
   

Comune di Mongiuffi Melia 
Città Metropolitana di Messina 

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062 - C.F. 87000390838 

P. IVA  00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.it - e-mail:  comune1111@virgilio.it 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 178 Data 22/10/2019 N. Protocollo 6008 N. Reg. Gen. 321 
 

OGGETTO: 

  
Affidamento dell’incarico professionale per la direzione lavori, misure, contabilità, coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, relativo al 

“progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di S. Leonardo e ricostruzione 

dell’annessa sacrestia”.  CUP: J24H15000240001 -  CIG:  805491996E 

 
PREMESSO:  

 CHE l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – 

Servizio 7° - Politiche Urbane ed abitative, con D.D.G. n. 1002 del 03/05/2018, ha emanato  bando pubblico per la 

predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare 

l’ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli, per il risanamento 

dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione 

Siciliana; 

 CHE questo Ente, ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed ha partecipato al suddetto bando con il progetto 

esecutivo avente ad oggetto un’opera rientrante per tipologia nella linea di intervento A) ed inerente il “progetto dei 

lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa di S. Leonardo e ricostruzione dell’annessa sacrestia” 

dell’importo complessivo di Euro 560.000,00, di cui euro 344.330,28 per lavori a base d’asta, Euro 33.559,04 per 

oneri della sicurezza,  non soggetti a ribasso ed Euro 182.110,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 CHE con delibera di G.M. n. 131 dell’11/10/2018 è stato approvato il suddetto progetto; 

 CHE con determinazione sindacale n. 17 del 07/08/2018, è stato nominato, il geom. Angelo Parisi, Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP); 

 CHE con decreto D.D.G. n. 1950 del 06/08/2019, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha 

approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi al contributo di cui all’avviso pubblico approvato con 

D.D.G. n. 1002 del 03/05/2018, ove risulta incluso anche il Comune di Mongiuffi Melia, per i lavori sopra indicati 

alla posizione n. 35 della Linea A);  

 CHE con determinazione dirigenziale a contrarre n. 156 del 07/10/2019, si è deciso di procedere all’affidamento 

dell’incarico professionale per la direzione lavori, misure, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. e delle 

Linee Guida n. 1 di attuazione del medesimo decreto legislativo, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, emanate dall’ANAC, 

richiedendo a 5 professionisti idonei, l’offerta sui corrispettivi relativi ai servizi di cui al D.M. 17/06/2016; 

 CHE con la succitata determina n. 156/2019, si è inoltre, stabilito di fare ricorso al sistema di gestione centralizzato 

e semplificato degli acquisti della pubblica amministrazione denominato “ACQUISTINRETEPA – MEPA”, in 

conformità alle previsioni di cui all’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

130, della legge 145/2018 (legge di bilancio per l’anno 2019), dal momento che il servizio da affidare è di importo 

superiore ad € 5.000,00;  

 CHE è stato disposto l’avvio di una RDO sul portale elettronico MEPA/Acquistinrete con RDO n. 2408008 per 

l’affidamento del servizio in parola; 

VISTA la procedura espletata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica della pubblica amministrazione (MEPA), 

in data 21/10/2019, si fa presente che entro il termine di scadenza, previsto per il 17/10/2019, ore 23,00 sono pervenute 

n. 4 offerte da parte dei sotto elencati professionisti: 

a) Ing. Giuseppe Maimone da Furci Siculo; 

b) Ing. Carmelo Aliberti da Santa Teresa di Riva; 

c) Ing. Carmelo Trimarchi da Santa Teresa di Riva; 

d) Studio Tecnico Associato T & P – Geom. Agatino Cafeo e Arch. Giuseppe La Torre da Mandanici; 

VISTO che i suddetti hanno presentato le sotto elencate offerte: 

 Ing. Giuseppe Maimone offre il ribasso del 13,5105%; 

 Ing. Carmelo Aliberti offre il ribasso del 12,50%; 

 Ing. Carmelo Trimarchi offre il ribasso del 13,00%; 

 Studio Tecnico Associato T & P offre il ribasso del 15,17%; 



VISTO che lo Studio Tecnico Associato T & P del Geom. Agatino Cafeo e dell’Arch. Giuseppe La Torre, P.IVA 

02557950835, con sede a Mandanici in Via Fabrizi n. 20/D,  ha offerto il ribasso del 15,17 % , sull’importo posto a base 

di gara di € 39.482,55, per un importo netto di € 33.493,05 oltre I.V.A. ed oneri nella misura di legge;  

PRESO ATTO che Lo Studio Tecnico Associato T & P è in regola con gli adempienti contributivi e previdenziali ed 

ha dichiarato il possesso dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione,  come da documentazione 

acquisita agli atti e che, pertanto, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione è divenuta 

efficace; 

VISTI: 
 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e ss.mm.ii.; 

 i DD.LLgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;  

 le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, emanate dall’ANAC;  

 la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’area 

tecnica; 

 l'art. 1 comma 5 del D.L. 18/04/2019 n. 32; 

 il CUP J24H15000240001; 

 il CIG 805491996E; 

 il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono interamente richiamate e trascritte: 

1. Di PRENDERE ATTO dell'esito della seduta di gara afferente l'affidamento dell’incarico professionale per la 

direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare 

esecuzione, dei “lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa S. Leonardo e ricostruzione dell’annessa 

sacrestia”, con l'ammissione delle offerte pervenute, nel termine perentorio delle ore 23,00 del 17/10/2019; 

2. Di APPROVARE la procedura eseguita sulla piattaforma MEPA, relativa alla gara telematica RDO n. 2408008, 

esperita mediante procedura negoziata ai sensi art. 36, comma. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 31 comma 8 del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio sopra citato; 

3. Di AGGIUDICARE definitivamente il servizio in oggetto indicato, allo Studio Tecnico Associato T & P del Geom. 

Agatino Cafeo e dell’Arch. Giuseppe La Torre, P.IVA 02557950835, con sede a Mandanici in Via Fabrizi n. 20/D,  

per l’importo di € 33.493,05 del  ribasso del 15,17 % , oltre I.V.A. ed oneri nella misura di legge; 

4. Di APPROVARE il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA/Acquistinrete che riporta le 

clausole contrattuali; 

5. Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Finanziario. 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                           (Geom. Angelo Parisi)  

 


