
   

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 51 Data 15/03/2019 N. Protocollo 1643 N. Reg. Gen. 85 
 

OGGETTO: Conferimento incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, 

misure e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei 

lavori per la riqualificazione, l’ecoefficienza e l’installazione di sistemi di produzione di 

energia da fonte rinnovabile della Scuola media comunale, al fine di ridurre i consumi di 

energia primaria e le emissioni di gas climalteranti. 
 

PREMESSO che: 

 questa Amministrazione comunale ha partecipato all’avviso pubblico con procedura valutativa a 

sportello per la concessione di agevolazioni in favore degli Enti locali, anche nelle forme associative 

regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, 

per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2017 S.O. n. 2 con lo studio di fattibilità tecnico-

economica dei lavori “per la riqualificazione, l’ecoefficienza e l’installazione di sistemi di produzione 

di energia da fonte rinnovabile della Scuola media comunale, al fine di ridurre i consumi di energia 

primaria e le emissioni di gas climalteranti”, per un importo complessivo di € 228.000,00; 

 con il D.D.G. n. 801 del 26/09/2018 il Dipartimento Regionale dell’Energia ha approvato l’elenco dei 

progetti ammessi al contributo di cui al predetto avviso, registrato dalla Corte dei Conti al Reg.1 Foglio 

73 in data 25/10/2018, ove risulta incluso anche il Comune di Mongiuffi Melia per i lavori sopra 

indicati; 

 con il D.D.G. n. 1091 del 23/11/2018 è stata approvata la convenzione che regola i rapporti tra la 

Regione Siciliana, il Dipartimento dell’Energia ed il Comune di Mongiuffi Melia;   

 al fine di procedere all’esecuzione dei lavori è necessario provvedere alla redazione della progetto 

esecutivo mediante l’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno, non rinvenendosi nella 

struttura organizzativa del Comune di Mongiuffi Melia professionalità adeguate;  

 con determina sindacale n. 2 del 04/01/2018 prot. n. 43, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016,  il 

sottoscritto è stato nominato RUP; 
  

CONSIDERATO, che: 

 l’ammontare della parcella delle competenze per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e 

contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione, effettuata in 

ottemperanza al D.M. 17/06/2016, determinata in € 23.288,89 al netto di IVA e contributi, risulta 

inferiore ad € 40.000,00 e di conseguenza l’incarico di che trattasi può essere affidato direttamente, 

secondo quanto stabilito dall’art. 31, comma 8, e dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss. mm. ii., fermo il rispetto 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 a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 56/2017, emanate dall’ANAC, richiedendo a 5 

professionisti idonei, iscritti all’Albo regionale dei professionisti, istituito dall’Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità con Decreto n. 16/Gab del 22/06/2015, aggiornato con D.D.G. n. 52 

del 22/02/2018, l’offerta sulla parcella professionale; 

 nell’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica con la legge n. 488/199 e s. m. i. è 

stato introdotto il sistema di gestione centralizzato e semplificato degli acquisti della pubblica 

amministrazione denominato “ACQUISTINRETEPA – MEPA”; 

 l’art. 1 c. 450 della legge 296/2006 sanciva l’obbligo per tutte le amministrazioni statali e centrali e 

periferiche di approvvigionarsi al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di 

beni e servizi di valore pari o superiore ad € 1.000,00; 

 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 130, della l. 145/2018 (legge di bilancio 2019) l’art. 1, 

comma 450 della legge 296/2006 prevede adesso che “le amministrazioni statali centrali e periferiche, 



ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 

istituzioni universitarie, nonché gli enti di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 

cui al decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari e 

superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207” ; 

 alla luce di quanto sopra, per la scelta dell’aggiudicatario per la progettazione esecutiva, direzione 

lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione il 

Comune di Mongiuffi Melia è tenuto a procedere tramite la piattaforma telematica per pubbliche 

amministrazioni “ACQUISTINRETE – MEPA”, ai sensi dell’art. 36 comma 6 e 6 bis  del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. ii; 

 l’art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, prevede che nella determina a contrarre devono essere 

indicati: a) il fine che la Pubblica Amministrazione intende perseguire con la stipula del contratto; b) 

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c)le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 
 

VISTA la determina a contrarre n. 30 del 14/02/2019, con la quale si è stabilito di affidare l’incarico 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 sulla parcella 

professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della 

sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori sopra citati, tramite al sistema di gestione 

centralizzato e semplificato degli acquisti della pubblica amministrazione denominato 

“ACQUISTINRETEPA – MEPA”; 
 

VISTO il RdO generato sul MEPA avente codice n. 2225208 del 15/02/2019 con il quale, a seguito di 

sorteggio sono stati invitati n. 5 professionisti, e precisamente: 

1) Arch. Chetti Maria Tamà, con sede in Santa Teresa di Riva; 

2) Arch. Francesco Gregorio, con sede in Alì Terme; 

3) Ing. Giovanni Curcuruto, con sede in Furci Siculo; 

4) Ing. Carmelo Aliberti, con sede in Santa Teresa di Riva; 

5) Ing. Carmelo Francesco Oliva, con sede in Roccalumera; 
 

DATO ATTO  che è stata espletata la procedura di affidamento dell’incarico professionale relativo alla 

progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di 

regolare esecuzione dei lavori per la riqualificazione, l’ecoefficienza e l’installazione di sistemi di 

produzione di energia da fonte rinnovabile della scuola media comunale, al fine di ridurre i consumi di 

energia primaria e le emissioni di gas climalteranti, svolgendo tutte le fasi previste dalla piattaforma 

telematica “MEPA”; 
 

VISTA l’offerta pervenuta dal professionista dott. ing. Oliva Carmelo Francesco, con sede in Roccalumera 

via Umberto I, che ha offerto di effettuare il servizio in oggetto indicato, per un importo complessivo di €  

19.973,82 al netto di IVA e contributi; 
 

VISTO il disciplinare d’incarico contenente le condizioni che regoleranno i rapporti tra l’A. C. ed il 

professionista incaricato; 
 

RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento al dott. ing. Oliva Carmelo Francesco del servizio per la 

progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di 

regolare esecuzione dei lavori per la riqualificazione, l’ecoefficienza e l’installazione di sistemi di 

produzione di energia da fonte rinnovabile della scuola media comunale, al fine di ridurre i consumi di 

energia primaria e le emissioni di gas climalteranti; 
 



   
 

VISTI: 
 il RdO n. 2225208 del 28/02/2019 con il quale viene stipulato il contratto sul MEPA; 

 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; 

 il CUP J23C18000000002; 

 il CIG Z3C2727E9F; 

 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 approvare la procedura denominata “incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione 

lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori 

per la riqualificazione, l’ecoefficienza e l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte 

rinnovabile della scuola media comunale, al fine di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di 

gas climalteranti, 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, a presentare offerta sulla parcella professionale, svolgendo tutte le fasi previste dalla piattaforma 

telematica “MEPA”, ed il relativo REPORT di aggiudicazione del 28/02/2019;  

2. di affidare l’incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento 

della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori sopra citati, al dott. ing. Oliva Carmelo 

Francesco, con sede in Roccalumera via Umberto I, per l’importo di € 19.973,82 al netto di IVA e 

contributi; 

3. di approvare il disciplinare d’incarico, che si allega alla presente per farne parte integrante, contenente le 

condizioni che regoleranno i rapporti tra l’A. C. ed il professionista incaricato; 

4. di dare atto che i pagamenti saranno effettuati ad avvenuto accredito delle somma da parte del 

Dipartimento Regionale dell’Energia, giusta convenzione che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, il 

Dipartimento dell’Energia ed il Comune di Mongiuffi Melia, approvata con il D.D.G. n. 1091 del 

23/11/2018; 

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)  

 


