
 

 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
AREA TRE 

SETTORE LL.PP. 
 

 

DETERMINAZIONE N° 102 DEL 06/06/2017 

 
OGGETTO : Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi. 
Determinazione a Contrarre per l'incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei 
lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del Certificato di 
Regolare Esecuzione  
CUP: : I67H16000300001 
CIG: ZB91EC7D5B 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di giugno alle ore 10:00   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
PREMESSO:  
Che l'Amministrazione Comunale ha richiesto il finanziamento al Ministero Sviluppo  Economico - 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (Circolare n. 43466 del 28/12/2012 - 
Finanziamento delle Infrastrutture nell'ambito dei Patti territoriali e contratti d'Area- Circolare n. 
40150 del 29/11/2013 - Integrazioni  e  nuovi  termini),  per il progetto  di cui agli  interventi  per 
l'accoglienza dei visitatori nella Miniera Museo di Cozzo Disi; 

Che l'opera  è stata  inserita  nel  programma  triennale  delle  Opere  Pubbliche  per l'anno 2016-2018 
i cui schemi sono stati approvati con deliberazione di G.M. n. 16 del 09/03/2016; 

Preso Atto che, con  riferimento alla Circolare Ministeriale n. 43466/2012, il Ministero dello Sviluppo 
Economico trasmette alla Cassa Depositi e Prestiti il decreto di approvazione/impegno n. 3447 
dell'1/09/2015, con sottoscrizione e dichiarazione di accettazione incondizionata da parte dell'Ente 
beneficiario, circa  la copertura finanziaria dell'opera  in oggetto, ai sensi dell'art.  8-bis, comma 6 del 
Decreto Legge 2 Luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 Agosto 2007 n. 127 a 
valere sulle risorse già impegnate in favore della Cassa Deposi e Prestiti S.p.A. per l'importo di € 
463.034,00; 

Che con deliberazione di G.M. n. 40 del 15/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori 
in oggetto indicati; 

Che con deliberazione di G.M. n. 45 del 19/07/2016, a seguito degli aggiornamenti apportati dai 
progettisti ai sensi delle disposizioni impartite dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è stato riapprovato il 
progetto esecutivo per i lavori in oggetto indicati;  



Che il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'emissione del decreto di finanziamento 
con impegno n. 3447 del 01/09/2015 

Che con Atto n. 63 del 08/08/2016 del Responsabile di P.O. n. 3, è stato determinato a contrarre per 
l'affidamento dei lavori relativi agli "Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di 
Cozzo Disi"; 

Che la gara relativa ai lavori è stata esperita, secondo quanto previsto dalla Determina a Contrarre,  
dalla commissione di gara, nominata dal  "Libero Consorzio Comunale di Agrigento", mediante 
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del "Codice", con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 4 lett. a) del citato codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai 
sensi dell'art.  97, comma 2 del suddetto "Codice"; 

Che con verbale n. 7 del 20/02/2017, la Commissione di Gara avanti richiamata ha proposto di 
aggiudicare l'appalto dei lavori all'Impresa New Company s.r.l. con sede in San Cipirello (PA) via 
d'Agostino n. 117 - P.IVA 06298240828; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione dell’appalto, questa  
amministrazione si deve avvalere di un Direttore dei Lavori e di un Coordinatore della sicurezza; 

Accertato che  questa  Stazione  Appaltante  non  può  svolgere  le  attività  in oggetto, a causa di 
carenza in organico di personale tecnico e di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei 
lavori senza pregiudicare le normali funzioni di istituto; 

Ritenuto che, in ragione di tali problematiche operative, per poter individuare il tecnico al quale 
affidare l'incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori, Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, è  necessario  fare  
ricorso  a  soggetti  esterni  in  grado  di  rendere  prestazioni  professionali  qualificate, ai sensi delle 
vigenti normative in materia; 

Visti: 
-  l’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/00, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del  
contratto,  la  sua  forma  e  le clausole  ritenute  essenziali,  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; 

-   il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, che così recita testualmente: “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. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti.”; 

-  l'art. 23 del Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni in 
economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 22/11/2013, che prevede che i servizi 
tecnici e di ingegneria, di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, possono essere affidati 
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello stesso regolamento; 

Dato atto che: 
-    l’importo dei corrispettivi dovuti per le prestazioni da affidare viene determinato ai sensi del  

Decreto ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 e s.m.i. nel modo di seguito riportato: 
� Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione € 38.583,22 oltre IVA ed oneri; 
-   trattandosi di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore  

alla soglia di 40.000 euro, trova applicazione il combinato disposto degli articoli 31, comma 8, e 
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento diretto degli incarichi di 
cui trattasi anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, al fine di 
semplificare l’operato delle stazioni appaltanti e ridurre i tempi necessari alla conclusione del 
procedimento; 

Considerato che alla data di adozione del presente provvedimento, i servizi che si intendono affidare 
non sono presenti in alcuna convenzione Consip attiva, né sul Mercato Elettronico della Pubblica 



Amministrazione (M.E.P.A.); 

Valutato di poter individuare il soggetto esterno a cui affidare il suddetto servizio tecnico sulla base di 
informazioni riguardanti i relativi requisiti di idoneità professionale, tra cui quello da possedere per  lo 
svolgimento delle attività professionali di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Individuato , trattandosi di prestazione intellettuale, il seguente singolo professionista: 

- Arch. Dario Riccobono,  C.F. RCCDRA73S19A089G, nato ad Agrigento il 19/11/1973, con studio 
professionale in Agrigento (AG) - via Garibaldi n. 37, regolarmente iscritto all’Albo degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Agrigento al n. 1175; 
 
Acquisita la disponibilità del professionista avanti richiamato, invitato per le vie brevi da questo 
U.T.C., ad eseguire i servizi di Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione relativamente agli 
interventi in oggetto indicati; 

Verificato che: 
-  il suddetto professionista, secondo gli atti in possesso di questo ufficio, è in possesso dei requisiti 

di idoneità professionale, come prescritti dalle norme vigenti in materia;  
-   all’atto dell’affidamento del presente incarico, la posizione contributiva del soggetto affidatario 

risulta in regola presso la propria Cassa di previdenza ed assistenza (inarCASSA); 

Atteso che,  per le prestazioni professionali da affidare, i corrispettivi sono stati negoziati fra il 
sottoscritto Geom. Giuseppe Ballone, nella qualità di Responsabile del Procedimento, e l'operatore 
economico a cui si intende affidare il servizio, nel modo seguente: 
-  Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, € 36.461,14 (oltre IVA ed oneri) al netto 
del ribasso offerto del 5,50%;  

Accertato che l'importo del corrispettivo dell'incarico da affidare rientra nei limiti di cui all’articolo di 
legge richiamato per l’affidamento diretto, nonché è contenuto nella voce b.7 delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con 
Deliberazione di G.M. n. 45 del 19/07/2016.  

Ritenuto, pertanto, che sussistano le motivazioni ed i presupposti per l’affidamento diretto dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, in oggetto richiamati, ai sensi del combinato disposto degli  
articoli 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo non 
superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

Dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'A.N.A.C. il 
Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione 
del 15/02/2010 della stessa Autorità - CIG: ZB91EC7D5B; 

Dato atto che l'affidatario, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 "Piano 
straordinario contro le mafie", come modificata dal Decreto Legge n. 287 del 2010, a pena di nullità 
assoluta del contratto, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato agli appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del 
citato articolo; 

Dato atto che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite 
l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.  
 
Considerato che con determinazione n. 147 del 27/08/2014 del Responsabile di P.O. n. 4 è stato 
incaricato ad espletare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Michele Reina; 

Considerato, altresì, che con determinazione n. 26 del 10/02/2017 del Responsabile di P.O. n. 3, è 
stato affidato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Francesco Fragale, in 
avvicendamento al geom. Michele Reina, collocato in quiescenza “prepensionamento dal 27/12/2016; 



Considerato, altresì, che lo scrivente, Geom. Giuseppe Ballone, con Determinazione n. 89 del 
17/05/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in 
sostituzione del Geom. Francesco Fragale; 

Dato atto che con Determinazione del Sindaco n. 15 del 03/05/2017, è stata prorogata la nomina al 
sottoscritto quale “Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3, con le 
relative Aree e ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta 
Comunale n. 29 del 18.4.2016 e successive modifiche ed integrazioni”; 

Considerato che il presente provvedimento non comporta spese per il Bilancio Comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture. 

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.; 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) e s.m.i.; 

Visti  gli atti; 
DETERMINA 

per tutto quanto riportato in narrativa, 

1. di AFFIDARE  direttamente, ai sensi del combinato disposto degli  articoli 31, comma 8, e 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi attinenti all’ingegneria e architettura (Direzione 
Lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 
redazione certificato di regolare esecuzione) relativamente agli interventi in oggetto indicati al 
seguente professionista: 

- Arch. Dario Riccobono,  C.F. RCCDRA73S19A089G, nato ad Agrigento il 19/11/1973, con 
studio professionale in Agrigento (AG) - via Garibaldi n. 37, regolarmente iscritto all’Albo degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Agrigento al n. 1175; 

 
2. di DARE ATTO che,  per le prestazioni professionali da affidare, i corrispettivi sono stati 

negoziati fra il sottoscritto Geom. Giuseppe Ballone, nella qualità di Responsabile del 
Procedimento, e l'operatore economico a cui si intende affidare il servizio, nel modo seguente: 

-  Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, € 36.461,14 (oltre IVA ed oneri) al 
netto del ribasso offerto del 5,50%; 

3. di DARE ATTO  che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la 
stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 
altri Stati membri; 

4. di DARE ATTO  che l'affidatario, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 
"Piano straordinario contro le mafie", come modificata dal Decreto Legge n. 287 del 2010, a pena 
di nullità assoluta del contratto, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato agli appalti/commesse pubbliche di 
cui al comma 7 del citato articolo; 

5. di DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese per il Bilancio Comunale 
atteso che l'importo del corrispettivo dell'incarico è contenuto nella voce b.7 delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con 



Deliberazione di G.M. n. 45 del 19/07/2016 e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico -  
impegno n. 3447 dell' 01/09/2015; 

6. di DARE ATTO ,  con  riferimento  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  privacy,  che alla 
copia della presente determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato 
alcun documento; 

 
  Il Responsabile di P.O. n.3 
  F.to  Geom. Giuseppe Ballone 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA TRE 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 06/06/2017 

OGGETTO : Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi. 
Determinazione a Contrarre per l'incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei 
lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del Certificato di 
Regolare Esecuzione  
CUP: : I67H16000300001 
CIG: ZB91EC7D5B 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPER TURA 
FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle 
leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.  
 
Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
Decreto di approvazione / Impegno n. 3447 dell'1-9-2015 
 
Casteltermini, lì 06/06/2017 
 
Imp. 730 Sub 1 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to   Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 
 
 

CERTIFICA 
 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 
_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 
dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                             Il Responsabile Pubblicazione on line 
 
 

 

 


