
 
 
 
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
Libero consorzio comunale di Trapani 

DIREZIONE VI 

Servizi a Rete – Progetti Speciali ed Iniziative dell’Unione Europea 

 

 

DETERMINAZIONE N.  120  DEL   25.07.2019 
 

       
OGGETTO:   Completamento del restauro della chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento 

polifunzionale.  Incarico all’Arch. Ita Galfano  per l’aggiornamento del progetto definitivo già redatto - 

Determina a contrarre  - Impegno di Spesa. 

- Smart CIG:   Z4C293CE26 

 

                         

 

 

 

   
                          
                             
                        

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

     Ing. Danilo La Rocca     

Assunto Impegno n°  371  del 25.07.2019 

Sull’Intervento  n° __________________ 

Cap. P. E. G.    n° 19400/00 

Fondo risultante  €.  _________________ 

Imp. Precedente  €.  _________________ 

Imp. Attuale           €  3.896,01 

                  f.to Maurizio Barresi 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO    on-line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

SETTORE FINANZE   

ALBO PRETORIO            on-line messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Segreteria Generale -  Registro Unico   

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


 IL RESPONSABILE della DIREZIONE VI 

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 di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità 

e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di 

ipotesi di conflitto di interesse. 

    

Premesso che: 

- con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Castelvetrano n. 35 del 07.06.2001 è stata incaricata 

l’Arch. Ita Galfano, nata a Castelvetrano l’8.01.1961 iscritta aall’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n° 

437, con studio in via Marconi n°31, della redazione del progetto di massima del completamento del restauro della Chiesa 

di Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale; 

- con provvedimento dirigenziale n. 66 del 30.08.2001 si è formalizzato detto incarico; 

- con deliberazione n. 472 del 07.10.2005 è stato approvato il progetto di livello definitivo dell’opera in questione, 
sempre redatto dall’Arch. Ita Galfano, recante il seguente quadro economico: 

  Importo dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza   €. 361.519,83 

  Somme in amministrazione per:       €. 235.480,17 

         Totale             €. 597.000,00 

- con provvedimento dirigenziale n. 440 del 12.10.2005 è stata impegnata e poi liquidata la somma di €. 6.110,00 per il 
compenso spettante per le prestazioni professionali per la progettazione definitiva; 

- con delibera della G.M. n.  323  del 15.07.2010   il progetto anzidetto, di livello definitivo,  è stato approvato ai fini 

dell’inserimento nell’Asse VI del PO FESR 2007-2013, sulla Linea d’Intervento 3.3.2.2; 

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 55 del 19.03.2019 di approvazione del programma triennale per 

le OO.PP.,  l’opera in questione vi è stata utilmente inserita; 

Vista la nota dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo prot. n. 13983 del  7.05.2019, assunta al 

protocollo informatico del Comune al n° 19135 del 10.05.2019,  con la quale si  comunica l’ammissione al finanziamento 

dell’opera per l’importo complessivo di €. 700.000,00; 
Considerato che la suddetta nota dell’Assessorato assegna il  termine di novanta giorni per la consegna del progetto 

definitivo aggiornato; 

Ritenuto necessario aggiornare in linea tecnica il progetto definitivo, dato il lungo tempo trascorso dalla sua redazione, con 

intervento di nuovi prezziari e nuove norme tecniche amministrative introdotte con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., adeguandolo 

anche alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza ai Beni Culturali; 

Ritenuto, visti i ristretti tempi assegnati, di dover procedere con celerità al suddetto aggiornamento, assegnando l’incarico 
del solo aggiornamento  al progettista già individuato dall’Amministrazione Comunale pro-tempore ;  

Vista l’allegata parcella presuntiva delle competenze, redatta sulla base dei criteri di cui al DM 17.06.2016, spettante per la 

suddetta prestazione di adeguamento tecnico, normativo ed economico al progetto di livello definitivo ed ammontanti a 

complessive  €. 3.896,01 comprensivi di spese forfettarie, oltre ad IVA e CNPAIA;  

Ritenere di riservarsi di effettuare l’affido delle restanti prestazioni, ossia la redazione del progetto esecutivo, direzione di 

lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza sempre oltre oneri previdenziali ed Iva di legge,  da perfezionarsi all'atto 

dell'avvio della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori, ad avvenuto finanziamento dell’opera con Decreto Assessoriale 

Regionale, previa procedura negoziata  di evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Visto: 

- l’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 che al comma 1, lett. d) prevede tra l’altro l’affidamento di incarichi a professionisti 
esterni; 

- tenuto conto dell'art. 23 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, che prevede preferibilmente che le fasi di progettazione siano 

svolte dal medesimo soggetto al fine di garantire l'omogeneità del procedimento, e dell'art. 2.1 della delibera del Consiglio 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 973 del 14/09/2016 "Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50", 

così come  modificata con delibera n. 417 del 15/05/2019 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria" in merito alla continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta. 

Ritenuto per quanto sopra di stabilire con la presente determina a contrarre di procedere all'affidamento dell'incarico di 

aggiornamento tecnico ed economico del progetto di livello definitivo,  come segue: 

 mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 di effettuare la verifica del possesso dei requisiti generali previsti per l'affidamento di contratti pubblici; 

 di stipulare il relativo contratto in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

le cui spese sono a carico del professionista aggiudicatario; 

Dato atto che la spesa complessiva   €.  4.943,26, di cui   €. 3.896,01 per competenze professionali comprensivi di spese 

forfettarie, oltre ad IVA e CNPAIA potrà trovare adeguata copertura finanziaria  al codice 05.02.02.205,  cap. 19400/00,  la 

stessa potrà  poi essere  rimborsata nell’ambito del finanziamento di cui alla superiore nota dell’Assessorato T.S.S. ;  
Precisato che per l'espletamento della procedura in oggetto si è provveduto ad acquisire dal sito dell'ANAC, ai sensi della 

legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il codice di identificazione gara Smart CIG n. Z4C293CE26 ; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" così come aggiornato dal Decreto  18 aprile 

2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” e dalla L. 3 maggio 2019 n. 37 - c.d. legge europea 2018; 

 il D.P.R. 207 del 5/ 10/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per quanto ancora 



in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 la Legge 13/08/2010 n. 136 per quanto attinente ai contratti pubblici; 

 gli artt. 151 comma 4° - 183 comma 9 - 107 commi 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n° 

267 del 18/08/2000 e ritenuto di assumere la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 192 dello stesso 

decreto; 

Rilevato  che per il professionista  Arch. Ita Galfano, è stata richiesta la verifica antimafia ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 
159/2011  con prot. n. 5357  del 22.01.2019; 

Visto il Provvedimento del Sindaco  n.  2 del 20/05/2019 di proroga della nomina di Responsabile della Direzione VI – 

“Servizi a Rete, Progetti Speciali ed Iniziative dell’Unione Europea”, all’Ing. Danilo La Rocca;   
Rilevato: 
- CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in 

tema di prevenzione della corruzione; 

- CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 

 

1) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 

2) ASSUMERE, ai sensi dell
'
art. 32 comma 2  lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. in combinato disposto con 

l'articolo 192 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. la presente determina a contrarre per l'affidamento 

del1’incarico di redazione dell’adeguamento del progetto di livello definitivo relativo al completamente del 

restauro della chiesa di Sant’Agostino per il suo allestimento polifunzionale.  

3) APPROVARE l
'
allegato preventivo di spesa  per un importo di €. 3.896,01 per competenze professionali comprensivi 

di spese forfettarie, oltre ad IVA e CNPAIA; 

4) PROCEDERE all'affidamento dell'incarico di aggiornamento del progetto definitivo all’Arch. Ita Galfano, 

indicata in premessa,  come segue: 

- mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, aggiornato al 

Decreto  18 aprile 2019 n. 32;       

- effettuare la verifica del possesso dei requisiti generali previsti per l'affidamento di contratti pubblici; 

- stipulare il relativo contratto in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. le cui spese sono a carico del professionista aggiudicatario.  

5) RISERVARSI  di affidare, una volta ottenuto il finanziamento con Decreto Assessoriale,   la redazione del progetto 

esecutivo, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 

- mediante  procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'articolo 

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, aggiornato al Decreto  18 aprile 2019 n. 32;      

6) DARE ATTO che la spesa complessiva di  €.  4.943,26, di cui   €. 3.896,01 per competenze professionali 

comprensivi di spese forfettarie, oltre ad IVA e CNPAIA, troverà copertura finanziaria al  codice 05.02.02.205,  cap. 

19400/00,  e potrà  poi essere rimborsato nell’ambito del finanziamento di cui alla superiore nota dell’Assessorato 
T.S.S., giusta Deliberazione C.C. n° 15 del 16.07.2019; 

7) DISPORRE che il presente provvedimento, rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 venga pubblicato ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50 del 14/08/2016 e s.m.i (principi in materia di trasparenza); 

8) DARE ATTO:  
- che le condizioni tecniche e gli obblighi contrattuali per l'incarico in oggetto saranno stabiliti nella scrittura privata ai 

sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le cui spese sono a carico del professionista aggiudicatario 

-  che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 
-  che trattasi di spesa connessa alla erogazione di servizi indispensabili. 

-  che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 267/2000.  

9)   ATTESTARE: 

-  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 
-  l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
-  la regolarità e la correttezza  amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 

                                                                          

 

Il Responsabile della Direzione VI  

e  R.U.P.        

f.to Ing. Danilo la Rocca 

 

 

 

 



 

  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità, ai sensi 
dell’art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 DATA    25.07.2019      IL DIRIGENTE ad Interim 
 
                             f.to  Avv. S.M. Caradonna 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                    ___________________________ 
 


