


 
COMUNE DI LENTINI 

Provincia di Siracusa 
 

N. ____ / REG. GEN.LE DEL _____________ 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE  8° SETTORE N.    24 DEL        27 .07 .2022       
 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice, servizio tecnico per il 

servizio di progettazione definitiva-esecutiva e Direzione Lavori attinenti l’Intervento PON 

“Legalità” FERS-FSE 2014-2020. Asse 7 – Azione 7.1.2 “Interventi per l’ospitalità dei 

lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato”. Progetto “Accoglienza a 

KM 0” CUP I69J21002280001, CIG: 9240887D2E.  
    ___________________________________________________________________________________________ 
    

           IL COORDINATORE   8° SETTORE 
 
 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno  ventisette    del mese di Luglio, in Lentini, presso la sede 

municipale, il sottoscritto Dott. Salvatore Lombardo, nella qualità di  Coordinatore 8° Settore, ha adottato il 

presente provvedimento. 

 

    PREMESSO:  
 

- Che  con Determina Dir. n.08 del 30.05.2022 R.G.  n. 517 del 16.06.2022 venivano stabilite le 
Determinazioni a Contrarre per l’affidamento dell’incarico professionale del servizio DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA e Direzione Lavori  relativa ai lavori previsti nell’intervento denominato PON 
“Legalità” FERS-FSE 2014-2020. Asse 7 – Azione 7.1.2 “Interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto 
al fenomeno del caporalato”. Progetto “Accoglienza a KM 0” , mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii,; 
 

- Che nella stessa Determina a Contrarre, si stabiliva inoltre che, trattandosi di importo sotto la soglia di 
139.000 euro, la modalità di scelta del contraente, veniva individuata nell’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., effettuato a cura del Coordinatore VIII° 
Settore, senza previa consultazione di due o più operatori economici, nei confronti di un professionista 
abilitato, iscritto al proprio Albo Professionale ed individuato dall’Albo Unico Regionale dei 
Professionisti, istituito dalla Regione Sicilia in funzione delle categorie previste, che verrà invitato, 
mediante l’attivazione di una procedura telematica, a produrre la propria migliore offerta, sulla base 
dell’importo complessivo del servizio come sopra riportato;  
 



- Che nella stessa Determina a Contrarre, si stabiliva inoltre che l’affidamento diretto avvenisse, ai sensi 
del comma 9-bis dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo invito a formulare la propria 
migliore offerta, come ribasso unico percentuale da applicare all’importo delle competenze tecniche 
per l’affidamento del servizio servizio DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA e Direzione Lavori   ed 
indicate nella Richiesta di Offerta, attraverso al Piattaforma Me PA; 
 

 
DATO ATTO: 

- che in esecuzione a quanto riportato nella Determina a Contrarre e nella nota del Coordinatore 8° 
Settore del 30/05/2022,  in data 20.07.2022   si è avviata,  mediante l’utilizzo della piattaforma MePa,  
la procedura per la consultazione del Professionista individuato dal Coordinatore 8° Settore; 

- .che complessivo del servizio da affidare ammonta complessivamente ad €. 110.997,55; 
 

ATTESA la naturale scadenza  fissata per le ore 14:00 del giorno 24.07.2022  quale termine ultimo per la 
ricezione dei preventivi-offerta da parte del Professionista consultato; 

 

DATO ATTO che alla scadenza fissata, il Responsabile P.O. Area III – LL.PP., ha procedendo sulla 
piattaforma digitale utilizzata dall’Ente, a verificare l’offerta pervenuta dal professionista consultato Architetto 
Angelo Arisco C.F. RSCNGL65A25E532B –  P.I. 01076450897, costatando che lo stesso ha offerto per il 
servizio richiesto la somma di €  88.786,94 , oltre IVA al  22% e CPA al 4%; 

 

DATO ATTO dell’avvenuta verifica per il professionista individuato, del possesso dei prescritti requisiti 
dichiarati dallo stesso Professionista in sede di presentazione di preventivo-offerta, mediante acquisizione 
documentale;  
 
VISTI: 
- art. 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs 50/2016 e ss.mm., che consente alle Stazioni Appaltanti di 

procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad €. 139.000,00, mediante 
affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- la consolidata giurisprudenza in materia, le indicazioni dell’ANAC sugli affidamenti diretti inferiori alla 
soglia di 139.000 Euro, che hanno puntualizzato che nell'ambito delle condizioni legittimanti per l' 
esperimento dell'assegnazione diretta di lavori, servizi o forniture rientranti nel range di importo predetto, 
non rientra l'esigenza di motivazioni di urgenza e/o necessità; 

- lo statuto dell’Ente 
- Il Decreto di finanziamento Prot. n. 6411 del 09.06.2021 emesso dal Ministero dell’Interno Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza; 
- Il Preventivo-offerta presentato dal Professionista invitato; 
- la Determina Sindacale n..41/2019, con la quale viene rinnovato al sottoscritto l’incarico di Responsabile 

P.O. dell’Area III – LL. PP.. 
 

D E T E R M I N A 
 

DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comm a 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico professionale del 
servizio DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA e Direzione Lavori, relativo ai lavori previsti nell’intervento 
denominato PON “Legalità” FERS-FSE 2014-2020. Asse 7 – Azione 7.1.2 “Interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed 
il contrasto al fenomeno del caporalato”. Progetto “Accoglienza a KM 0”,  all’Architetto  Angelo Arisco C.F. 
RSCNGL65A25E532B –  P.I. 01076450897, costatando che lo stesso ha offerto per il servizio richiesto la 
somma di €  88.786,94, oltre IVA al  22% e CPA al 4%, , in  qualità  di  libero  professionista,  con  studio  in  
Lentini,, per un importo contrattuale di  € 88.786,94,  oltre IVA al 22%. e CPA al 4% per un totale 
complessivo di € 111.871,55; 
 



PRENOTARE  la somma complessiva di €111.871,55 dal Capitolo di Spesa 31123 appositamente istituito con 
Delibera di G.M. n. 72 del 25.05.2022; 
 
 

 

1. DI DARE ATTO  
 

- che l’opera è finanziata per € 1.747.923,36 con finanziamento a carico del Ministero dell’Interno – Dip.to 
della P.S. Segreteria Tecnico Amministrativa Gestione Fondi Europei PON “Legalità” FERS-FSE 2014-2020. 
Asse 7 – Azione 7.1.2 “Interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del 
caporalato” ; 
 

- che il costo complessivo dell’affidamento di cui al presente atto è ricompreso all’interno del quadro 
economico dell’opera stessa  e quindi finanziato con le medesime modalità di cui sopra, pertanto non 
è necessario un ulteriore impegno di spesa, 

 
 

- che il contratto, sarà stipulato sotto forma di scrittura privata mediante sottoscrizione del Disciplinare di 
Incarico, riportante le clausole essenziali per l’affidamento del servizio; 
 

- che tutti gli atti relativi al presente procedura di consultazione ed affidamento, fanno parte integrante 
del presente provvedimento anche se non materialmente allegati, e si trovano depositati presso 
l’Ufficio del Responsabile del P.O. Area III – LL.PP. -  

           
2. DI DARE ATTO: 

- dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 e 
come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’Ente; 

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione trasparente”.  

- che il presente provvedimento non prevede ulteriori impegni di spesa, e ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale 
sui controlli interni, diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di Regolarità Contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza 
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento;  

- che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013. 

 
Lentini, lì 27.07.2022 

 
                                                                                                   IL COORDINATORE 8° SETTORE  
                                                                             Dott. Salvatore Lombardo 
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PARERE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Il Responsabile del Servizio del 8° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente  

provvedimento:  Favorevole per i seguenti motivi: ……………….…………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Lentini, lì    27.07.2022                                                            Il Respondabile del Servizio                         
                                   Dott. Salvatore Lombardo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARERE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 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  

                     Dott. Salvatore Sarpi 
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COMUNE DI LENTINI

Attestazione copertura finanziaria n.      546 IMPEGNO PRENOTATO

Sigla:    1   Sigla Unica N.:    12/1 Data: 12/08/2022

Delibera/Determ.: 8° SETTORE N.:    24 Data: 27/07/2022

Esecutività:    

Importo: 110.997,55

Oggetto: Affidamento diretto del codice servizio  tecnico per progettazione defin-esecutiva e direz.  lavori  attinenti l'interve
nto PON  legalità FERS-FSE 2014/2020 asse 7 azione7.1.2 interventi per l'ospitalità dei lavoratori stagionali e co
ntrasto fenom ca

CASTELLETTO DISPONIBILITA' AL 12/08/2022

ANNO Capitolo Art. C. Meccanogr. Descrizione
2022 31123 0 1100403 PON LEGALITA' FESR 2014/2020 ASS 7 AZIONE 7.1.2 TRASF. DEL MINISTERO

DELL'INTERNO

Relativo a 

Titolo:

Funzione:

Servizio:

Intervento

1

10

04

03

SPESE CORRENTI

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSIALLA PERSONA

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Stanziamento iniziale Variazione (+) Variazione (-) Assestato
1.747.923,36 0,00 0,00 1.747.923,36

Impegni prenotati
428.871,88

Impegni definitivi
0,00

Presente impegno
110.997,55

Disponibilità
1.319.051,48

DATI CAPITOLO

FINANZIAMENTO

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 suesposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in

corso, ed è stato debitamente registrato

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZARI

Dott. Salvatore SarpiDott. Salvatore Sa
Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma:
12/08/2022 13:12:23



ALLEGATOALLADETERMINA N.24 del 27/07/2022 del 8°Sett. 

 
 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice, servizio 
tecnico per il servizio di progettazione definitiva-esecutiva e Direzione Lavori attinenti 
l’Intervento PON “Legalità” FERS-FSE 2014-2020. Asse 7 – Azione 7.1.2 “Interventi per 
l’ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al fenomeno del caporalato”. Progetto 
“Accoglienza a KM 0” CUP I69J21002280001, CIG: 9240887D2E. 
 
 
Prot. n. 767  del 12/08/2022 




