
 

ARAGONA 
6° SETTORE    
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E 

MANUTENZIONE – SICUREZZA SUL LAVORO –  
SVILUPPO ECONOMICO - LAVORI PUBBLICI  

COMUNE DI ARAGONA 
 

   
Determinazione  Dirigenziale 

N.   240 del   12.10.2021 

Rud.  822 del        12/10/2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Vista la proposta di determinazione dirigenziale fatta 
dal RUP Geom. Sergio Miccichè, che di seguito si 
trascrive: 
 
Premesso che: 
 
 Con Decreto del 14.01.2020, del Ministero dell’Interno, 

sono state assegnate ai Comuni, per ciascuno degli anni 
dal 2020 al 2024 , contributi per investimenti destinati 
ad Opere Pubbliche in materia di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per un 
importo complessivo pari ad € 500.000,00  annui ”; 

 Il contributo previsto per i comuni con popolazione 
compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti, è pari ad € 
70.000;  

 Con DECRETO 11 novembre 2020 Ministero 
dell'Interno, solo per l’anno 2021, il contributo di cui al 
punto precedente, è stato integrato di ulteriori € 
70.000,00 per complessivi € 140.000,00; 

 Con Disposizione di servizio prot. 19752 del 07.09.2021, 
è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n°50, quale Responsabile 
Unico del Procedimento il Geom. Sergio Miccichè 
dipendente di questo Ente; 

 Dato atto che con deliberazione di giunta comunale 
n.99 del 27/09/2021 è stato approvato Il progetto 
definitivo/esecutivo dei “Lavori di efficientamento 
energetico degli impianti di pubblica illuminazione in 
via Petrusella e varie”, per l’importo complessivo pari 
ad € 140,000,00 redatto d’ufficio,  

 Con stessa deliberazione di G.M. n.99 del 27/09/2021 
veniva disposto che la spesa complessiva di 
€140.000,00 al capitolo 12550/30 UEB 08012203 del 
bilancio comunale per l’esercizio finanziario 2021 con 
prenotazione di spesa n. 45 del 23/09/2021. 

 

Oggetto: “Lavori di efficientamento 
energetico degli impianti di pubblica 
illuminazione in via Petrusella e varie” 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lettera a) D.L n.76/2020 conv. in legge 
n.120/2020 modificato dal D.L. n.77/2021 
conv. in legge n. 108/2021 a favore della DITTA 
L MPIANTI SRL 

 
CUP: I69J21005600001 
CIG: 8935811084 

 
 
 
 

Visto conformità all’indirizzo politico 
Il Sindaco 

 Giuseppe Pendolino 
 
 
 
 
 

Il Rup 
F.to Geom. Sergio Miccichè 

 

 

Il Responsabile del Settore 
F.to Arch. Filippo Curallo 

 

 

 
 
 

COPIA
 E

STRATTA D
AL S

IT
O W

EB



 

Visti gli elaborati progettuali riguardanti l’intervento in oggetto qui di seguito elencati: 
  Relazione generale 
 Relazione specialistica 
 Planimetria generale - Area di intervento e documentazione fotografica di via Petrusella - via Sicilia e via 

Olanda. 
 Planimetria generale - Area di intervento e documentazione fotografica di via Caduti in Miniera e Cristo 

Rè; 
 Planimetria generale- Area di intervento e documentazione fotografica di via A. Mario - via G. Callea - P.L. 

Da Palestrina - via Comitini - via Trieste e via Rossini; 
 Planimetria generale - Area di intervento e documentazione fotografica di via Santa Rosalia; 
 Planimetria generale - Area di intervento e documentazione fotografica di via Kennedy- via De Nicola - via 

Martiri della Libertà - via Fosse Ardeatine - via Ernesto Basile - via Einaudi - via Don Luigi Sturzo; 
 Planimetria generale - Area di intervento e documentazione fotografica di via Salto D’Angiò; 
 Analisi Prezzi; 
 Elenco Prezzi; 
 Computo metrico estimativo; 
 Quadro Economico; 
 Incidenza Manodopera; 
 Cronoprogramma; 
 Schema capitolato d’appalto e contratto; 
 Piano Sicurezza e Coordinamento; 
 Piano Manutenzione. 

ed ha un importo complessivo di € 140.000,00 come da QTE che di seguito si riporta:  

A LAVORI A MISURA €  107.826,38 
A1 ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetti 

a ribasso) 
€       4.313,06 

A2 COSTO MANODOPERA  €       7.015,54 
 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA €  103.513,32 
   
 SOMME A DISPOSIZIONE  
B1 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI €     5.391,32 
B2 SPESE TECNICHE  

B2.1 DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ ecc €  12.050,19 
B2.2 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 2% €    2.156,53 

B.3 SPESE PER AUTORTA’ DI VIGILANZA €          30,00 
B4 SPESE CONFERIMENTO IN DISCARICA €        200,00 
B.5 SPESE PER PUBBLICITA’ €            0,00 
B.6 ACCERTAMENTI DI LABORATORIO €       960,43 
B.7 IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE  

B.7.1 C.N.P.A.I.A. €        602,51 
B.7.2 IVA SUI LAVORI 10% DI A) €  10.782,64  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  32.173,62 
 IMPORTO COMPLESSIVO   € 140.000,00 
   

Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. 
a) DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: 

 affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 

In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e  
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
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iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato 
sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del 
citato D.lgs.; 

Vista la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della 
Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora questi siano presenti 
all’interno del portale; 

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento: 
- è possibile precedere mediante Mepa in quanto i lavori di cui in oggetto risultano presenti nel Bando “Lavori di 
Manutenzione – Impianti” “OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di 
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”; 

Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016, in data 06/10/2021 è stata trasmessa la richiesta di preventivo mediante Mepa a una ditta 
iscritta nel bando Mepa sopra riportato; 

Visto il preventivo presentato in data 06/10/2021 tramite Trattativa Diretta sul Mepa n.1855647 dalla Ditta L 
Impianti SRL con sede in via Caltanisetta, 66 -  92021 Aragona (Ag), Partita  IVA 2453740843 con il ribasso del 
3,85% per un importo di € 99.528,06 iva esclusa oltre € 4.313,06 quali oneri di sicurezza; 

Ritenuto che per le ragioni espresse di affidare i lavori in oggetto alla Ditta L Impianti SRL con sede in via 
Caltanisetta, 66 92021 Aragona (Ag), Partita  IVA 2453740843 per un importo pari a €  103.841,12, oltre IVA al 
10%, e che lo stesso trova copertura finanziaria al capitolo 12550/30 UEB 08012203, impegno di spesa n. 45 del 
23/09/2021; 

Visto l’art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 conv. in legge n.120/2020 come modificato D.L. n.77/2021 convertito in 
legge n.108/2021 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art.1 comma 2, del citato D.L. 
la possibilità di essere realizzati tramite Determina a contrarre, o atto equivalente che contenga gli elementi 
descritti dall’art.32 comma 2, del D.lgs. N.50/2016; 

Precisato ai sensi dell’art.192 del D.LGS N.267/2000, che: 

 Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine riqualificare la rete di pubblica 
illuminazione del Comune di Aragona  mediante i “Lavori di efficientamento energetico degli impianti di 
pubblica Illuminazione  in via Petrusella e varie”. 

 Le clausole negoziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nel capitolato speciale d’appalto 
allegato al progetto esecutivo; 

 La scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.1 comma 2 lettera a) del D.lgs 76/2020 conv. in legge n.120/2020 come modificato dal D.L. 
n.77/2021 conv. in legge 108/2021, del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa di settore in ragione 
del prezzo; 

 Il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi a secondo le modalità di cui all’art.32, comma 14 del 
D.lgs n.50/2016 mediante atto pubblico; 

 Preso atto ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs n.50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall’impresa tramite DGUE; 

 Accertato che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti 
dichiarati dall’impresa aggiudicataria; 

 Dato atto che l’art. 8 comma 1, lettera a, della legge 11 settembre 2020, n.120 (conversione in legge del 
c.d. Decreto semplificazioni) come modificato dall’art.51 , comma1, lett. f) DL n.77/2021 “in relazione alle 
procedure pendenti disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali 
si indice una gara , sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in 
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data , siano già 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni 
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caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30/06/2023: a) è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via d’urgenza e nel caso dei servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8, del Dlgs n.50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
art.80 del medesimo Dlgs, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura”; 

 Riscontrata la necessità di provvedere alla consegna in via d’urgenza a norma dell’art. 32, comma 8 del 
Dlgs 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe la perdita 
dei finanziamenti concessi; 

 Dato atto che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP I69J21005600001 CIG 
8935811084; 

 Accertata infine la regolarità legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e 
del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del Dlgs N.267/2000, i cui pareri favorevoli 
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti 
Responsabili. 

Propone 

Di affidare i lavori nelle more delle verifiche, dell’intervento denominato:  “Lavori di efficientamento energetico 
degli impianti di pubblica illuminazione in via Petrusella e varie” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, 
comma 2, lett.A)del D.L. n.76/2020conv. in legge n.120/2020 come modificato dal D.L. n.77/2021 e conv. in legge 
108/2021 per i motivi indicati in premessa alla Ditta L Impianti SRL con sede in via Caltanisetta, 66 92021 Aragona 
(Ag), Partita IVA 2453740843 per un importo contrattuale di €103.841,12 oltre IVA al 10%, e che lo stesso trova 
copertura finanziaria al capitolo 12550/30 UEB 08012203, prenotazione di spesa n. 45 del 23/09/2021; 

Di dare atto che:  

 le clausole negoziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nel capitolato speciale d’appalto 
allegato al progetto definitivo/ esecutivo; 

 che il presente diverrà efficace all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’ art. 80; 
 Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico; 

Di trasmettere per i provvedimenti di competenza all’ufficio Finanziario. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Geom. Sergio Miccichè 

 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 il D.L. n.76/2020 conv. in legge n.120/2020(c.d. Decreto Semplificazioni) 
 il D.L. n.77/2021 conv. in legge n.108/2021; 
 la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; 
 l’art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8; 
 il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163” per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016; 
 il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 l’articolo 1, lett. h) della L.R. 48/91, che recepisce l’art. 51 della legge n. 142/90, che disciplina gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore/servizio; 

 il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
 l’O.R.EE.LL.; 
 la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 Il vigente Statuto Comunale; 
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 il vigente regolamento di contabilità; 
 il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza); 
 Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;  

DETERMINA 

Per quanto in premessa da considerarsi parte integrante della presente determinazione: 

Di affidare i lavori nelle more delle verifiche, dell’intervento denominato:  “Lavori di efficientamento energetico 
degli impianti di pubblica illuminazione in via Petrusella e varie” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, 
comma 2, lett.A)del D.L. n.76/2020conv. in legge n.120/2020 come modificato dal D.L. n.77/2021 e conv. in legge 
108/2021 per i motivi indicati in premessa alla Ditta L Impianti SRL con sede in via Caltanisetta, 66 92021 Aragona 
(Ag), Partita IVA 2453740843 per un importo contrattuale di €103.841,12 oltre IVA al 10%. 

Di impegnare la somma di € 140.000,00  al capitolo 12550/30 UEB 08012203 giusta prenotazione n. 45 del 
23/09/2021, 

che la somma  trova copertura finanziaria nei D.M. del 14/01/2020 e D.M. 11/11/2020 del Ministero degli Interni. 

Di dare atto che:  

 le clausole negoziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nel capitolato speciale d’appalto 
allegato al progetto definitivo/ esecutivo; 

 che il presente diverrà efficace all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’ art.80; 
 Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico; 

Di trasmettere per i provvedimenti di competenza all’ufficio Finanziario. 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e sull’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale. 

 
Il Responsabile del 6° Settore 

F.to Arch. Filippo Curallo
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui 
sopra. 

 
Il Responsabile del 6° Settore 

Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione 
– Sicurezza sul Lavoro – Sviluppo Economico – Lavori Pubblici   

F.to Arch. Filippo Curallo 
 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di 
regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui spesa trova 
copertura finanziaria sul capitolo 12550/30 UEB 08012203 
 

Impegno n°  985 del 12/10/2021 

Il Responsabile del 2° settore 
Ragioneria Finanza - Entrate 

F.to Geom. Calogero Alongi 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  
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