
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 del 10-08-2022

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'EMISSIONE
DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI, DELLA STRUTTURA
"CENTRO DIURNO PER ANZIANI" SITA IN CONTRADA BORDONE. AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG: Z59376AAD1)

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
 

PREMESSO:
-che l'Amministrazione Comunale ha dato incarico all'Area Tecnica di redigere la progettazione dei “Lavori
di manutenzione straordinaria dell'edificio destinato a Centro Diurno per Anziani, nel Comune di Alia” al fine
di rendere nuovamente fruibile l’immobile comunale;
-che con Determina Reg. Gen. n. 554 del 5 novembre 2019 il Responsabile del Settore 3 ha nominato RUP
dell’intervento il geom. Antonino GIBIINO, assegnando allo stesso le funzioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 e smi e di quanto previsto dalla Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" aggiornate al Decreto Legislativo N. 56 del 19
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
-che con la predetta determina è stato formalizzato l’incarico di Progettista e Direttore dei Lavori all’ing.
Angelo CASTIGLIONE dell'UTC;
-che i predetti lavori sono stati ultimati in data 4 febbraio 2022 e che con Deliberazione della Giunta
Municipale n. 45 del 29 aprile 2022 sono stati approvati il certificato di ultimazione lavori, stato finale dei
lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
-che prima dell’utilizzo della predetta struttura comunale, la direzione lavori, per le finalità di cui all’art. 24
del DPR 380/01, ha evidenziato la necessità di acquisire la certificazione di conformità degli impianti idrici e
fognari (ai sensi del decreto ministeriale 37/08 e smi) dell’intero immobile;
-che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e di
pubblicità previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché della best-practice suggerita
dall'ANAC (paragrafo 4.3.1 Linee Guida ANAC N. 4 delib. n. 636 del 10 luglio 2019), questo Ente, al fine di
selezionare l’offerta più vantaggiosa, richiedeva alle seguenti ditte, operanti nel settore, di far pervenire
preventivo di spesa, per la redazione della certificazione, entro le ore 12:00 del 09 giugno 2022:
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n. 7796  del 3 giugno 2022 “Termoidraulica impianti di Maurizio Gelsomino” di Alia (PA)

n. 7779 del 3 giugno 2022 “Arch. Scaccia Girolamo” di Alia (PA)
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n. 7801 del 3 giugno 2022 “Tripi Gioacchino” di  Alia  (PA)

-che entro i termini è pervenuta la sola nota (prot. Ente n. 8118 del 9 giugno 2022) da parte della ditta “
Termoidraulica impianti di Maurizio Gelsomino” contenente la richiesta di sopralluogo della struttura per
una valutazione;
-che la sopraindicata ditta, con successiva nota (prot. Ente n. 10816/2022) ha trasmesso il preventivo (agli
atti d’ufficio) dell’importo complessivo di euro 610,00 (euro 500,00 imponibile – euro 110 per IVA al 22 per
cento);
CONSIDERATO:
-che l’offerta della ditta Termoidraulica Impianti di Gelsomino Maurizio, con sede in Alia, è stata oggetto di
analisi istruttoria da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, che ha permesso di
rilevarne la congruenza avuto riguardo all’oggetto del servizio;
-che tali elementi consentono al sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento di valutare il preventivo
della ditta come conveniente sotto il profilo qualitativo ed economicamente vantaggioso in relazione
all’acquisizione del servizio precisato in precedenza;
RILEVATO:
-che l'art 37 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
-che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, modificato da ultimo dall'art. 1,
comma 130, legge n. 145 del 2018, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
ad euro 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
-che l’importo dell’affidamento in esame è inferiore ad euro 5.000,00 per cui non vige l’obbligo del ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
DATO ATTO
-che la ditta ha già eseguito interventi analoghi per questo Ente e pertanto è comprovata la capacità
economica e finanziaria, tecnica e
professionale per l’esecuzione del servizio in oggetto;
-che la ditta risulta iscritta alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese per la categoria oggetto della presente
procedura;
-che la ditta possiede l’abilitazione per gli impianti di cui al DM 37/08 e smi;
-che è stata acquisita la regolarità contributiva tramite DURC on-line prot. INPS_30898989 del 14/04/2022
con validità sino al 12/08/2022;
VISTE le dichiarazioni prodotte dalla ditta sul possesso dei requisiti richiesi per contrarre con la pubblica
amministrazione, inerenti: il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e smi, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto del protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa;
VISTI gli articoli 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), in applicazione dei
quali, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e smi, rubricato “Procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia”, il quale dispone che “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 del decreto legislativo n. 50 del 2016
 secondo le seguenti modalità: a) 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”;
VISTO il punto 5.1.4 lett. n) delle linee guida n. 3,di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera
ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al Decreto Legislativo N. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, prevede che il responsabile del
procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento, la tipologia di contratto
da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
RITENUTO che l’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e smi, indicato
dalla norma per importi, dei servizi da affidare, fino ad euro 139.000,00, risulta il sistema più idoneo per
l’affidamento in oggetto così da assicurare la speditezza dei tempi procedurali ed un processo di
acquisizione in termini temporali ristretti;
DATO ATTO
-che il fine da perseguire è l’emissione del certificato di conformità degli impianti idrici e fognari – ai sensi
del decreto ministeriale 37/08 e smi, dell’immobile comunale denominato “Centro diurno per anziani” sito in
contrada Bordone, di questo Comune;
-che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito
determinate da considerarsi essenziali;
1.Oggetto del servizio affidato: l’emissione del certificato di conformità degli impianti idrici e fognari – ai
sensi del decreto ministeriale 37/08 e smi, dell’immobile comunale denominato “Centro diurno per anziani”
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sito in contrada Bordone, di questo Comune;
2.Tempo di esecuzione della prestazione: il predetto servizio dovrà essere espletato entro giorni 10 dalla
lettera di incarico;
3.Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato ad incarico completato a seguito di
emissione di certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP;
-che in accordo al comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, stante
l'esiguità delle prestazioni e la standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di consegna
ed alle modalità e condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
PEC;
-che gli obblighi di pubblicità sono quelli previsti dagli artt. 29 e 36 del codice dei contratti e dal D. Lgs. n.
33/13 e successive modifiche e integrazioni;
-che all'appalto di che trattasi è attribuito il numero CIG- Z59376AAD1;
EVIDENZIATO <spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial","sans-serif";color:black'>che in applicazione
del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione
della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile
unico del procedimento e il Responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di
determinazione;</spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial","sans-serif";color:black'>
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale viene conferito l’incaricodi
Responsabile di posizione organizzativa del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno24 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022,
il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024, successivamente prorogato al 31 maggio
2022, dall’art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge
25 febbraio 2022, n.15, rinviato al 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 31 maggio
2022, rinnovato al 31 luglio 2022 dal decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2022 e da ultimo
fissato al 31 agosto 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2022;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
CONSIDERATO che in atto il Comune, data la particolare situazione finanziaria in cui versa, si trova in
gestione provvisoria, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in dette
circostanze l'Ente può assumere, tra l'altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163,
comma 2, del decreto legislativo n.267/2000 e smi, in quanto essendo connessa all’espletamento di
funzioni istituzionali, è ragionevole ritenere che l’eventuale interruzione o sospensione delle stesse,
determinerebbe sui procedimenti amministrativi in corso e su quelli da avviare l’insorgenza di danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in Sicilia la normativa
statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50/2016;
VISTA la Circolare 4 maggio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
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P R O P O N E

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di affidare alla ditta Termoidraulica Impianti di Gelsomino M. (P. IVA – 05336680821) con sede in Alia,
in via Centimoli n. 25, il servizio attinente l’emissione del certificato di conformità impianti idrici e fognari (ai
sensi del decreto ministeriale 37/08 e smi) dell’immobile comunale denominato “Centro diurno per anziani”,
sito in contrada Bordone, per l’importo complessivo di euro 500,00 oltre IVA, come dettagliato nella nota
assunta al protocollo dell’Ente al n. 10816 del 2 agosto 2022;
3-di dare atto che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle
condizioni in premessa determinate
da considerarsi essenziali;
4-di dare atto, che la spesa trova copertura nelle somme del quadro economico del progetto dei “Lavori di
manutenzione straordinaria dell'edificio destinato a centro diurno per anziani” (CUP F99G19000660004)
impegnate con determinazione del Responsabile del Settore 3, registro generale n. 704 del 19 dicembre
2019, impegni nn. 1149, 1150, 1151 e 1152 - E.F. 2019-2021;
5-di dare atto, altresì:
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile unico del procedimento ed il Responsabile del Settore 3 dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il Responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, è stato individuato nel geom. Antonino Gibiino, istruttore tecnico
cat. C, individuato giusta determinazione dirigenziale del settore 3, registro generale n. 554 del 5 novembre
2019;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti-Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, ai sensi dell’art. 37 del decreto
legislativo n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
Alia, 10 agosto 2022

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

 
 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Antonino GIBIINO
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RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

DETERMINA

 
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende  integralmente
riportata e trascritta.
 

Alia, 10 agosto 2022

 
       
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
 Incaricato di funzioni dirigenziali

(Dott. Ing. Salvatore CONCIALDI) 

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 10-08-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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