


 
CITTA’ DI LENTINI 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
________________________________________________________________________________ 

n. ________ Reg. Generale  del ________________ 

Determina del Coordinatore del 4° Settore 

n.  48 del  29/12/2020 

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:     PROGETTO DI FINANZA AI SENSI DELL’ART. 183 C. 15 DEL D.Lgs 50/2016 AVENTE PER 
OGGETTO “PREDISPOSIZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI 
INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E PRESTAZIONI CONNESSE”. 

 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP – 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2, lettera a)  del D.Lgs. 50/ 
2016.- IMPEGNO DI SPESA.  - CIG:  Z3F3014944 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di G.M. n. 84 del 20/05/2019, è stato approvato il progetto di finanza ai 
sensi dell’art. 183 c. 15 del D.Lgs 50/2016 avente per oggetto “predisposizione, 
realizzazione, gestione e manutenzione di interventi di sicurezza stradale e prestazioni 
connesse”; 

- con deliberazione di G.M. n.95 del 05/06/2019, è stato modificato allegato alla Delibera di 
G.M. n. 84 del 20.05.2019 “Approvazione progetto di finanza ai sensi dell’art. 183 c. 15 del 
D.Lgs 50/2016, denominato Uban Safety Lentini Futura – Vivibilità Obiettivo Sicuro”. 

- con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 28 del 24.07.2019, avente ad oggetto “Art. 21 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) – è stato inserito nel redigendo 
programma triennale dei LL.PP. 2019/2021 il progetto di finanza presentato ai sensi dell’art. 
183 c. 15 denominato Uban Safety Lentini Futura – Vivibilità Obiettivo Sicuro” -  
“predisposizione, realizzazione, gestione e manutenzione di interventi di sicurezza stradale e 
prestazioni connesse”. 

- con determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13.01.2020 R.G.  n. 4 del 15.01.2020, lo 
scrivente Coordinatore del 4° Settore è stato nominato RUP per la procedura di affidamento 
del progetto di finanza presentato ai sensi dell’art. 183 c. 15 denominato Uban Safety 
Lentini Sicura – Vivibilità Obiettivo Sicuro “predisposizione, realizzazione, gestione e 
manutenzione di interventi di sicurezza stradale e prestazioni connesse”. 

- con nota Prot. n. 11111 del 16.06.2020 a firma del Sindaco, si assegna allo scrivente in 
qualità di Coordinatore del 4° Settore il procedimento di affidamento ed esecuzione del 
progetto di finanza presentato ai sensi dell’art. 183 c. 15 denominato Uban Safety Lentini 
Sicura; 

-  con la deliberazione di G.M. n. 82 del 13.08.2020, avente ad oggetto “Piano delle 
Performance 2020”, fra gli obiettivi di competenza il Coordinatore del 4° Settore, è inserito 
come OBIETTIVO STRATEGICO n. 3 “l’Avvio della gara di Project Financing Sicurezza 
Stradale/Urban Safety”; 



- con deliberazione di G.M. n. 109 del 13.10.2020, sono state assegnante al Coordinatore del 
4° Settore, le somme necessarie al fine di dare avvio alle formalità di gara ed a tutti gli atti 
propedeutici e conseguenziali per le spese di pubblicità e gara, per la Commissione 
Giudicatrice e per le spese di supporto al RUP; 

 
 
DATO ATTO CHE il 4° Settore è carente di figure tecniche atte ad affiancare il RUP nei 
vari adempimenti necessari per dare seguito della gara di Project Financing Sicurezza 
Stradale/Urban Safety” di che trattasi; 
  

RITENUTO necessario stante l’attuale composizione del 4° Settore così come 
summenzionato, individuare un tecnico esterno altamente qualificato, che possa 
affiancare il Coordinatore del 4° Settore nelle mansioni di Responsabile Unico del 
Procedimento al fine di dare seguito a tutti gli atti propedeutici e conseguenziali per 
l’espletamento di tutte le operazioni attinenti il Project Financing Sicurezza Stradale/Urban Safety”; 
 
CONSIDERATO altresì che: 

 ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. gli incarichi di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti 
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla 
soglia di 75.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lettera a) della legge 120/2020 di conversione del D.L 76/2020 8 (cd decreto 
semplificazioni ; 
 

Acquisito il CV proposto dall’Ing. Francesco Nardo con studio in Lentini Via Notaro 
Jacopo n. 22, professionista in possesso delle competenze tecniche professionali 
necessarie a garantire lo svolgimento dell’incarico de quo; 
 
Atteso, che per l’incarico in oggetto si richiede la conoscenza degli aspetti procedurali 
amministrativi, la conoscenza dell’organizzazione comunale e specifica competenza dei 
vari aspetti amministrativi e tecnici in materia di Lavori e Contratti Pubblici; 
 
Considerato che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 20016, n. 
296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 
euro a 5.000 euro; 
 
Vista la Linea Guida n. 1 del 14.09.2016 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione  
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 
Vista la Linea Guida n. 4 dell’ANAC aggiornate al D.Lgs n. 56/2017 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 
 



Considerato che occorre procedere ad assumere formale atto di impegno di spesa per 
l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP per l’espletamento delle attività 
professionali inerenti e propedeutici l’Avvio della gara di Project Financing Sicurezza 
Stradale/Urban Safety”; 
 
Dato Atto che il suindicato professionista ha le competenze professionali necessarie a 
garantire lo svolgimento dell’incarico de quo ed ha dato la propria disponibilità ad 
eseguire le operazioni sopra descritte necessarie al puntuale e perfetto espletamento della 
attività afferenti i procedimenti in argomento;  
 
Ritenuto per le motivazioni su esplicitate di affidare all’Ing. Francesco Nardo con studio 
in Lentini Via Notaro Jacopo n. 22, P.I. 01164120899, per l’attività sopracitata per un 
importo di euro 4.200,00 (oneri compresi) Iva esclusa, per un totale di ore 100 circa; 
 
Rilevato che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato 
dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara 
(CIG): 
 

VISTI: 

- La Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
- L'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 
- L'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 
- Il Dlgs. n. 165/2001; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il decreto Sindacale n. 8 del 30/03/2020 di nomina di Coordinatore del 4° Settore; 

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi del 
l'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000; 

 

DETERMINA 

1) DI RICHIAMARE integralmente la premessa narrativa, attestando che la 
medesima forma parte integrante della presente; 

2) DI AFFIDARE, dai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016,   
all’Ing. Francesco Nardo con studio in Lentini Via Notaro Jacopo n. 22, P.I. 
01164120899, l’incarico da svolgersi presso il 4° Settore del Comune di Lentini di 
supporto al RUP per l’espletamento delle attività professionali inerenti l’Avvio 
della gara di Project Financing Sicurezza Stradale/Urban Safety”, per un importo di euro 
4.200,00 (oneri 4% compresi) più Iva al 22% pari ad euro 924,00 e quindi per un importo 
complessivo di euro 5.124,00; 

3)  DI PROCEDERE alla stipula del contratto in forma scambio di lettere 
commerciali, attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata), ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non 
superiori ad euro 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 5.124,00 al capitolo 9980. 



DI STABILIRE che il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica e 
liquidata dal Coordinatore del 4° Settore; 

DI ATTESTARE: 

 ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 
regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure 
organizzative adottate con deliberazione di giunta n.75 del 19/ 04/2011 e nei limiti ivi 
previsti; 

 ai sensi dell'art. 183, c.8 del D. Lgs.267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità 
interno/pareggio di bilancio. 

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art6-bis della Legge 
n.241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 6 del Piano 
Anticorruzione dell'Ente. 

DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2016 come modificato dal D. 
Lgs. N. 97/2016; 

 
Lentini, lì  29.12.2020 

IL COORDINATORE 4° SETTORE 
Dott. S. Lombardo 
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PARERI 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 49 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio  

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:  

PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 
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(Esercizio 2020)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2020/1/870/1 del 31/12/2020

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 957

Impegno:

Finanziamento

Progetto di finanza avente per oggetto "Predisposizione realizzazione, gestioe e
manutenzione di interventi di sicurezza stradale prestazioni connesse" affidamento
incarico professionale  per attivita' di supporto al Rup. affidamento diretto.imp di s

n° 48 del 29/12/2020Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 5.124,00

Castelletto disponibilità al 31/12/2020

Capitolo
9980

Art.
0

Cod. bilancioAnno
2020

Missione 08

Programma 01

1Titolo

03Macroagg.

Descrizione
Spese per  commissari urega Delibera per Project Urban
Safety (Proposta di delibera n.---del IVSett.

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi

0801103

PDC 1.03.02.16.999

                                                                PROT.N. 878 DEL 31/12/2020

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
20.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
20.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
14.876,005.124,005.124,00

Codice CIG: Z3F3014944 Codice CUP: Centro Resp.: 4 Prop.: 4

PdC Imp.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

...................................... ..
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