
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  477 del  12-09-2018

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z4424DD2D4

Oggetto: Impegno ed affidamento all'Ing. Panassidi Giuseppe dell'incarico
professionale per la redazione della Diagnosi Energetica ai sensi della norma
UNI CEI 16247 dell'edificio di proprietà comunale adibito a scuola Don
Bosco

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di settembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.

O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO

provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5  del TUEL che scancisce le

regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni  in esercizio e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non   ha approvato il  documento nei termini sopra indicati  e pertanto , come

disposto dalla normativa citata, è  da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso,  in



gestione provvisoria;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a qunto previsto dalla norma citata

in precedenza e pertanto è da ritenersi  spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in

bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto  richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per

evitare la formazione di debiti

pregressi.

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Visto il Bando/Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione-
di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale,
per promuovere l’ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici
e strutture pubbliche” e della relativa modulistica, concernente le modalità e le procedure
per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste dall’Azione 4.1.1 del PO
FESR Sicilia 2014/2020, pubblicato nella G.U.R.S. (p. I) n. 36 del 17 agosto 2018 (n. 35);
Considerato che è intendimento di questa A.C. di partecipare a tale iniziativa con la-

redazione di un progetto di riqualificazione energetica dell'edificio di proprietà comunale
adibito a scuola “Don Bosco”;
Tenuto conto che a supporto della redazione del progetto di cui sopra è necessario-

acquisire la Diagnosi Energetica dell'immobile in questione;
Considerato che a tal fine è stato redatto dal Responsabile del Settore Tecnico un-

elaborato relativo alla “Determinazione dei corrispettivi”, come previsto dal D.M.
17/06/2016, per il calcolo della base d'asta da sottoporre a ribasso per il servizio
professionale richiesto, dal quale si evince che detto importo ammonta ad € 5.500,00 oltre
oneri fiscali ed IVA;
Visto l'art. 36 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. che prescrive la sola facoltà dei-

soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici, ivi incluso il MEPA, e tenuta
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conto la particolarità della natura del servizio oggetto di affidamento, non standardizzata,
che non può, quindi, essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica;
Considerato che si è reso disponibile l'Ing. Panassidi Giuseppe, iscritto all'Ordine degli-

Ingegneri della Provincia di Catania al n° 338, C.F. PNSGPP80T05G371O, per la
redazione della Diagnosi Energetica ai sensi della norma UNI CEI 16247 dell'edificio di
proprietà comunale adibito a scuola “Don Bosco” e che lo stesso professionista ha inviato
un'offerta di ribasso a corpo sulla base d'asta stabilita corrispondente  un importo al netto
del ribasso di € 2.364,44 oltre oneri fiscali (Inrcassa 4% € 94,58) ed IVA (22% €540,98),
per un totale di € 3.000,00;
Atteso che tale offerta risulta congrua e conveniente per l'Ente;-
Vista l'autocertificazione di regolarità contributiva in data 07/09/2018,  con la quale si-

attesta la regolarità contributiva del professionista, nonché la regolarità di cui all’art. 3
della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari,
come da dichiarazione allegata;
Ritenuto di dover procedere, quindi, all’impegno della somma di €. 3.000,00 oneri-

previdenziali ed IVA inclusi,  ai sensi dell’art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000,
che trova copertura finanziaria  al Cap. 3811/1 del bilancio del corrente esercizio
finanziario in corso di formazione.
Preso atto che lo schema del disciplinare d'incarico viene allegato alla presente per la-

successiva stipula, e che la data di scadenza dell'obbligazione si può collocare entro
l'Esercizio finanziario 2018  a presentazione di fattura;

Per quanto sopra premesso                              D E T E R M I N A
     Per quanto espresso in premessa

1) Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione           01               Programma    05        Titolo       2  Macroagg 02-01-09

Cap./Art. 3811/1 Descrizione:

SIOPE CIG    Z4424DD2D4          CUP

Creditore:  Ing. Panassidi Giuseppe,  C.F.  PNSGPP80T05G371O

Causale: Affidamento dell'incarico professionale per la redazione della Diagnosi Energetica ai sensi
della norma UNI CEI 16247 dell'edificio di proprietà comunale adibito a scuola “Don Bosco”

Modalità finan.  Fondi propri dell'ente

Prenot. Importo 3.000,00 Oneri previdenziali ed  I.V.A inclusa

3) Imputare la spesa complessiva di €. 3.000,00 oneri previdenziali ed  I.V.A inclusa , in
relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio PdC finanziario Cap/art. Num. Comp.economica

2018 2018 3811/1              2018

4) di affidare all'Ing. Panassidi Giuseppe,  C.F. PNSGPP80T05G371O, P. Iva 03554380877,
l'incarico di cui sopra per la complessiva somma di 3.000,00 oneri previdenziali ed  I.V.A
inclusa.

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.226 del 12-09-2018
Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 3



5) di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico;

6) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica: L’importo della spesa verrà  liquidato  dopo la regolare esecuzione del
servizio, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito all’OREL
che il responsabile del procedimento è il Geom. Alaimo Rosario;

9)  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

10) di prendere atto che la proposta di aggiudicazione diverrà esecutiva a seguito di verifica
dell'autocertificazione prodotta in sede di presentazione dell'offerta e di procedere con il
perfezionamento e sottoscrizione con firma digitale del disciplinare d'incarico.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.329/2018

Lì  12-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Centonze Calogero
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