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DETERMINA  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 84 Data 14/05/2019 N. Protocollo 2810 N. Reg. Gen. 156 
 

OGGETTO: Affidamento dei lavori per la “messa in sicurezza dell’area ricompresa tra la via 

Gorizia e la via Diaz”. - Contributi per investimenti assegnati ai comuni per l’anno 

2019. Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), Art. 1, comma 107 – 

108. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO che: 

 il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 – 

dispone che: ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa 

in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 

milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, 

con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti 

nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella 

misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella 

misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella 

misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà 

comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.''-; 

 il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: 

"….comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che 

gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a 

quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei 

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di 

manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, 

comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."; 

 

VISTO il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune 

beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; 

 

CONSIDERATO altresì che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni 

beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 

2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, 

attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e del restante 50 per cento previa 

trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare 

esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

CONSIDERATO, altresì, che al Comune di Mongiuffi Melia in rapporto agli abitanti residenti spetta un 

contributo di € 40.000,00 per interventi di messa in sicurezza di strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale; 

 

VISTO il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori per le opere dì messa in sicurezza dell’area 

ricompresa tra la via Gorizia e la via Diaz, redatto in data 29/04/2019 dal Responsabile dell’area tecnica 

geom. Geom. Angelo Parisi, ammontante dell’importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 31.638,67 

per lavori a base d’asta, € 377,28 per gli oneri della sicurezza, ed € 7.984,05 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

 



 

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il 

suddetto progetto dell’importo di € 40.000,00;   

 

CONSIDERATO, che: 

 l’ammontare dei lavori di € 32.018,95, è inferiore alla soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) 

per cui si può procedere all’esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto; 

 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”; 

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

2019) l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, la quale prevede che adesso “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”; 

 con la determina n. 80 del 07/05/2019 si è stabilito di affidare i 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., tramite al sistema di gestione centralizzato e semplificato degli acquisti 

della pubblica amministrazione denominato “ACQUISTINRETEPA – MEPA”; 

 in data 10/05/2019 è stato creato l’ordine n. 912134 sul MEPA richiedendo alla ditta Musumeci 

Costruzioni Generali S.p.A., partita IVA 02713580831, con sede in Letojanni C.da Ciperone sn, 

l’offerta: 

 la ditta Musumeci Costruzioni Generali S.p.A. ha offerto un ribasso del 3,28% per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto indicati, per un importo di € 30.978,20 al netto del medesimo ribasso,comprensivo 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

 

 RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza di strade e 

vicoli comunali”, alla ditta Musumeci Costruzioni Generali S.p.A., partita IVA 02713580831, con 

sede in Letojanni C.da Ciperone sn, per l’importo di € 30.978,20 al netto del ribasso del 

3,28%,comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

 

VISTI: 

 il contratto stipulato sul MEPA in data 14/05/2019 recante il n. 912134; 

 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. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 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 J29G19000070001 e il CIG 7889415736 dell’intervento oggettivato; 

 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 “affidamento dei lavori per la messa in sicurezza dell’area 

ricompresa tra la via Gorizia e la via Diaz, 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. 4 di attuazione del medesimo decreto legislativo, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, svolgendo tutte le fasi previste dalla piattaforma 

telematica “MEPA”, ed il relativo REPORT di aggiudicazione del 14/05/2019;  

2. di affidare i lavori per la messa in sicurezza dell’area ricompresa tra la via Gorizia e la via Diaz, alla 

ditta  Musumeci Costruzioni Generali S.p.A., partita IVA 02713580831, con sede in Letojanni C.da 

Ciperone sn, per l’importo di € 30.600,92 al netto del ribasso del 3,28%, oltre IVA, per un totale 

complessivo di € 30.978,20 oltre I.V.A.; 

3. di dare atto che all’esecuzione dei lavori, si farà fronte con il contributo concesso ai sensi dell’ art.1 

c.107-112 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 assegnate ai comuni per investimenti e messa in 

sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, somma impegnata con la determina n. 80 

del 07/05/2019; 

4. di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore 

Finanziario. 
 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                   (Geom. Angelo Parisi) 

 

 

 


