompatibilità a svolgere l'incarico di cui in oggetto;  

4. Di svolgere i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera C del D.lgs 33/2013: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

5. Di ricoprire, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i., le seguenti cariche elettive: 

_____________________________________________________________ (in tal caso lo 

svolgimento dell’incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute); 

6. Di aver preso cognizione del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del 

Codice di Comportamento del Comune di Pettineo approvato con delibera di G.C. n. 12 del 

26/02/2014 e delle norme in esso contenute; 

7. Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Pettineo da parte dei collaboratori costituisce causa di risoluzione del 

contratto o decadenza  del rapporto ai sensi dell' art. 2 comma 3 del  D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 54 

del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165”; 

8. Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a 

ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter D. Lgs. n. 

165/2001); 

9. Di impegnarsi al rispetto delle norme contenute nel protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” che dichiara di conoscere ed accettare. 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione. 

 

Luogo _________, data ____________ 

Firma 

___________________ 



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 19/06/2019

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, 19/06/2019

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 19/06/2019 al 04/07/2019 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  19/06/2019

 Domenico BRANCATELLI

IL CAPO SETTORE

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

Addì, 19/06/2019



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 07/08/2019

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, 07/08/2019

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 07/08/2019 al 22/08/2019 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  07/08/2019

 Domenico BRANCATELLI

IL CAPO SETTORE

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

Addì, 07/08/2019


