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sensi del D.Lgs N° 82/2005.

ALIMENA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Premesso:
che, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l’ANCI, hanno sottoscritto la
convenzione che regola i criteri per l’accesso e l’utilizzo delle risorse per gli investimenti del
programma “Nuovi progetti di intervento” previsto, dal D.L. 12/09/2014, n. 133, cosiddetto
“Sblocca Italia”, riservata solo ai Comuni italiani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
che, la suddetta convenzione, stipulata in data 06/03/2015, disciplina i criteri di accesso al
finanziamento del programma “Nuovi progetti di intervento”;
che, con Decreto del 07/08/2015, n. 284, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha
approvato gli interventi ammessi a finanziamento, in cui si evidenzia che, il progetto denominato
“Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di San Alfonso”, per un
importo complessivo di € 391.229,51 è posizionato al primo posto (allegato A/17 al Decreto n.
284/2015);
che, con nota del 07/08/2015, prot. 11519 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
comunicava a Questo Ente l’avvenuto finanziamento del progetto denominato “Consolidamento,
ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di San Alfonso”;
che, con Decreto del 07/08/2015, n. 284, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha
approvato gli interventi ammessi a finanziamento, in cui si evidenzia che, il progetto presentato
da Questo Ente è posizionato al primo posto (allegato A/17 al Decreto n. 284/2015);
che, con D.S n. 13 del 27/06/2011, veniva nominato, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs.
163/2006, il R.U.P. dei lavori in oggetto, nella persona dell’arch. Rosario Macaluso;
che, con D.S. n. 14 del 22.09.2015 è stato conferito, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, all’arch. Paolo Cuccia - Responsabile dell’Area 3_tecnica, l’incarico
per la redazione della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 244 del D.P.R. 207/2010,
dell’intervento finanziato con Decreto n. 284 del 07/08/2015, inerente il “Consolidamento,
ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di San Alfonso”;
che, il progetto esecutivo di che trattasi è stato approvato, in linea amministrativa, con delibera di
G.M. n. 21 del 20/10/2015;
Considerato:
che, con determina a contrarre n. 162 del 28/10/2015, oltre alla scelta della procedura di gara,
sono stati approvati il  bando e il disciplinare di gara dei lavori di "Consolidamento,
ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di S. Alfonso"; 
che, con determina n. 36 del 25/02/2016, a seguito di espletamento della procedura aperta, si è
proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori, cui trattasi;
che, con D.S. n. 6 del 26/04/2016, si è proceduto a conferire all’arch. Paolo Cuccia -
Responsabile dell’Area 3_tecnica, l’incarico interno per la direzione dei lavori, in oggetto;
che, prima dell’effettivo inizio dei lavori, necessita procedere al conferimento dell’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 151 del D.P.R. n. 207/2010,
a professionista in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 98 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e
ss.mm.ii;
che, con determina a contrarre n. 94/2016 del 10/06/2016, gen. n. 261/2016 si è scelta la
procedura per l’incarico di cui trattasi, mediante affidamento a tecnico dipendente di altra
amministrazione pubblica, oltre all’approvazione dell’avviso di interpello;
che, l’avviso di interpello veniva pubblicato sull’albo on-line di Questo ente, dal 10/06/2016 al
15/06/2016, come attestazione dell’incaricato alla pubblicazione;
che, entro i termini fissati nel citato avviso di interpello, è pervenuta l’istanza dell’ing. Giosafat
Bongiovanni, in servizio presso il Comune di Mezzojuso (Pa);
che, verificati i requisiti professionali, come da curriculm allegato alla citata nota, con nota prot. n.
4375 del 22/06/2016, il RUP invitava il citato operatore a presentare, in conformità all’avviso di
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interpello, offerta economica per la prestazione in oggetto;
che, l’operatore, di cui sopra, con nota del 23/06/2016, introitata al prot. comunale n. 4488 del
27/06/2016, presentava un’offerta a ribasso, sull’importo di € 9.377,20, del 2,572% (allegato A);
Visto che, sussistono le condizioni per affidare il servizio in oggetto, ai soggetti di cui all’art. 24,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come accertato dal RUP;
Visto gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016, n. 50;
Visto che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza per l’incarico in oggetto, sulla base di quanto sopra esposto, si è individuato l’ing.
Bongiovanni Giosafat, dipendente del Comune di Mezzojuso (Pa) iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Palermo al n. 6527, Cod. Fiscale BNG GFT 74M22 G273H,
residente  in via Pozzillo, 4, Villafrati (Pa), il quale si è dichiarato disponibile ad espletare detto
incarico, con le modalità previste nello schema disciplinare di incarico, parte integrante del
presente atto (allegato B); 
Visto il Curriculum professionale dell’ing. Bongovanni Giosafat, il quale si allega alla presente
(allegato C);
Visto che, il compenso nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all’architettura ed all’ingegneria, pari ad € 9.377,20  oltre imposte, è determinato ai sensi dell’art.
1, comma 4 del D.M. 143 del 31/10/2013 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. 20/12/2013, n. 298;
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO  E VISTO
si ritiene di poter procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi all’ing. Bongiovanni
Giosafat, nato a Palermo il 22/08/1974, dipendente del Comune di Mezzojuso (Pa) iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 6527, Cod. Fiscale BNG GFT 74M22
G273H,  il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione richiesta per un importo di
onorario e spese, al netto del ribasso offerto (2,572%) pari ad  9.136,02, oltre Cassa
Previdenziale del 4% ed IVA al 22%;
PRECISATO:
che, tale importo, in coerenza con la Determinazione n. 4/2007 dell’Autorità, è stato negoziato fra
il RUP e il Professionista;
che, il professionista è in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs
18/04/2016, n. 50, così come dichiarato dallo stesso in data 23/06/2016; 
che, le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto previsto nel
disciplinare;
che, la spesa per la sopraccitata prestazione trova copertura tra le Somme dell’Amministrazione
del Q.E. del progetto esecutivo finanziata giusto Decreto del 07/08/2015, n. 284, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, cui accertamento delle somme_impegno è stato eseguito con
determina n. 77 del 21/04/2016, Reg. Gen. n. 207;

D E T E R M I N A
Di conferire all’ing. Bongiovanni Giosafat, nato a Palermo il 22/08/1974, dipendente del Comune
di Mezzojuso (Pa) iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 6527, Cod.
Fiscale BNG GFT 74M22 G273H, residente in via Pozzillo, 4, Villafrati (Pa) iscritto all’Ordine
degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 6527, l’incarico professionale riguardante il
“coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Consolidamento,
ristrutturazione e restauro della Chiesa di san Alfonso”_CIG Z2D1A76052, in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii., per un importo di onorario e
spese, al netto del ribasso offerto (2,572%) pari ad € 9.136,02 oltre Cassa Previdenziale del 4%
oltre IVA al 22%;
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Dare atto che, l’importo di cui sopra, in coerenza con la sopraccitata Determinazione n. 4/2007
dell’Autorità, è stato negoziato fra il RUP e, ritenuto congruo;
Dare atto che, il presente incarico è conferito ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a)  del D.L.gs
18/04/2016, n.50;
Dare atto che, le prestazioni in oggetto della presente determinazione dovranno essere svolte
sulla base a quanto previsto nel disciplinare;
Impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria,
di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, e s.m.i., in favore dell’ing. Giosafat
Bongiovanni, Cod. Fiscale BNG GFT 74M22 G273H, P.IVA 05395970824, la somma
complessiva di € 11.591,78, comprensiva di oneri, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi finanziari in cui l’obbligazione viene a scadere, ovvero
nell’anno 2017, al cap 2100.39, missione/programma 01.05.2.202

Dare atto che, per la spesa di cui sopra, si farà fronte a valere sui fondi assegnati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi Progetti di Intervento” ai sensi del D.L. n. 133 del
12/09/2014, cosiddetto “Sblocca Italia” art. 3 commi 2 e 3, giusto Decreto del 07/08/2015, n. 284,
cui accertamento delle somme è stato eseguito con determina n. 77 del 21/04/2016, Reg. Gen. n.
207;
Di rimettere la presente determinazione, con relativi allegati, all’Ufficio Finanziario e Contabile di
questo Ente.

Il presente provvedimento stante l’urgenza è immediatamente esecutivo o diventerà esecutivo
dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg.
consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lg.vo
14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'AREA
ROSARIO MACALUSO PAOLO CUCCIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di ALIMENA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00107/2016 del 30/06/2016, avente oggetto:

affidamento del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioine dei lavori di "Consolidamento,

ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di Sant'Alfonso", riservato ai dipendenti di altre

amministrazioni aggiugicatrici_CIG Z2D1A76052
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Totale Impegno: € 11.591,78

Parere Impegno : Sulla presente determinazione si esprime , ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 ,

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ( art. 153, comma 5, D.Lgs 267/2000 ).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


