
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  716 del  24-10-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. ZF52A53AC0

Oggetto: Impegno ed affidamento all'Ing. Trubia Salvatore dell'incarico professionale
per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza e Collaudo,
relativo ai lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione,
con tecnologia a led, nel territorio comunale, zona c/da Montagna.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventiquattro del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di

previsione  2019/2020/2021;

- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo per l'esercizio 2019;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

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

dei 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'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il 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 Decreto Legge 30 aprile 2019, n°34 – Art. 30,  il quale prevede l'attribuzione di-
complessivi € 70.000,00 ai Comuni, in funzione del numero di abitanti, quali contributi
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
Considerato che è intendimento di codesta Amministrazione utilizzare parte di questo-

contributo per l'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologia a led
nella zona di c/da Montagna in corrispondenza della strada comunale che porta ai serbatoi
comunali dell'acqua e dove sono residenti diversi cittadini;
Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 710 del 23/10/2019 con la-

quale si nominava RUP il Geom. Alaimo Rosario e collaboratore Amministrativo la sig.ra
Prezzavento Lidia, per il progetto dei lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica
illuminazione con tecnologia a led  nella zona di c/da Montagna;
Considerato che a tal fine è stato redatto dall'U.T.C.  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, relativo alla
progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza e collaudo tecnico funzionale degli
impianti, dal quale si evince che detto importo ammonta ad € 9.492,99, 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
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. Trubia Salvatore, iscritto all'Ordine degli-

Ingegneri della Provinacia di Enna al n°748, C.F. TRBSVT86L16219F e P. Iva
01266990868, per l'incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, direzione
dei lavori, sicurezza e collaudo tecnico funzionale degli impianti, il quale ha inviato
un'offerta di ribasso sulla base d'asta stabilita corrispondente al 50%, per un importo al
netto del ribasso di € 4.746,50 oltre oneri fiscali (Inarcassa 4%) (Regime forfetario - IVA
non conteggiata per “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89,
della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla
Legge 145/2018), corrispondente ad € 4.936,36;
Atteso che tale offerta risulta congrua e conveniente per l'Ente;-
Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa in data 21/10/2019,-

con scadenza validità 4 (quattro) mesi,  con i quali 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;
Tenuto conto che l’importo di € 4.936,36 sarà finanziato mediante i contributi assegnati-

con il Decreto Legge 30 aprile 2019, n°34 – Art. 30, in quanto inserito nel quadro
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economico del progetto esecutivo a supporto della concreta realizzazione dell'opera
agevolata, come previsto all'art. 3 comma 3 del Decreto Direttoriale,  per una prima quota,
previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 31 ottobre 2019, dell'esecuzione dei lavori
attraverso la trasmissione dell'attestazione al Ministero dello Sviluppo Economico secondo
il modello allegato al Decreto “Crescita” e per il saldo previa trasmissione dell'attestazione
dell'avvenuta realizzazione delle opere indicando i dati in ordine al collaudo ovvero alla
regolare esecuzione (art. 6 del Decreto Direttoriale);
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 2019  a presentazione di fattura;
Ritenuto di dover procedere, quindi, all’impegno della somma  di €. 4.936,36, ai sensi-

dell’art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria con le
somme che verranno introitate al Cap. 955/3 tramite finanziamento con Decreto Legge 30
aprile 2019, n°34 – Art. 30 e che verranno disposte in uscita al Cap. 6655/3 dell'esercizio
finanziario provvisorio 2019;

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, le somme di seguito elencate:

Missione             99            Programma    1       Titolo        7 Macroagg
02-99-999

Cap./Art. 6655/3 Descrizione:

SIOPE ////////// CIG ZF52A53AC0    CUP

Creditore: Ing. Trubia Salvatore

Causale:     incarico professionale per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza e
Collaudo, relativo ai lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione, con tecnologia
a led, nel territorio comunale, zona c/da Montagna

Modalità finan.:  Decreto Legge 30 aprile 2019, n°34 – Art. 30

Imp. Importo  €    4.936,36

2) di affidare all'Ing. Trubia Salvatore,  C.F. TRBSVT86L16219F e P. Iva 01266990868,
l'incarico professionale  indicato nelle premesse per la complessiva somma di € 4.936,36
oneri previdenziali inclusi (Regime forfetario - IVA non conteggiata per “Operazione
effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come
modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018).

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

4) Riservarsi di liquidare alla ditta quanto dovuto, mediante i contributi assegnati con il
Decreto Legge 30 aprile 2019, n°34 – Art. 30 che verranno introitati al Cap. 955/3, previa
verifica della regolare esecuzione del servizio , presentazione della dovuta documentazione
fiscale, acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità
dei flussi finanziari;

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.384 del 24-10-2019
Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 3



5) 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 ed il parere
favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del
responsabile del servizio;

6) di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con Determina del
Responsabile del Settore Tecnico n°710 del 23/10/2019 è stato nominato  Responsabile Unico
del Procedimento il Geom. Alaimo Rosario;

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

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: imp. 440

Lì  24-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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