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OGGETTO:  Approvazione determina a contrarre per  incarico 

tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.lgs 50/2016 per la geolocalizzazione ed individuazione  

delle criticità sismiche degli edifici scolastici  ai fini della 

partecipazione  al bando relativo all’Azione  10.7.1 del PO FERS 

Sicilia 2014/2020  
 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza 

delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il 

medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del 

presente provvedimento. 

 

- Visto il D.D.G. n. 5654 del 19/07/2017 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, Dipartimento dell’istruzione e della formazione Professionale  di approvazione 

dell’avviso pubblico per l’assegnazione a regia regionale per l’esecuzione di indagini e verifiche  

finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici ai sensi dell’OPCM N. 

3274/2003 e s.m.i. PO FESR Sicilia 2014/2020, pubblicato sulla GURS n. 31 del 28/07/2017; 

- Vista la determina sindacale n. 16/2017 con la quale veniva nominato RUP, in applicazione alle 

disposizioni contenute nel decreto stesso, il Geom. Evola Vincenzo, Responsabile del III Settore 

LL.PP:; 

- Visto che la concessione del contributo da parte dell’Assessorato è subordinata alla trasmissione 

della domanda con tutta la documentazione allegata prevista  nel Decreto stesso entro la data del 

06/10/2017, pena la non ammissione al contributo; 

- Preso atto che tra la documentazione da allegare alla richiesta di contributo è prevista una 

relazione tecnica con annessa geolocalizzazione e  rilevazione delle criticità sismiche degli 

edifici scolastici; 

- Preso atto che all’interno dell’Ente non esistono le attrezzature necessarie , né le competenze 

specifiche per effettuare tali procedure, per cui al fine di acquisire tutta quanta  la 

documentazione prevista dal decreto sopra citato  per la partecipazione al bando  relativo 

all’azione 10.7.1 del PO Fers Sicilia 2014/2020, si rende necessario , rivolgersi ad un 

professionista esterno; 

- Accertato che l’ottenimento dei fondi  per l’esecuzione delle indagini  diagnostiche e delle 

verifiche tecniche  finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, è 

fondamentale  in quanto tali verifiche sono propedeutiche all’accesso a qualunque forma di 

finanziamento previsto per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, condizione 

indispensabile per garantirne la sicurezza ;  

- Ravvisata pertanto la necessità  di  affidare l’incarico a professionista esterno,  è stata inoltrata 

richiesta di preventivo all’ing.  Barbara Pizzuto, con sede in  Via Pietro Nenni, 55 90014 

Casteldaccia, CF e P:IVA n.PZZBBR74S43G273I, libero professionista, esperta 

nell’espletamento di tali procedure, che si è resa disponibile all’esecuzione della prestazione di 

che trattasi, , applicata a ciascun edificio scolastico per un importo di €  475,00 ad edificio oltre 

oneri previdenziali, in quanto la stessa, svolgendo la propria attività  nell’ambito del regime 

fiscale  previsto dall’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 regime forfettario, non è 

soggetta all’applicazione dell’IVA; 

- Preso atto che gli edifici adibiti ad attività scolastiche, nel comune di Cinisi sono in numero di 

quattro e che quindi l’importo complessivo dell’intervento ammonterebbe ad € 1.900,00,00 oltre  

contributo CNPAIA,   per un totale di € 1.976,00. 

- Dato atto pertanto che la natura della prestazione di che trattasi è di carattere professionale 

rientrante nella tipologia di “ incarichi professionali” regolamentati dal codice 

- Ritenuto per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione della normativa di cui al Codice 

dei contratti,  di ricorrere all’affidamento diretto dell’incarico, in  applicazione dell’art. 36 



comma 2 lett.a ) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida dell’Anac  che consentono 

l’affidamento diretto anche per i servizi tecnici per importi inferiori ad €  40.00,00; 

- Vista la documentazione di regolarità contributiva ; 

- Vista la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- Vista la delibera di CC. N. 62 del 06/07/2017 con la quale veniva approvato il bilancio anno 

2017; 

- Vista la delibera  di G.M. n. 83 del 18/07/2017 con la quale veniva approvato il PEG anno 

2017/2019; 

- Visto che tale impegno può essere assunto sulla missione 4.6.1.3.1422 del bilancio 2017,  

-  Preso atto che a tale incarico è stato attribuito il numero CIG Z561DE7A97 

-  Preso atto che, in applicazione dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. rientrano tra le competenze 

del Rup avvalersi del supporto  necessario per il raggiungimento della finalità di cui all’incarico 

affidato  

 
      

                                                                        DETERMINA  

 

Di  approvare la determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs 50/2016, ad un professionista  per la  geolocalizzazione ed il  rilievo della criticità sismica degli edifici 

scolastici al fine di acquisire la documentazione  necessaria  per la  partecipazione  al bando relativo 

all’Azione 10.7.1 del PO FERS Sicilia 2014/2020 con le modalità espressamente previste nel bando stesso; 

 

Di affidare tale incarico all’Ing. Pizzuto Barbara, libero professionista,   nata a Palermo   il 03/11/1974 con 

sede in via Pietro Nenni 55 Casteldaccia, cf. e P.IVA PZZBBR74S43G273I, per l’importo di € 1.900,00, 

oltre oneri; 

 

Di dare atto che tale prestazione non è soggetta ad IVA come da dichiarazione rilasciata dal professionista, 

in quanto la stessa è rientrante nel regime fiscale  di cui alla l.190/2014 

 

Di dare atto che la natura della prestazione è di carattere professionale e che pertanto rientra nella tipologia 

degli incarichi professionali regolamentati dal codice 

 

Di impegnare l’importo complessivo di € 1.976,00 sulla missione 4.6.1.3.1422 del bilancio 2017 ; 

 

Di dare atto che a tale prestazione è stato attribuito il codice CIG Z561DE7A97 

 

                                                                                                 Il Responsabile  del Procedimento   
                                                                                                              Geom. Evola Vincenzo                                                                                                                                     

        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 14  del 05/07/2017; 

-  Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

                                                                         Il Responsabile del Settore 

 

                                                                                                 Geom. Evola Vincenzo 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 
         

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore –Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  - Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 
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