
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  309 del  19-05-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n.

Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico di Collaudatore Statico e Tecnico -
Amministrativo Contabile in corso d'opera e finale relativamente ai "Lavori
di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai
fini dell' agibilità (impianto elettrico ed antincendio) dell' immobile
comunale adibito a scuola media A. Pavone ".  CUP: E85B18000320002.

L'anno  duemilaventi addì  diciannove del mese di maggio il Responsabile del Settore
Giuseppe Di Vincenzo

Premesso che:

- 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 Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

 con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e



confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31

Marzo 2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott.

Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31

maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

-  con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla dipendente

Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore Affari

Generali;

- 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;

- Atteso che con delibera di G.C. n.76 del 29/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
redatto dallo S.T.I. @- Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura, incaricato
con determina del Responsabile del Settore Tecnico n.661 del 03/11/2017, e dal
Responsabile del Settore Tecnico Arch. Di Vincenzo, nominato co-progettista con Decreto
Sindacale n.52 del 18/10/2017;
- Considerato che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €.3.900.000,00, di cui
€.3.085.078,95 per importo lavori compreso oneri di sicurezza pari ad €.89.454,82 oltre
€.814.921,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi gli incentivi per le
competenze tecniche di cui all’art. 113 del Decreto Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-Considerato che per il finanziamento di tale opera pubblica, in data 29/06/2018, è stata
presentata istanza all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione per la nuova
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/20, in
attuazione dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito in legge 8 novembre
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2013 n.128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca MIUR
secondo le direttive dell'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/35226 del 16/08/2017 e
successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato, quindi, che per il finanziamento dell’opera si provvederà mediante il
contributo assegnato con Decreto del MIUR n.87 dell'1 febbraio 2019 (GURI n°104 del
06/05/2019) – finanziato con le risorse di cui al D.L. 104/2013 (c.d. decreto Mutui),
approvato con DDG n.5545/ISTR del 23/10/2018;
- Atteso che in relazione alla natura e tipologia dei lavori necessita la nomina di un
Collaudatore Statico e Tecnico -Amministrativo Contabile in corso d'opera e finale;
- Richiamato l’art. 102, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove viene previsto che la
stazione appaltante affida il collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale a propri
dipendenti, in via subordinata a tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici e in via
ulteriormente subordinata, a liberi professionisti con le procedure dell’art. 31 comma 8 del
decreto legislativo suindicato;
- Accertato che all'interno dell'Ente non vi è alcuna figura idonea a potere espletare tale
incarico, poiché, anche lo scrivente, risulta rivestire l’incarico di co-progettista e pertanto
incompatibile;
- Richiamata la propria determina n.249 del 15/04/2020 di avvio ad apposita procedura per
l’individuazione e nomina di n.1 collaudatore statico e n.1 collaudatore
tecnico-amministrativo contabile in corso d’opera e finale relativamente ai "Lavori di
adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità
(impianto elettrico ed antincendio) della scuola A. Pavone";
- Atteso che con la superiore Determina n.249/2020 è stata prenotata al Cap. 3352, missione
01, programma 05, titolo 02, macroaggr. 02-01-000, la somma di €.4.936,12, al lordo di
oneri previdenziali  e fiscali, quale compenso onnicomprensivo per entrambi gli incarichi,
determinato applicando il Regolamento Comunale sulla ripartizione degli incentivi
approvato con Delibera della G.C. n.153 del 04/12/2019, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.,;
-Atteso che, a tal fine, sono stati redatti n.2 avvisi recanti le modalità per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse dandone massima diffusione mediante  pubblicazione degli
avvisi all’Albo Pretorio del sito istituzionale e nella sezione dedicata in Amministrazione
Trasparente oltre agli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia
di Enna, il cui compenso corrisponde ad €.2.468,06 per l’incarico di collaudatore statico ed
€.2.468,06 per l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo al lordo delle trattenute
previdenziali ed oneri fiscali;

- Atteso che, entro la data prefissata di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dei suddetti avvisi,è pervenuta soltanto n.1 manifestazione di interesse per la nomina del
collaudatore statico da parte dell'Ing. Francesca Calì, nata a Catania l'11/08/1979, C.F.
CLAFNC79M51C351D, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Enna, Funzionario direttivo
tecnico, Cat. D., a tempo pieno e indeterminato, e  Responsabile Settore Edilizia
pubblica/privata, Sanatoria, Abusivismo edilizio presso il Comune di Enna;
- Atteso che, entro la data prefissata di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dei suddetti avvisi,è pervenuta soltanto n.1 manifestazione di interesse per la nomina del
collaudatore tecnico - amministrativo contabile da parte dell'Ing. Francesca Calì, nata a
Catania l'11/08/1979, C.F. CLAFNC79M51C351D, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di
Enna, Funzionario direttivo tecnico, Cat. D., a tempo pieno e indeterminato, e Responsabile
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Imp./Prenot.         Importo: €.4.936,12 al lordo delle trattenute previdenziali ed oneri fiscali

SIOPE                  CIG:                                 CUP : E85B18000320002

2) Impegnare la complessiva spesa di €.4.936,12,  in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Causale: Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo Contabile in corso d’opera e finale
relativamente all'intervento di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e
messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico ed antincendio) della
scuola “A. Pavone”

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

Cap./Art.    3352     Descrizione:

Settore Edilizia pubblica/privata, Sanatoria, Abusivismo edilizio presso il Comune di Enna;
- Viste le risultanze degli avvisi di manifestazione di interesse;
- Considerato che detto professionista ha regolarmente presentato la dichiarazione relativa ai
requisiti richiesti nell’avviso relativo alla manifestazione di interesse ed inoltre ha
presentato, in seguito, il relativo N.O. dell’Ente di appartenenza, il Comune di Enna;
- Visto il curriculum vitae allegato alla stessa manifestazione di interesse che si giudica
pertinente ed esaustivo al fine di affidare l’incarico di cui all’oggetto;
- Vista la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi dei
D.P.R.445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Visto il N.O., prot. n. 15192 del 14/05/2020, rilasciato dal Comune di Enna, assunto a
questo prot. generale al n. 6449 del 15/05/2020;
- Accertato che tale incarico risulta essere necessario ed urgente per l'esecuzione dei lavori di
cui all'oggetto;

per quanto espresso in premessa
DETERMINA

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

2020 2020 3352 €.4.936,12

Modalità finan.:  Decreto del MIUR n.87 dell'1 febbraio 2019 (GURI n.104 del 06/05/2019)
– finanziato con le risorse di cui al DL 104/2013 (c.d. decreto Mutui),
approvato con DDG n.5545/ISTR del 23/10/2018

3) 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:

                 - data scadenza pagamento importo entro l’esercizio 2020.

4) Affidare all'Ing. Calì Francesca, nata a Catania l'11/08/1979, C.F. CLAFNC79M51C351D, l’incarico
di Collaudatore Statico e Tecnico - Amministrativo Contabile in corso d’opera e finale relativamente ai

Creditore: Ing. Francesca Calì

Missione      01         Programma       05     Titolo       02        Macroagg  02/01/000
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"Lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini
dell’agibilità (impianto elettrico ed antincendio) dell’immobile comunale adibito a scuola
media A. Pavone ".

5) Precisare che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto a favore dell'Ing. Calì
Francesca mediante i contributi assegnati con il Decreto del MIUR n.87 dell'1 febbraio
2019 (GURI n.104 del 06/05/2019) – finanziati con le risorse di cui al DL 104/2013 (c.d.
decreto Mutui), approvato con DDG n.5545/ISTR del 23/10/2018, subordinatamente
all'effettivo incasso delle somme che verranno introitate al Cap. 851, previa verifica della
regolare esecuzione del servizio, presentazione della dovuta documentazione fiscale,
acquisizione del certificato di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari.

6) Approvare il disciplinare d'incarico che si allega al presente atto.

7) 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) 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. Rosario Alaimo, già nominato RUP
dell’intera opera pubblica con determina del Responsabile del Settore tecnico n.642 del
23/10/2017, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

9) Dare atto che trattasi di spese urgenti ed indifferibili e per evitare che siano arrecati gravi
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 2, del D. Lgs.
267/2000.

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. N. 203

Lì  19-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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