
C I T T À    D I    M E S S I N A
_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE   n°  5949      del 12/07/2022

Dipartimento:   SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: Vara 2022 - Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ex art. 36 – comma 
2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. servizio di consulenza per l’esecuzione di controllo 
strutturale del carro votivo tramite trattativa diretta - CIG ZEC370BB7E

Il  DIRIGENTE

VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii. relativo alle competenze dei Dirigenti;

VISTA la Delibera della G.C. n. 435 del 28/06/2019 – come modificata ed integrata con la Delibera della  
G.C.  n.  678  del  16/10/2019  e  n.  628  del  10/11/2021  -  relativa  all’approvazione  della  nuova  Struttura 
organizzativa comunale (Organigramma) e del Funzionigramma;

VISTA la  Delibera  della  G.C.  n.  628  del  10/11/2021  relativa  all’approvazione  delle  modifiche 
all’Organigramma e al Funzionigramma della Struttura organizzativa Comunale:

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  25/2022  con  il  quale  sono  state  conferite  le  funzioni  dirigenziali  al  
sottoscritto, competente alla sottoscrizione del presente atto;

VISTA la delibera del C.C. n. 74 del 20/04/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2022/2024;

VISTA la Delibera del COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 59 DEL 08.04.2022 - “Approvazione Piano 
della Performance provvisorio es. Fin. 2022-2024”;

PREMESSO CHE
CHE ogni anno, da cinque secoli, nella città di Messina si svolgono nel periodo di Ferragosto le celebrazioni 
in onore dell’Assunzione della Madonna che oltre al suo significato religioso e folkloristico, rappresentano 
un forte un elemento essenziale dell’identità culturale della città e della sua comunità ed evento di assoluta  
pregnanza sociale che culmina con la Processione della Vara; 

CHE la macchina votiva è costituita da una articolata struttura piramidale con una struttura interna che 
necessita periodicamente di essere revisionata al suo interno al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia 
della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che sono state rilevate dall’ufficio tecnico delle criticità strutturali già evidenziate durante  
l’ultima processione avvenuta del 2019, giusta nota prot. ge. 390728 del 10/12/2019;

RITENUTO  pertanto necessario e urgente avviare una procedura di  affidamento per l’esecuzione di un 
controllo strutturale della macchina votiva con i meccanismi e collegamenti meccanici con gli elementi uniti  



alla  struttura  ricorrendo  ad  una  ditta  o  professionisti   esterni  all’amministrazione,   per  consentire  lo 
svolgimento delle predette prestazioni di natura tecnico-professionale nell’ambito dell’ingegneria meccanica 
procedendo, ex D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, all’affidamento del servizio di che trattasi; 

CHE pertanto è stato necessario effettuare una richiesta di preventivo (nota 170043 del 04/17/2022) allo 
Studio di ingegneria meccanica di Giuseppe Alessandro Corso  tenendo conto della qualità  e peculiarità del  
servizio da acquistare e in quanto che risulta possedere nello specifico settore di mercato di riferimento, una  
particolare competenza ed una adeguata esperienza nell’ambito;

VISTI
-  l’art. 1 – comma 449 – della Legge n. 296/2006 il quale dispone che:

 “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli  articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali 
e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni  
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando le  convenzioni-
quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al 
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità  
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti….omissis…..

- l’art. 1 – comma 450 – della legge n. 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130, della Legge n.  
145/2018 - secondo il quale tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per gli  
acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  €  5.000,00  ed  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri  
mercati elettronici istituiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA:

- la Legge n. 135/2012, di conversione con modifiche del D.L. n. 95/2012, la quale prevede che i contratti 
stipulati  in  violazione  degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  
disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità  
amministrativa;

VERIFICATO che nell’ambito delle convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. non esiste la convenzione 
avente  ad oggetto servizi  comparabili  con quelli  oggetto della  presente  determinazione a contrarre né è  
presente alcuna specifica iniziativa sul Me.P.A. assimilabile;

CONSIDERATO che il valore per l’acquisizione del servizio– ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 – 
risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere ad affidamento diretto del 
servizio di consulenza sopra descritto ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. A)- del D.Lgs. n. 50/2016 e con il  
criterio del prezzo più basso a norma dell’art. 95 - comma 4, lett. B) – del suddetto D.Lgs.;

VISTA la risposta dello Studio di Ingegneria Meccanica di Giuseppe Alessandro Corso con sede legale in  
Messina via Risorgimento 33 (P.IVA 02593180835), che con nota n. 172845 del 06/07/2022 propone per il 
servizio di  controllo  strutturale  e ulteriori  verifiche meglio  esplicitati  nell’allegato preventivo,  l’importo 
netto di €  5.600.00 (oltre IVA al 22% e oneri INARCASSA) per l’importo  complessivo di € 7.105,28;

VISTI i seguenti commi 1e 2 – lett.a) -  dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' nel rispetto del  
principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilita'  di  
partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese.  Le  stazioni  appaltanti  possono,  altresi',  
applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita':

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm


a)  per  affidamenti  di  importo inferiore  a  40.000 euro,  mediante  affidamento diretto  anche senza previa  
consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che  il  valore  stimato  per  l’acquisizione  del  servizio  in  trattazione,  risulta  inferiore  a 
40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere ad affidamento diretto

CHE come  da  documentazione  allegata  e  pervenuta  al  prot.  Ge  173415  del  07/07/2022   lo  Studio  di 
Ingegneria  Meccanica  di  Giuseppe  Alessandro  Corso,  pur  essendo iscritto  su  Mepa  al  momento  risulta 
inattivo causa mancato aggiornamento del profilo, e l’attivazione richiederebbe tempi molto lunghi;

CHE il Dipartimento vista l’urgenza causata dai tempi di verifica strutturale ed possibile restauro delle parti  
meccaniche,  ha ritenuto opportuno l’affidamento diretto fuori MEPA allo Studio di Ingegneria Meccanica di  
Giuseppe Alessandro Corso con sede legale a Messina via Risorgimento, 93, 98123  (P.IVA 02593180835)  
sia in   relazione alla qualità  e peculiarità del servizio da acquistare e, in quanto il professionista  risulta 
possedere nello specifico settore una particolare competenza ed una adeguata esperienza nell’ambito;

CHE in data 06.07.2022 l’ingegnere Giuseppe Corso ha presentato la propria miglior proposta, allegata al 
presente provvedimento, indicando un costo di complessivo di € 7.105,28  oltre ritenute, IVA e Cassa di 
Previdenza Inarcassa;

VISTI:
-  l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  18.4.2016,  n.  50  e  ssmmii,  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,  
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua  
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; - l’art.  
36, comma 2,  lettera a),  del  D.Lgs. 18.4.2016,  n. 50 e ssmmii,  a  mente del  quale le stazioni  appaltanti  
procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO CHE:
- il  fine da perseguire con il contratto di cui trattasi è quello di provvedere al controllo strutturale della 
macchina votiva;
- l’oggetto del contratto consiste nel esecuzione del controllo strutturale del Carro Votivo e dei collegamenti 
meccanici;
- la  forma  del contratto è quella del "contratto per corrispondenza" prevista, ai sensi dell'art. 32, comma 14, 
seconda parte, del d.lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii., "in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati  
membri ;
-  le  clausole ritenute  essenziali  sono quelle  meglio specificate  specificate  nella  lettera  di  invito  e  nella  
piattaforma di e procurement;
- la modalità di scelta del contraente è quella  dell’affidamento diretto previsto dall’art. 36 – comma 2 – 
lettera a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016- in considerazione che il  servizio in trattazione richiede una particolare  
competenza e affidabilità vista la peculiarità e caratteristiche del progetto;

VISTO il seguente CIG assegnato dall’ANAC n. ZEC370BB7E;

VISTO

- l’art. 32 – comma 14 – del D. Lgs. N. 50/2016 secondo Il quale “ il contratto e' stipulato, a pena di nullita',  
con  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione  



appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo  
non  superiore  a  40.000  euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio  consistente  in  un  
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati  
membri.”

 DATO ATTO, che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi  
negli Stati Membri;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo inferiore alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Delibera del Consiglio  
ANAC n. 107 del 27/10/2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio ANAC n. 206 dell’1/03/2018 nonché 
con Delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10/07/2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito 
con legge 14 giugno n. 55/2019, limitatamente ai punti 1.5, 2.2. 2.3 e 5.2.6;

VISTA l’offerta allegata prodotta dallo Studio di Ingegneria Meccanica Giuseppe Alessandro Corso  con 
sede legale a Messina via Risorgimento, 93, 98123  (P.IVA 02593180835) per l’importo netto di  €  5.600.00 
oltre ritenute, IVA e Cassa di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti ai sensi di legge in relazione 
al servizio di consulenza di natura tecnica relativa al servizio di consulenza professionale per l’esecuzione di 
controllo strutturale del  carro votivo per l’importo netto di (oltre IVA al 22% e oneri  Inarcassa) per un 
importo complessivo di  € 7.105,28;

RITENUTO – per  le  motivazioni  e  secondo i  criteri  e  le  modalità  sopra  esposti  -  di  dover  procedere 
all’acquisizione del servizio di consulenza di natura tecnica relativa  all’esecuzione di un controllo strutturale 
della macchina votiva con i meccanismi e collegamenti meccanici con gli elementi uniti alla struttura;
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il soggetto  
aggiudicatario  verrà  stipulato  apposito  contratto,  avente  la  forma  di  scrittura  privata,  con  le  modalità 
elettroniche previste dalle regole del sistema e-procurement della P.A, condizionatamente agli accertamenti 
sul possesso dei requisiti  di ordine generale di cui all’art.80 del medesimo D. Lgs.,  il cui esito positivo  
determinerà la definitività e l’efficacia  dell’aggiudicazione;

VISTI:

· l’allegato modello di autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Leg.vo n° 
50/2016 e ss.mm.ii., regolarmente sottoscritto 

·l’allegato Patto d’Integrità sottoscritto

· l'allegata dichiarazione relativa alla clausola di Pantouflage, 
·l’allegata dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità

·il Durc regolare allegato

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016  ess.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Messina;

VISTO il Regolamento di Disciplina dell’Ordinamento Finanziario e Contabile;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 739 del 15/11/2019 avente per oggetto: “Applicazione e adozione 
Modello patto d’Integrità e indirizzi per l’applicazione”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 7/2019, prot. n. 179063 del 10/06/2019;



VISTA la Direttiva del Segretario Generale Direttore Generale prot. n. 321353 del 28/10/2019 in merito 
alle disposizioni contenute nell’art. 26 (Acquisto di beni e servizi) della Legge n. 488/99 e ss.mm.ii.;
 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

APPROVARE mediante affidamento diretto f di cui all’art. 36 – comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’acquisizione del servizio di consulenza di natura tecnica relativa  all’esecuzione di un controllo 

strutturale della macchina votiva con i  meccanismi  e collegamenti  meccanici  con gli  elementi  uniti  alla  

struttura  a favore  dello Studio di Ingegneria Giuseppe Corso di Giuseppe Alessandro Corso  con sede  in  

Messina via Risorgimento 93 98123 (P.IVA 02593180835) per l’importo di €  5.600.00 (oltre IVA e altri oneri 

di legge) come da preventivo allegato prot. Ge 172945 del 06/07/2022;

APPROVARE la spesa complessiva pari a  €  7.105,28 IVA e altri oneri di legge compresi a favore 

dello Studio Giuseppe Corso di Giuseppe Alessandro Corso con sede  in Messina via Risorgimento 

93 98123 (P.IVA 02593180835), così quantificata:

1) Imponibile prestazione 5.600,00

2) Contributo cassa previdenza 4% 224,00

3) Iva al 22% 1.281,28,

IMPEGNARE la suddetta somma complessiva di  € 7.105,28 a favore dello Studio  di Ingegneria 
Meccanica  di Giuseppe Alessandro Corso con sede  in Messina via Risorgimento 93 98123 (P.IVA 
02593180835) imputandola come segue: 

Missione  07.01  Programma Sviluppo e valorizzazione del  turismo Macroaggregato 103  (Spese  
correnti- Acquisto di beni e servizi) Cap 23054  del Bilancio 2022/2024 – Esercizio Finanziario  
2022; 

DARE ATTO

·       Che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;

·         Che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo delle verifiche 
effettuate presso gli Enti competenti in merito alle dichiarazioni rese ed al possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii., da parte dell’affidatario dei 
suddetti servizi;

·         Che lo scrivente Dirigente solo in tal caso provvederà alla sottoscrizione del relativo 
contratto;

·         Che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli Stati Membri, così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Leg.vo 18 aprile 
2016, n° 50 – Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm.ii. per gli affidamenti di importo non superiore a 
40.000 euro;
 



NOMINARE  RUP e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE del presente affidamento il  dott.  Salvatore De 

Francesco ai sensi del punto 10 delle Linee Guida Anac n. 3;

INVIARE la presente determinazione al Servizio Programmazione, Controlli e Rapporti con l’O.I.V. della 
Segreteria Generale per l’esercizio di sorveglianza e di controllo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26,  
comma 3 bis, della legge 488/99 e ss.mm.ii.;
DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sottosezione Provvedimenti” ai sensi del D. Leg.vo 
n° 33/2013”, nonché nella Sezione “Atti Amministrativi” - L.R. Sicilia n° 22/2008;
DARE ATTO che la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii. in  
materia  di  protezione dei  dati  personali,  come indicato dal  D.  Lgs.  10 agosto 2018,  n°  101 contenente  
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 
del 27 aprile 2016;
ATTESTARE in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n° 78/2009 e dall’art. 183, comma 8 del  
T.U.E.L., che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e  
con le regole del pareggio di bilancio;
ATTESTARE inoltre, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.  
147-bis, comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del medesimo provvedimento da parte dello scrivente;
DARE  ATTO,  infine,  che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  soggetto  competente  ad  adottare  il  presente 
provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. n° 50/2016, non si trova in alcuna situazione  
di conflitto d’interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n° 
241/90, dell’art. 7 del D.P.R. n° 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici) e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Messina, approvato con 
deliberazione della G.C. n° 882 del 29/12/2016
 
Dare atto:

-   che è  stata  accertata  l’insussistenza di  conflitto  di  interessi  in  attuazione  dell’art.  6  bis  della  Legge  
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;

- che  lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del  
medesimo;

-   dare  atto  della   pubblicazione  del  presente  provvedimento   all'  Albo  Pretorio e   nella  Sezione  
Amministrazione Trasparente, sottosezione " Provvedimenti"

- dare atto della pubblicazione del provvedimento nella Sezione "Atti Amministrativi L.R.n.°22/2008"

Il Dirigente

dott. Salvatore De Francesco

L’Unità  Organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  è  la  dott.ssa  Giovanna  Quartarone  del  Servizio 
Pubblica istruzione e Cultura turistico del Dipartimento Servizi alla persona e alle imprese

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Salvatore De Francesco, s.defrancesco@comune.messina.it 
Recapiti: g.quartarone@comune.messina.it

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso  
entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio –  
presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

mailto:s.defrancesco@comune.messina.it


Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo CIG / Cup
Impegno 2022 23054 7.105,28  

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.  
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa


