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DIREZIONE V - LL.PP. e Urbanistica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 84/OO.PP. del 18/03/2022

OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione urbana integrata degli assi viari settecenteschi: Smart Light.
CUP B57H16000600002 . Affidamento diretto tramite MEPA del servizio di progettazione
definitiva, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, testo
coordinato con la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, con il criterio del prezzo più basso. CIG
9140999EFE
Il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, geom. Onofrio Lisuzzo incaricato con
Determinazione n. 28 del 12/04/2018, attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non
trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, nè in situazioni che danno luogo ad
obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato
che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.
Vista la determinazione sindacale n° 1 del 11.01.2021 con la quale è stato nominato Dirigente della
direzione V - LL.PP. e Urbanistica, l'Ing. Giancarlo Dimartino;
PREMESSO:

− con deliberazione del Consiglio Comunale n.109 del 10/12/2021 è stato approvato il D.U.P.
2021/2022/2023;
− con deliberazione di C.C. n.112 del 11/12/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021/2022/2023;
− con deliberazione C.C. n.115 del 15.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto
della gestione 2020;
− con deliberazione di Giunta Municipale n.298 del 16.12.2021, esecutiva, sono stati approvati la
Performance ed il P.E.G. 2021/2023;
Visti:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al d.lgs
118/2011”;
c) L’art 183 del d.lgs 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
VISTO

il progetto preliminare agli atti di questo Ente;

VISTO

il “Programma integrato nelle Aree Urbane” e il Piano di Azione e Coesione (PAC) III
Fase Nuove Azioni Regionali;
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VISTO

il D.D.G. n. 3344 del 27/12/2016 a firma del Dirigente Generale con cui sono state
ammesse a finanziamento le spese per la progettazione definitiva inerente i lavori di
“Riqualificazione urbana integrata degli assi viaria settecenteschi: Smart Light.
CUP B57H16000600002” nel comune di Bagheria per un importo complessivo pari ad €.
95.450,00.

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Bagheria è stata autorizzata a procedere
all’affidamento della prestazione professionale, con le modalità previste dalla normativa
in atto vigente;
RITENUTO

che, per quanto sopra evidenziato, e per il prosieguo delle attività necessarie ai fini della
realizzazione dei lavori in oggetto si rende necessario ed urgente procedere con le fasi di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ad un libero professionista inserito
all’Albo Unico Regionale;

RITENUTO

che l’importo della spesa stimato per la realizzazione dei predetti servizi di ingegneria ed
architettura -determinato secondo quanto stabilito dal D.M. 17.6.2016 è di € 73.037,89
oltre oneri e IVA;

VISTA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 27/01/2022 con la quale si è proceduto
alla variazione del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022 per il servizio in
oggetto;

VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12/03/2022 con la quale si è proceduto
alla ratifica della variazione del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022 per il
servizio in oggetto;

VISTO

il decreto legge 16/07/2020 n. 76 (decreto semplificazioni) come convertito con la legge
11/09/2020 e ss.mm ed ii.ii, che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di
importo inferiore a 139.000 euro fino al 30/06/2023.

RITENUTO

di dover procedere con gli estremi dell’urgenza all’affidamento della prestazione
professionale relativa alla progettazione definitiva dei lavori, con le modalità previste
dalla normativa in atto vigente, e pertanto di attivare le procedure per l’affidamento dei
predetti servizi di ingegneria ed architettura mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art.1, comma 3, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, testo coordinato
con la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, con il criterio del prezzo più basso;

VISTO

il parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 1088 del
02/11/2021 che specifica tra l'altro: si rappresenta che l'affidamento diretto previsto
dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del
Codice, non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di
mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto modalità di
affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi
rapidi. Quanto sopra rappresentato è corroborato dal fatto che il legislatore abbia
esplicitato che, in tale ipotesi, la SA procede all’affidamento diretto “anche senza
consultazione di più operatori economici”. Resta fermo il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici 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 iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

DATO ATTO

che le competenze tecniche lorde, calcolate con le modalità del D.M. 17 giugno 2016,
ammontano ad € 73.037,89 oltre Oneri ed IVA, come da schema delle competenze
tecniche allegato;

Preso atto che:
− il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali nella seduta del 22
dicembre 2021 e previa intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha disposto, con proprio
decreto del 24.12.2021, pubblicato sulla GU.RI. n° 309 del 30.12.2021, ai sensi dell’articolo 151, primo
comma, del T.U.E.L. (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), il differimento al 31 marzo 2022 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
− l’art. 3, punto 5-sexiesdecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 febbraio 2022 n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la
deliberazione da parte degli enti Locali del Bilancio di Previsione 2022/2024 e pertanto, fino a tale data, è
autorizzato l’esercizio provvisorio;
− l’Ente non avendo approvato il Bilancio di Previsione 2022/2023/2024, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'accertamento in entrata ed alla prenotazione della spesa al fine
di non perdere il finanziamento, arrecando danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D.Lvo 267/00 e smi e del comma 5 in quanto la spesa in oggetto rientra fra quelle escluse dal
rispetto dei dodicesimi;

Visto il regime derogatorio introdotto con l'art. 5 della legge regionale 15 giugno 2021 n. 13
(Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio
provvisorio) il quale stabilisce che: “per il triennio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del pieno
utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui
attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione
provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio
con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi
dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 01.04.2021 “Approvazione Patto di Integrità di
cui all'art. 1 comma 17 Legge 190/2021 per rafforzare la strategia di prevenzione della corruzione in
materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture;
Vista la direttiva n° 8/2021 diramata dal Segretario Generale con nota prot. n° 34519 del 23.06.2021, in
materia di “D. Lgs n° 159/2011 e s.m.i. Operatività B.D.N.A. – Banca Dati Nazionale Unica della
documentazione antimafia”;
DATO ATTO

che il presente provvedimento viene emanato con l’osservanza di tutto quanto previsto ed
indicato nella check-list diramata dal Segretario Generale con nota prot.. n. 4478 del
21/01/2019 (Direttiva n. 3/19 in materia di privacy) e nota prot. 5147 del 01/02/2021
(direttiva n. 01/2021) sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO

il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare
gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);

VISTO

il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO

il D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA

1- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2- di prenotare, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e s.m.i.,
la somma complessiva di € 95.450,00 nel seguente capitolo di spesa ove trovasi la necessaria

disponibilità dando atto che ai sensi dell’art.163 comma 3 e 5 del TUEL, la spesa viene prenotata al
fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente, come già indicato in
premessa:
Missione
Livello 1
Livello 5

10

Cap./Art.

20462

05
02

Programma
Livello 2

Titolo
Livello 3

2
03

Macroagg
Livello 4

05

001

SIOPE

Progettazione finanziata dalla Regione: Assessorato
Infrastrutture e Mobilità DDG 3349, 3344,3345 e 3354 del
27.12.16 – risc. Entrata Cap 1337
B57H16000600002
CIG 9140999EFE
CUP

Descrizione
CIG

Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Prenot.

Competenze tecniche per la progettazione definitiva dei lavori di Riqualificazione
urbana integrata degli assi viari settecenteschi: Smart Light.
Assessorato Reg.le Infrastrutture e Mobilita’
€ 95.450,00
Importo

3. di accertare in entrata, per i motivi citati in premessa, al Cap.1337 del bilancio denominato “
Finanziamento progettazione opere PO FESR” la somma complessiva di € 95. 450,00 ai sensi dell'art.
183 del D.lgs 267/00 e s.m.i.;
4. di imputare la spesa complessiva di € 95.450,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione come
segue:
PdC
finanziario

Esercizio
2022

Cap/art.

Importo

20462

€ 95.450,00

Comp.economica
2022

5. 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:
Data scadenza pagamento
31/12/2022

Importo
95.450,00

6. di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, 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 settore;
7. di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di
progettazione definitiva dei lavori di “Riqualificazione urbana integrata degli assi viaria
settecenteschi: Smart Light. CUP B57H16000600002 mediante affidamento diretto previa acquisizione
di offerte tramite la piattaforma MEPA, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a, della Legge 11 settembre
2020, n. 120, testo coordinato con la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, con il criterio del prezzo più basso;
8. di approvare l’allegata lettera di invito e gli altri atti complementari;
9. di dare atto si farà fronte alla spesa con le risorse di cui al D.D.G. n. 3344 del 27/12/2016, citato in
premessa.

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.
11. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Onofrio Lisuzzo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Onofrio Lisuzzo
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co.2 D.lgs 39/93

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V – LL.PP. E URBANISTICA
attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto
di interessi nemmeno potenziale, nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella
istruttoria non incorrono in analoghe situazioni;
Vista la superiore proposta di determinazione;
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;
DETERMINA
FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del
Procedimento che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta

Il Dirigente della Direzione V
Lavori Pubblici e Pubblici
Ing. Giancarlo Dimartino
documento firmato digitalmente

