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 IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

- VISTI: 
 Il D. Lgs. 267/2000; 

 Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti); 

 Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i; (Regolamento del Codice di Contratti) 

 La L.R. n.12/2011; 

 Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012,  n. 13 (Regolamento  di  esecuzione ed   attuazione della legge 
regionale 12  luglio 2011, n.  12.  Titolo I Capo  I Recepimento del  decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163  e successive  modifiche ed  integrazioni e  del  D.P.R. 5  ottobre 2010, n. 207  e 
successive modifiche ed  integrazioni); 

 La L. n. 142/1990 così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.; 
 

- RICHIAMATI: 

 L'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 il quale prescrive che:  
 “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito 
delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche 
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 

56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non 
capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti 
previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre 
dal terzo anno successivo a quello di istituzione.(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, 
poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 

2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 
2014)“ 

 La deliberazione n.1 del 05/02/2015, della Giunta dell’Unione dei Comuni Terre di Collina, ad 
oggetto: Costituzione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre di Collina 
per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'art. 33, 
comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Approvazione regolamento; 

 La determinazione n. 2 del 05/03/2015, del Segretario Generale dell’Unione dei comuni Terre di 
Collina, ad  oggetto: Costituzione Ufficio Associato per la gestione della C.U.C.; 

 La determinazione n. 2 del 05/03/2015, del Presidente dell’Unione dei Comuni Terre di Collina, ad  
oggetto: : Nomina responsabile e Vice Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 

 

- PREMESSO CHE: 
 

 con nota pec prot.6437 del 14/12/2015 il responsabile dell’Ufficio tecnico area T ha trasmesso lo 
schema di determinazione a contrarre ad oggetto: Affidamento incarico professionale inerente 
l’esecuzione di attività catastali afferenti il patrimonio del Comune di Milena, il cui contenuto , 
per una migliore lettura, di seguito si riporta: 
“I L    FUNZIONARIO RESPONSABILE 
PROPOSTA 
Premesso che in data ______________ il sottoscritto, nella qualità di R.U.P. per la fase progettuale e d’esecuzione quale 
funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico Area T del Comune di Milena, ha certificato, ai sensi dell’art. 90 c. 6 del D. 
Lgs.vo 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., la sussistenza delle condizioni per procedere all’affidamento della prestazione 
professionale in oggetto ad un soggetto di cui al comma 1, lettere d), e), f), fbis) g) e h), dell’art. 90 del D. Lgs.vo 
12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., in quanto: occorre procedere per diversi immobili di competenza del Comune di Milena alle 
regolarizzazioni catastali consistenti in frazionamenti, accorpamenti di particelle, tipi mappali, accatastamenti e volture 
interessanti l’area cimiteriale, l’edificio sede del museo "Arturo Petix", il parco urbano "Sandro Pertini", l’edificio sede 
della mensa della scuola elementare "San Giovanni Bosco" e l’edificio comunale ex sede dell'asilo nido in p.zza Europa; è 
stata accertata l’indisponibilità del personale tecnico dell’Ufficio a svolgere detta attività in relazione agli impegni di cui 
alle funzioni di istituto ed alla necessaria qualificazione specialistica nel campo topografico-catastale e nell’uso dei 
softwares “Pregeo” e “Docfa” per la procedura di predisposizione su supporto informatico e presentazione agli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate degli atti geometrici d’aggiornamento del Catasto terreni e fabbricati; 
Che con la superiore certificazione è stato, altresì, attestato di procedere all’affidamento dell’incarico professionale 
coordinando l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) con l’art. 267, comma 
10, del D.P.R.  207/2010 nonché della deliberazione di C.C. n. 9 del 30/06/2015 e del Decreto 16/gab del 22/06/2015 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e utilizzando, specificatamente, la procedura in economia 
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di cui all’art. 125, comma, 11 del Codice dei Contratti come regolamentata dall’art. 7 del regolamento dei servizi in 
economia del Comune di Milena, con invito di n. 5 professionisti selezionati tra quelli inseriti nell’Albo Regionale istituito 
con Decreto 16/gab del 22/06/2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e che abbiano svolto 
attività topografiche e catastali nonché applicando il criterio d’aggiudicazione del massimo ribasso di cui all’art. 82 del 
Codice dei Contratti compresa la valutazione di congruità di cui all’art. 86 dello stesso Codice; 
Che nella certificazione  del ______________ risulta prefissato l’esperimento della procedura di affidamento a carico 
della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni  Terre di Collina di cui risulta componente il Comune di 
Milena, attesi gli obblighi applicativi dell’art. 33, comma 3-bis, del D Lgs.vo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. nonché 
ampiamente giustificato l’impiego del criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso in relazione alla previsione 
dell’art. 29, comma 9, del D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012, d’esecuzione dell’art. 19, comma 4, della L.R. 12/2011; 
Che si è provveduto a determinare l’importo della prestazione, da assoggettare a ribasso d’asta, pari ad € 3.663,65, al 
netto di: IVA, Cassa Nazionale professionale e/o gestione separata, rimborso spese da documentare ed escluse dalla base 
imponibile (art. 15 DPR 633/72), applicando le tariffe delle tabelle B3.1, B3.2 e B5 del Decreto Ministeriale 04 aprile 2001 
nonché il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 della L. 144/1949, il tutto previa verifica di cui alla previsione  
dell’art. 9, comma 2, del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2013 n. 27; 
Che l’importo della prestazione complessiva quantificato in € 6.335,00, al lordo del rimborso spese e degli oneri fiscali e 
previdenziali, trova copertura finanziaria nel bilancio comunale per € 3.850,00 con le somme gia impegnate con 
provvedimento n° 103 del 20/12/2013 e per € 2.500,00 con le somme impegnate con provvedimento n° 80 del 
14/12/2015 
Che sulla base della superiore certificazione si è provveduto alla redazione dei seguenti elaborati da impiegarsi nella 
procedura di affidamento: schema disciplinare di incarico professionale; schema lettera di invito e modulistica per la 
partecipazione; 
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 
296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 
Che la tipologia di servizio da affidarsi non è presente e/o comparabile con quelle delle convenzioni attive di CONSIP nè 
tra le categorie merceologiche (meta-prodotti o meta-servizi)  del MEPA”  e, quindi, risulta necessario per 
l’Amministrazione procedere autonomamente al di fuori dei sistemi CONSIP/MePA per l’affidamento del servizio che 
trattasi; 
Che ai fini della previsione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs.163/06, come modificato dalla Legge 98/13 di 
conversione del Decreto 69/13, l’affidamento del servizio in oggetto non è stato suddiviso in lotti attesa l’entità 
economica dello stesso;              
Richiamati l’art. 56 della L. 142/90, recepito con L.R. 48/91 e modificato con la L.R. 30/2000, l’art. 192 del D. Lgs.vo 
267/2000 e l’art. 11, comma 2, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. recepito in Sicilia dalla L.R. 12/2011,  che obbligano a 
far precedere ogni procedura di affidamento e relativo contratto dall’assunzione di una determinazione a contrarre la 
quale indica il fine da perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
Considerato che nei suddetti elaborati per l’esperimento della procedura di affidamento sono state incluse alcune 
specificazioni, nel rispetto dell’art. 64, comma 4-bis, del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. e che dagli stessi si evince 
inequivocabilmente: 
• l’applicazione del principio sostanziale dell’esclusione in relazione all’inottemperanza da parte del concorrente 
alla richiesta di soccorso istruttorio di cui al comma 1-ter) dell’art. 46 ed al comma 2-bis dell’art. 38 del Codice degli 
Appalti, introdotti dal D.L. n. 90/2014 convertito in legge con mod. dalla L. n.114/2014; 
• il fine da perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali; 
• i criteri di selezione e ammissione degli operatori economici e dell’offerta economica; 
• la scelta del contraente in applicazione dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. 
(Codice dei Contratti) coordinato con l’art. 267, comma 10, del D.P.R.  207/2010 nonché con la deliberazione di C.C. n. 9 
del 30/06/2015 e con il Decreto 16/gab del 22/06/2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e 
specificatamente utilizzando la procedura in economia di cui all’art. 125, comma, 11 del Codice dei Contratti come 
regolamentata dall’art. 7 del regolamento dei servizi in economia del Comune di Milena, selezionando n. 5 professionisti 
da invitare tra quelli inseriti nell’Albo Regionale istituito con Decreto 16/gab del 22/06/2015 dell’Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità, i quali abbiano svolto attività topografiche e catastali nonché applicando come 
criterio d’aggiudicazione quello del massimo ribasso di cui all’art. 82 del Codice dei Contratti compresa la valutazione di 
congruità di cui all’art. 86 dello stesso Codice; 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello schema di disciplinare di incarico professionale; schema lettera di 
invito e modulistica per la partecipazione, allegati al presente atto per farne parte integrante, rispettivamente, come “All. 
A”               e “All. B” ed “All. C”; 
Dato atto che tutte le indicazioni generali e particolari inserite negli elaborati allegati sono da intendersi richiamate nella 
presente determinazione; 
Che in conformità alle specifiche previsioni del Codice dei Contratti (art. 124, comma 6) viene fissato in almeno giorni 10 il 
termine per la presentazione delle offerte decorrenti dalla data della lettera di invito alla procedura di affidamento e che 
si dovrà procedere alla pubblicazione dell’esito della scelta dell’affidatario ai sensi dell’art. 267, comma 9, del 207/2010 e 
ss.mm.ii.; 
 



Accertato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00, nessun contributo è  dovuto all’Autorità  di Vigilanza, 
in conformità alle vigenti istruzioni operative per il 2015 e nel rispetto della deliberazione del 09.12.2014 dell’A.V.C.P.   ora 
A.N.A.C. e non sussiste l’obbligatorietà dell’impiego del sistema AVCPASS; 
Che in applicazione del Piano Triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2015, per il sottoscritto Funzionario Responsabile/RUP, non sussiste 
conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
Richiamati: 
- il D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti); 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 12 del 12/07/2011; 
- il D.P.R.S. n. 13/2012; 
- la L.R. 14 del 10/07/2015; 
- il D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. 
- lo Statuto Comunale; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- il Regolamento dei lavori in economia dell’Ente; 
- lo Statuto Comunale; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 
 

P R O P O N E 
 
1) Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Dare atto che per diversi immobili di competenza del Comune di Milena occorre ottemperare alle 
regolarizzazioni catastali consistenti in frazionamenti, accorpamenti di particelle, tipi mappali, accatastamenti e volture 
interessanti l’area cimiteriale, l’edificio sede del museo "Arturo Petix", il parco urbano "Sandro Pertini", l’edificio sede 
della mensa della scuola elementare "San Giovanni Bosco" e l’edificio comunale ex sede dell'asilo nido in p.zza Europa; 
3) che la tipologia di servizio da affidarsi non è presente e/o comparabile con quelle delle convenzioni attive di 
CONSIP nè tra le categorie merceologiche (meta-prodotti o meta-servizi)  del MEPA”  e, quindi, risulta necessario per 
l’Amministrazione procedere autonomamente al di fuori dei sistemi CONSIP/MePA per l’affidamento del servizio di 
ingegneria di che trattasi; 
4) che ai fini della previsione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs.163/06, come modificato dalla Legge 98/13 di 
conversione del Decreto 69/13, l’affidamento del servizio in oggetto non è stato suddiviso in lotti attesa l’entità 
economica dello stesso. 
5) Procedere all’affidamento della prestazione professionale di cui al precedente punto 2) ad un soggetto di cui al 
comma 1, lettere d), e), f), fbis) g) e h), dell’art. 90 del D. Lgs.vo 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.”, mediante applicazione 
dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) coordinato con l’art. 267, 
comma 10, del D.P.R.  207/2010 nonché con la deliberazione di C.C. n. 9 del 30/06/2015 e con il Decreto 16/gab del 
22/06/2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e, specificatamente, utilizzando la procedura 
in economia di cui all’art. 125, comma, 11 del Codice dei Contratti come regolamentata dall’art. 7 del regolamento dei 
servizi in economia del Comune di Milena, selezionando n. 5 professionisti da invitare tra quelli inseriti nell’Albo Regionale 
istituito con Decreto 16/gab del 22/06/2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, i quali 
abbiano svolto attività topografiche e catastali nonché applicando il criterio d’aggiudicazione del massimo ribasso di cui 
all’art. 82 del Codice dei Contratti compresa la valutazione di congruità di cui all’art. 86 dello stesso Codice. 
6) Dare atto che l’importo della prestazione, da assoggettare a ribasso d’asta, è pari ad € 3.663,65 (al netto di: 
IVA, Cassa Nazionale professionale e/o gestione separata, rimborso spese da documentare ed escluse dalla base 
imponibile (art. 15 DPR 633/72)) applicando le tariffe delle tabelle B3.1, B3.2 e B5 del Decreto Ministeriale 04 aprile 2001 
nonché il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 della L. 144/1949; 
7) che tutte le indicazioni generali e particolari inserite negli elaborati per l’esecuzione della procedura di 
affidamento sono da intendersi richiamate nella presente determinazione, attesa la particolare specificità della procedura 
adottata. 
8) Approvare i sotto elencati schemi, da impiegarsi per la procedura sopra richiamata e che fanno parte integrante 
del presente provvedimento: 
All. A)-Schema Disciplinare di incarico professionale; 
All. B)- Schema Lettera di invito alla procedura di affidamento; 
All. C)- Modulistica per la partecipazione alla procedura di affidamento. 
9) Stabilire che, in conformità alle specifiche previsioni del Codice dei Contratti (art. 124, comma 6), viene fissato in 
almeno giorni 10 il termine per la presentazione delle offerte decorrenti dalla data della lettera di invito alla procedura di 
affidamento e che si dovrà procedere alla pubblicazione dell’esito della scelta dell’affidatario ai sensi dell’art. 267, comma 
9, del 207/2010 e ss.mm.ii.; 
10) Confermare che nessun contributo è  dovuto all’Autorità  di Vigilanza, in conformità alle vigenti istruzioni 
operative per il 2015 e nel rispetto della deliberazione del 09.12.2014 dell’A.V.C.P. ora A.N.A.C. e non sussiste 
l’obbligatorietà dell’impiego del sistema AVCPASS, atteso l’importo dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00. 
11) Dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di 
legge, dandone comunicazione al funzionario responsabile dell’ufficio tecnico area T, Geom. Giovanni Saia – Via 
Rimembranza n. 24 - 93010 Milena - pec: tecnico@pec.comune.milena.cl.it. 



12) che in applicazione del Piano Triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2015, per il sottoscritto Funzionario Responsabile/RUP, non sussiste 
conflitto di interesse ex art. 6bis L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012; 
13) che gli oneri di spesa fanno carico per € 3.850,00 con le somme gia impegnate con provvedimento n° 103 del 
20/12/2013 e per € 2.500,00 con le somme impegnate con provvedimento n° 80 del 14/12/2015 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio da oggi per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9° del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267. 

- ATTESO CHE:  

 In data 14/12/2015, con nota  PEC prot.6437 di pari data,  da parte  del Funzionario Responsabile 

(Saia Geom. Giovanni) del Comune di Milena, è stato richiesto all’Unione dei Comuni Terre di 

Collina, l’espletamento della  gara di cui all’oggetto, 

 Da parte del Responsabile dell’Ufficio tecnico area/t del Comune di Milena e stata trasmessa la 

sottoelencata documentazione in copia:  

- Richiesta cuc espletamento affidamento ; 

- Schema determinazione a contrarre, con allegati: 

schema lettera di invito;  

modulistica per la partecipazione: “All. A” “All. B” e “All. C”; 
 

- DATO ATTO: 

 Che gli atti trasmessi dal R.U.P. risultano redatti in conformità alla normativa vigente; 

 

- RILEVATO dagli atti che il Responsabile Unico dell’Obiettivo di che trattasi è il geom. Giovanni Saia , 

coincidente con il Responsabile dell’Ufficio tecnico area/t del Comune di Milena; 

 

-RICHIAMATO:     (CIG): XD317690DE; 

D  E T E R M I N A 
 Per quanto in premessa esposto: 

1. Di nominare RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, relativo 
all’affidamento del servizio di che trattasi , il geom. Saia Giovanni, 
Responsabile dell’ufficio tecnico area/t  del Comune di Milena, in forza alla 
C.U.C.; 

2. Di avere verificato che il Responsabile designato non si trova nelle cause 
di incompatibilità di cui all’art.8 comma 4° della L.R . n.12 del 12 luglio 
2012; 

3. Di  dare atto che la presente determinazione:  
-va pubblicata all’albo Pretorio degli enti facenti parte dell’Unione dei 
Comuni per 15 giorni consecutivi;  
-va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili, tenuto presso 
l’ufficio di segreteria  della C.U.C. 

La presente determinazione è dichiarata immediatamente esecutiva. 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
 F.to -Geom. Onofrio BURRUANO- 


