
 
 
 

 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

 
Registro Generale  

n.  784 
del 

25/ 03/ 2021 

 

---- 
 

OGGETTO 

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/ 2016 e 

ss.mm.ii., di incarico professionale di specialistico relativo al rilascio di 

certificazioni occorrenti per il deposito della S.C.A. comprensivo di 

accatastamento ed APE  dell’immobile di proprietà comunale in atto 

destinato a Caserma Carabinieri di Villaseta. CIG :   Z93294C9A8  

 
 
 

IL RESPO N SABILE D I SETTO RE 
 

-  Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA  

 

-Approvare  la proposta di provvedimento allegata, parte integrante e sostanziale del presente 

atto, facendola propria. 

   Il Responsabile del Settore VI ff 
f.to Dr.Giovanni Mantione 

                                           

                                               

AVVERTENZE 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

in via amministrativa alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento; 

in via giurisdizionale alla competente Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla legge. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
COMUNE DI AGRIGENTO  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43305253


                                                                                 
Parere di Regolarità Tecnica 

 

Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPON SABILE DEL SETTORE VI  

In ordine alla regolarità tecnica della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 53 della Legge 142/ 90 e dell’art.  1, 
comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/ 91 come 
integrato dall’art. 12 della L.R. 30/ 2000, 
nonché in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/ 2000, si esprime 
parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
f.to Dr. G. Mantione 

 
IL RESPON SABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria della 
proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 53 della Legge 142/ 90 e dell’art. 1, 
comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/ 91 come 
integrato dall’art. 12 della L.R. 30/ 2000, 
nonché in ordine all’assenza di condizioni che 
possano determinare lo squilibrio nella gestione 
delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, 
nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/ 2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, Esercizio 
finanziario  
 

f.to Dr. G. Mantione 
 
 

 

Liquidazione della spesa 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/ 2000 
e dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, si 
attesta essere stati eseguiti, con esito favorevole, i 
controlli e i riscontri amministrativi, contabili e 
fiscali.  
 
 

f.to Dr. G. Mantione 

 
Originale firmato depositato in atti. 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E 

Il sottoscritto Responsabile del Settore VI (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C ER T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell' art. 11 della LR n. 44/ 91 e dell'art. 12 della LR n. 5/ 2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico 
pubblicazioni. n. _____ / 2021) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore VI (o suo delegato) 

f.to___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPOSTA DI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
SIGNAT 

AGRIGENTUM 

MIRABILIS 

AULA 

GIGANTUM 

SETTORE VI 

PROPOSTA DEL SERVIZIO IV 

SEGRETERIA DEL SETTORE 

DEPOSITATA  IN  DATA_25/03/2021      

 

 

OGGETTO 

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di incarico 

professionale di specialistico relativo al rilascio di certificazioni occorrenti per il deposito della S.C.A. 

comprensivo di accatastamento ed APE  dell’immobile di proprietà comunale in atto destinato a 

Caserma Carabinieri di Villaseta.   CIG :   Z93294C9A8  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
 Che il Comune di Agrigento ha realizzato ed è proprietario dell’immobile sito in via  

Maresciallo Pezzino,  in atto utilizzato dall'Arma dei Carabinieri  ubicato su un lotto di terreno   

identificato con la particelle n.57 del Fg.100. 

 

 Che è stato richiesta più volte alla Prefettura di Agrigento di regolarizzare il rapporto locativo. 

 

  Che con  nota trasmessa mediante pec il 15/07/2019 ed acquisita agli atti del Comune con 

prot. n.53053 la Prefettura di Agrigento ha dato la disponibilità a regolarizzare il rapporto 

locativo ed ha richiesto la documentazione necessaria ed obbligatoria di detto immobile per la 

formalizzazione del rapporto locativo. 

 

 Che occorre quindi provvedere ad incaricare un professionista l’incarico di deposito  della 

SCA comprensivo di accatastamento ed  APE a professionista in possesso dei requisiti 

richiesti  per potere accatastare l’immobile e rilasciare  l’APE poiché nell’UTC non vi sono 

dipendenti con la qualificazione necessaria per rilasciare l’APE. 

 

 Che occorre provvedere ad affidare l’incarico di deposito  della SCA comprensivo di 

accatastamento ed  APE a professionista in possesso dei requisiti richiesti  per potere 

accatastare l’immobile e rilasciare  l’APE;  

 

 Per quanto sopra premesso ed evidenziato dovendo  procedere al conferimento a un 

professionista esterno dell’incarico di deposito  della SCA comprensivo di accatastamento ed  

APE ,  è stato quantificato l’importo di   € 9.000,00   come da schema parcella competenze 

tecniche  predisposto; 

 

Vista: 
la natura specialistica della prestazione richiesta, si rende necessario affidare a soggetti esterni 

all’amministrazione, tra quelli individuati dall’art. 46 dello stesso decreto, mediante procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di bando, tra gli operatori invitati inseriti nell’ Albo Unico 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43305253


Regionale (Art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12), nonché in possesso delle ulteriori 

attestazioni richieste per l’esecuzione della prestazione professionale in questione,  nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

Ritenuto: 
di avvalersi delle procedure di cui al combinato disposto degli artt. 157, co.2, e art. 36, co.2 lett.a) 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  

 

Visti : 
 Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

 Il DPR 207/2010 nella parte ancora vigente, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

 la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 

 

Considerato : 
 che l’importo a base d’asta è inferiore a quello stabilito dalla deliberazione dell’AVCP n. 111 

del 20 dicembre 2012  di € 40.000,00;  

 

 che è stato redatto una lettera di invito prot. 18988 del 19/03/2021 con il quale è stata fatta  

una richiesta di offerta mediante e mail  all’Arch. Maurizio Natoli,   professionista avente i 

requisiti professionali  per potere eseguire l’attività di calcolista statico  ed  iscritto all’ Albo 

Unico Regionale dell’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ; 

 

 di dare atto, per eventuali futuri incarichi, che si terrà conto dei principi di rotazione, di non 

discriminazione e di parità di trattamento; 

Visti :  
 lo Schema parcella delle competenze tecniche, stimate € 9.000,00   oltre  Contributo 

INARCASSA del  4% ed   I.V.A. del  22 %   ( D.M. 17/06/2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 

174 del 27/07/2016 ); 

 la richiesta di preventivo del 19/03/2021 prot. 18988, inviata mediante email 

all’aAch.Maurizio Natoli   professionista iscritti all’Albo Unico  Regionale ed in possesso dei 

requisiti  professionali  per l’attività di  calcolista  statico;  

 lo Schema di disciplinare d’incarico che regolamenta l’incarico che si propone di conferire; 

 il preventivo pervenuto mediante pec., acquisito agli atti del Comune con prot.n.19989 del 

24/03/2021, dall’Arch.Maurizio Natoli   che offre un ribasso dell’4,75% sull’importo a base di 

gara e pertanto per l’importo netto di € 8.572,50 oltre al contributo INARCASSA del 4% per  

€ 342,90  oltre al  22%  d’ IVA  per € 1.961,39 per complessivi € 10.876,79   

 

Considerato: 

 che la presente Determinazione rientra nelle competenze attribuite al Dirigente ai sensi del D. 

L.gs. 18/08/2000 n. 267, in quanto provvedimento di natura gestionale; 

  che le somme relative al pagamento delle prestazioni professionali di cui al presente incarico 

trovano capienza nel Bilancio comunale ; 

 che per il presente provvedimento, si trova copertura finanziaria al capitolo di uscita n. 24324  

 che sul presente provvedimento è necessario acquisire il parere di regolarità tecnica e 

contabile ai sensi della L.R.n. 30/2000; 

 

PROPONE 

 

Per i suesposti motivi, di procedere : 

 a) ad affidare l’incarico professionale di di deposito  della SCA comprensivo di 

accatastamento ed  APE  all’Arch. Maurizio Natoli, professionista dotato dei relativi requisiti 

tecnici ed iscritto all’Ordine degli Architetti  di Agrigento col n.369, che non si trovi nelle 

cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,   per l’importo netto di 

€ 8.572,50 oltre al contributo INARCASSA del 4% per  € 342,90  oltre al  22%  d’ IVA  per   

€ 1.961,39 per complessivi € 10.876,7.9   

 



 

b). di dare atto che i rapporti tra questa Amministrazione ed il professionista affidatario 

saranno regolati da un disciplinare d’incarico, il cui schema è allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto dalle parti contraenti e 

registrato in caso d’uso; 

c). di dare atto, altresì che la procedura di affidamento è regolata dagli artt. 36 e 157 D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii e che il presente affidamento, pur ricorrendo i presupposti di cui all’art. 

36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  può essere effettuato  dell’art. 36, co.2 lett.a) 

di detto  D.lgs. e ss.mm.ii; 

d.). che per eventuali futuri incarichi, si terrà conto dei principi di rotazione, di non 

discriminazione e di parità di trattamento; 

f). che per il presente provvedimento, la spesa è stata prevista nel quadro economico di 

progetto tra le somme a disposizione dell’Amministrazione allo scopo destinate, e trova 

copertura finanziaria al capitolo di uscita n. 151402.  

2. Impegnare la somma di  10.876,79   al Cap 151402 Missione1 Programma 5 Titolo 1 

macroaggregato  3 “PREST”. 

3. Trasmettere il presente provvedimento: 

a. al Responsabile del Servizio I per gli adempimenti di cui alla L. 190 / 2012 e al 

D.Lgs. 33 / 2020; 

b. al Dirigente del Settore IV per l’acquisizione del parere di regolarità contabile ai 

sensi della L.R. 30 / 2000; 

c. al dipendente incaricato affinché provveda alla relativa pubblicazione all’Albo 

Pretorio Digitale, sottolineando che per l’espletamento del superiore adempimento 

non necessita di nessun altro atto formale di incarico da parte del Dirigente; 

d. all’ufficio AGI per l’inserimento nella raccolta annuale delle Determinazioni 

Dirigenziali. 

 

Si allegano: 

 

-  CIG  :  Z93294C9A8 

-  richiesta di preventivo  

-  preventivo 

-  schema disciplinare di incarico  

- certificato di regolarità contributiva prot INARCASSA n.0062083 del 22/01/2021 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                               f.to  Ing. Sebastiano Di Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:
DI FRANCESCO SEBASTIANO

 

Firmato il 25/03/2021 11:26
Seriale Certificato:
45709118958409422112229545257167416635

Valido dal 06/03/2020 al 06/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Comune di Agrigento
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento: Dirigente - Mantione G. nr. 784 del 25/03/2021

10.876,79Per l'importo totale di Euro:

Relativo a: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di 
incarico professionale di specialistico relativo al rilascio di certificazioni occorrenti per il deposito della 
S.C.A. comprensivo di accatastamento ed APE dell’immobile di proprietà comunale in atto destinato a 
Caserma Carabinieri di Villaseta.   CIG :  Z93294C9A8 

comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

CIG/CUP: Z93294C9A8 SERVIZIO ACCATASTAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 5472  del: 03/05/2021 sul bilancio 2021

Fornitore:      

Capitolo: 151402 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

Classificazione di bilancio: 0105103 

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.11.999

AGRIGENTO, 03/05/2021
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