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Settore Tecnico E Assetto Del Territorio

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

N. 487 del registro determine

Paese degli Ulivi Secolari

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON IL 
GEOM. LIBERTI ANGELO   INCARICO COLLAUDO AMMINISTRATIVO PER I  LAVORI 
DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE PALAZZO COMUNALE.     CIG: 
ZD128EBE85.-.



COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

 

Ufficio Tecnico Comunale 

 

 

AFFIDAMENTO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON IL GEOM. LIBERTI ANGELO   

INCARICO COLLAUDO AMMINISTRATIVO PER I  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

EDIFICIO SEDE PALAZZO COMUNALE.     CIG: ZD128EBE85.-. 

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 € 683.361,00 

utilmente collocato in graduatoria - 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 4 del 06/05/2019 si è proceduto alla 

nomina del Geom. Brancatelli Domenico quale responsabile unico del procedimento 

relativo ai lavori in oggetto; 

• è necessario procedere alla nomina del collaudatore amministrativo relativo ai "LAVORI 

DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE, , si rende 

necessario la nomina di un professionista esterno; 

 

VISTA la determina dirigenziale n. 179/2019, 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 del geom. Liberti Angelo, P.IVA 02138850835 con sede a Pettineo (ME)  in  
Via  Roma n. 61,  presentata in seguito all’espletamento   della  trattativa diretta  su  
portale MEPA,   per un importo  di   €  3.935,36,   al netto del ribasso offerto del 4,5  %   ,  
oltre  CPA  4 % pari ad € 157,41 ed   IVA 22 %   pari ad   €  900,41   e pertanto per una 
spesa complessiva  di €  4.993,18; 
 
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 “ COLLAUDO AMMINISTRATIVO  PER I  LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE PALAZZO COMUNALE; 

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,  l’incarico di COLLAUDATORE  AMMINISTRATIVOVE  PER I  LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE PALAZZO COMUNALE,  al  geom. Liberti Angelo, 
P.IVA 02138850835 con sede a Pettineo (ME)  in  Via  Roma n. 61,  per un importo  
di   €  3.935,36,   al netto del ribasso offerto del 4,5  %   ,  oltre  CPA  4 % pari ad € 
157,41 ed   IVA 22 %   pari ad   €  900,41   e pertanto per una spesa complessiva  di 
€  4.993,18; 

 

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

somme necessarie sono state impegnate con determina a contrarre n. 179/2019  

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. 

 



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Offerta a ribasso per redazione collaudo amministrativo
relativo ai lavori di miglioramento sismico edificio "Sede

palazzo comunale"
Descrizione

COMUNE DI PETTINEONome Ente

Nome Ufficio UFFICIO  TECNICO
Via Garibaldi, 35

98070 PETTINEO (ME)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante DOMENICO BRANCATELLI / CF:BRNDNC55A01I370A

D58B18000030001

ZD128EBE85

1057531

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

GEOM. LIBERTI ANGELORagione Sociale

VIA ROMA N.61
98070 PETTINEO (ME)Indirizzo Sede Legale

angelo.liberti@geopec.itPEC Registro Imprese

07/08/1999 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

N.D.Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

ME

N.D. / -

N.D.

Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)

0921391021 / 0921391021

LBRNGL74B11G522W

02138850835

Collegio dei Geometri della Provincia di Messina n.2808Numero 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:

N.D. / N.D.CCNL applicato / Settore

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

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(*) 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

ANGELO LIBERTIOfferta sottoscritta da

ANGELIBE@LIBERO.ITEmail di contatto

20/12/2019 18:00

616457

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

PRESTAZIONE PROFESSIONALESERVIZIO 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:

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 4.120,88 EURO)

4,50 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)
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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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IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 31/12/2019

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, 31/12/2019

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 31/12/2019 al 15/01/2020 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  31/12/2019

 Domenico BRANCATELLI

IL CAPO SETTORE

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

Addì, 31/12/2019


