COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 248 del 14/06/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PRESA D'ATTO ESECUZIONE LAVORI IN REGIME DI SOMMA
URGENZA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "PRIVITERA
COSTRUZIONI" DI DARIO PRIVITERA INERENTE GLI INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE E DELEGAZIONE COMUNALE DI FLERI
A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 26/12/2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – urbanistica e territorio
Vista la Legge Regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 01/03/2019, con la quale è stato attribuito l'incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore II di questo Ente, la successiva Determina
Sindacale di presa d'atto della proroga n. 19 del 08/05/2019, nonché la Determina Sindacale n. 22
del 21/05/2019, che mantiene in capo allo scrivente la responsabilità di posizione organizzativa,
cui compete la attuale gestione tecnico amministrativa delle procedure poste in essere nell'ambito
degli interventi di protezione civile;
Vista la Delibera del C.S. n. 20 del 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018-2020;
Vista la Delibera della G.M. n. 57 del 08 Agosto 2018, con la quale è stato approvato il Piano Ese
cutivo di Gestione armonizzato 2018 - 2020;
Premesso che in data 26/12/2018 si è verificato sul territorio del Comune di Zafferana Etnea un
evento sismico di elevata intensità, che ha causato crolli di edifici pubblici e privati, crolli di muri di
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contenimento strade, danni alle infrastrutture ed ai servizi essenziali, ivi compresa la rete idrica
locale e la rete del gas di città;
Considerato che, a seguito di ciò, in data medesima, con Ordinanza Sindacale n. 102 del
26/12/2018, è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per coordinare i
soccorsi e gestire lo stato di emergenza, conclamato con Atto della Giunta Regionale siciliana n.
539 del 27/12/2018 e con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 566 del 28/12/2018 recante
ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha
colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina,
Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26
dicembre 2018”, che all'art. 1 comma 1 prevede la nomina del Dirigente Generale della Protezione
Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare
l'emergenza e che all’art.2 disciplina le modalità per l'esecuzione di interventi relativi all'oggetto
dell'Ordinanza medesima anche in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente ed in
particolare al Decreto Legislativo 50/2016;
Preso atto che, a fronte dell'urgenza determinata dai suddetti eventi, il Responsabile del Settore II
ha disposto l'esecuzione, mediante procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.
50/2016, di diversi interventi distinti tra lavori, servizi e forniture, ritenuti indifferibili ed urgenti per
garantire il sostegno alla popolazione e la maggiore sicurezza possibile alle infrastrutture, limitando
il più possibile lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità e l'indisponibilità di servizi
essenziali per la collettività;
Vista la procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in somma urgenza
di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 6 che definisce in modo specifico
le procedure nel caso di eventi calamitosi quale quello che riguarda la presente Determina;
Vista la Scheda AEDES redatta in data 02/01/2019 dai Tecnici incaricati dal D.R.P.C., attestante il
nesso di causalità tra i danni riscontrati nell'edificio che ospita l'Ufficio Postale e la Delegazione
Comunale di Fleri ed il sisma del 26/12/2018 e la conseguente Ordinanza Sindacale di Inagibilità
dell'immobile n. 875 del 28/02/2019;
VISTA la nota del Commissario delegato prot. 1487 del 07.01.2019, nella quale vengono date le
prime indicazioni sulla documentazione necessaria per la erogazione delle anticipazioni sulla
spesa effettuata dal Soggetto attuatore;
VISTA la disposizione n. 9 del 07.01.2019 con la quale il Commissario delegato nomina il Sindaco
del Comune di Zafferana Etnea Soggetto Attuatore per l’espletamento delle attività descritte nelle
premesse;
VISTA la successiva nota del Commissario delegato prot. 7712 del 31.01.2019, nella quale
vengono indicate le modalità di pagamento degli affidamenti di servizi, forniture e lavori, oltre alla
documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa effettuata dal Soggetto attuatore;
VISTA la Perizia Giustificativa dei Lavori di Somma Urgenza redatta il giorno 11/02/2019 dal Dott.
Ing. Ennio Costanzo, quale allora Responsabile Tecnico dell'Ente, in cui si determinano le opere
da realizzare ed il relativo importo a base d’asta, pari ad € 6.159,17 oltre € 789,51 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 6.948,68 più IVA 22%;
VISTA la nota prot. n. 4460 a firma del Responsabile del C.O.C. trasmessa al Commissario
Delegato in data 14.02.2019 con allegati i tre preventivi prodotti dalle ditte invitate, da cui si deduce
che l'offerta più conveniente per € 4.800,00 oltre iva è quella avanzata dall’impresa “PRIVITERA
COSTRUZIONI” di Dario Privitera;
VISTA la nota del D.R.P.C. prot. 13737 del 27.02.2019, con notifica a questo Ente della
Disposizione Commissariale n° 99 del 27.02.2019, con la quale “il Sindaco, in qualità di Soggetto
Attuatore, è autorizzato a procedere, nel rispetto della direttiva 1487 del 07/01/2019,
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all’autorizzazione lavori per la sistemazione dell’Ufficio Postale di Fleri e Delegazione Comunale,
mediante affidamento diretto, alla ditta PRIVITERA COSTRUZIONI con sede in Via delle Scuole
n.23 – Zafferana Etnea che ha presentato l’offerta più conveniente di € 4.800,00 oltre iva 22%”;
Considerato che la funzione di Responsabile del C.O.C. nonché quella di Responsabile del
Settore II del Comune di Zafferana Etnea, dalla data dell'evento calamitoso e fino al 28/02/2019,
sono state assolte dal Dott. Ing. Ennio Costanzo, che ha operato nel rispetto delle proprie funzioni
nel periodo come sopra indicato, mentre, dal 01/03/2019, lo stesso Professionista presta servizio
presso altra Amministrazione pubblica;
Considerato altresì che, a far data dal 01/03/2019, con determina Sindacale n. 5 in pari data, e, di
seguito con determina Sindacale di proroga n. 10 del 29/03/2019 e Determina Sindacale n. 22 del
21/05/2019, le funzioni di Responsabile del Settore II del Comune di Zafferana Etnea sono state
attribuite allo scrivente;
Vista la Determina Dirigenziale di Settore II n. 227 del 04/06/2019, con la quale è stato nominato il
R.U.P. per l'intervento in oggetto, nella persona del Responsabile del settore medesimo, Dott. Ing.
Antonio Casella, che ha pertanto l'obbligo di perfezionare tutte le procedure già avviate ai fini del
loro completamento e fino alla rendicontazione finale;
Preso atto che, stante l’urgenza, l’appalto in oggetto è stato affidato alla ditta PRIVITERA
COSTRUZIONI con sede in Zafferana Etnea Via delle Scuole n.23, P.I. 05285020870, e
disciplinato mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 06/03/2019 (Foglio di patti e
condizioni) e che gli stessi sono stati iniziati in data 01/04/2019 (come da relativo verbale di
consegna) e conclusi in data 16/04/2019 (come da relativo certificato di ultimazione dei lavori) e
che è stato in conseguenza emesso il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
Vista la fattura n. 4 del 06/06/2019 inoltrata dalla Ditta PRIVITERA COSTRUZIONI con protocollo
n. 12696 del 06/06/2019, con allegato Formulario dei rifiuti;
VISTO il D.Lgs n. 50 /2016;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 566/2018;
RITENUTO di dover disporre in merito, per i motivi in premessa indicati:
DETERMINA
1. prendere atto dell'avvenuto affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 163
comma 6 del D. Lgs. 50/2016 dei lavori per la sistemazione dell'Ufficio Postale di Fleri e
della Delegazione Comunale all'Impresa “Privitera Costruzioni”, che ha prodotto il
preventivo più conveniente rispetto alle altre Ditte contattate;
2. liquidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta PRIVITERA
COSTRUZIONI i lavori per la sistemazione dell’Ufficio Postale di Fleri e della Delegazione
Comunale per un importo di € 4.800,00 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €
789,51) oltre Iva al 22%;
3. dare atto che la spesa di € 4.800,00 oltre iva trova copertura finanziaria con i fondi stanziati
con l’O.C.D.P.C. n. 566 del 28.12.2018 e che le relative somme saranno pagate ai sensi
dell'art. 2 della Disposizione n. 99 del 27/02/2019 emanata dal Commissario delegato;
4. attestare l’assenza di un qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche meramente
potenziale con quanto con il presente atto determinato, ai sensi di quanto prescritto
dall’art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
5. dare atto che la ditta PRIVITERA COSTRUZIONI è formalmente obbligata, ai sensi
dell’articolo 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi
finanziari relativi al presente servizio;
6. dare atto che la ditta PRIVITERA COSTRUZIONI risulta in regola con gli adempimenti
contributivi come da DURC conservato in atti, acquisito in data 06/03/2019, validità
04/07/2019 e che la Ditta medesima, ai fini del rispetto dell'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, ha
prodotto apposita Dichiarazione sostitutiva, con allegata richiesta di inserimento nella white
list con nota prot. n. 39590 presso la Prefettura di Catania;
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7. dare atto che la ditta PRIVITERA COSTRUZIONI ha prodotto la dichiarazione di non
trovarsi in nessuna delle situazioni elencate all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
dare atto che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione
«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo
Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Zafferana Etnea, 14/06/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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