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

DETERMINAZIONE   n°  7622      del 10/09/2022

Dipartimento:   SERVIZI TECNICI

Oggetto: Approvazione ed impegno spesa del progetto per i lavori di ristrutturazione con 
riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione artistica del Pilone Siculo: 
Determinazione a contrarre e modalità di scelta del contraente. 
CIG 9397270885 
CUP F41D22000120001 
POS. 2022_I_03

Il Dirigente

Premesso:

Che il Pilone Siculo è una struttura tralicciata alta 232 ml. s.l.m.m. posta a capo Peloro, spartiacque 
dei mari Tirreno ed Jonio;
Che il Pilone di Torre Faro rappresenta a buon diritto, insieme con la stele posta all’ingresso del 
porto di Messina e la chiesa di Montalto, uno dei simboli della città dello stretto;
Che l'amministrazione comunale intende ristrutturare con riqualificazione energetica l'impianto di 
illuminazione artistica valorizzando l’imponente struttura;
Che,  il  Servizio  di  Politiche  Energetiche  di  questo  Dipartimento è  titolare  della  gestione  e 
manutenzione dell'impianto ai sensi del funzionigramma adottato dall'amministrazione;
Che, a tal fine, l’Amministrazione ha dato incarico al Servizio di Politiche Energetiche di questo 
Dipartimento di provvedere alla redazione di un progetto per la  ristrutturazione dell’impianto di 
illuminazione artistica di cui sopra;
Che l'ing. Salvatore Saglimbeni è stato incaricato quale RUP e progettista alla ristrutturazione con 
riqualificazione  energetica  dell'impianto  di  illuminazione  artistica  del  Pilone  Siculo giusta  DD 
7563/2022;
Che con la stessa summenzionata determina è stato costituito il gruppo di lavoro per il progetto in 
oggetto;
Che il  “progetto  per  la  ristrutturazione  con  riqualificazione  energetica  dell'impianto  di  
illuminazione artistica del Pilone Siculo” è stato redatto per l’importo complessivo di € 97.900,00 
di cui al seguente quadro economico:
A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni :
a misura €  75.240,00
in economia €    9.571,22
importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza €    1.000,00
(non soggetti a ribasso d'asta)

Sommano €  85.811,22 €    85.811,22



B) Somme a disposizione dell’amministrazione
Imprevisti+Contributo ANAC €    2.134,68
Incentivi D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 (2%) €    1.372,98
IVA (10%) ed eventuali altre imposte €    8.581,12
            Sommano €  12.088,78 €    12.088,78

TOTALE €    97.900,00
Rilevato che la  superiore perizia,  redatta  in  data  07/09/2022,  è stata  validata  dal  Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 09/09/2022;

Considerato:  

• che l’art.192 del D.lgs n.267/00 e l’art.32 – comma 2 del D.lgs n. 50/2016, stabiliscono che prima  
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento,  le  stazioni  appaltanti  determinano  di  contrarre 
individuando:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle P.A.;

Dato Atto:
1. che  le  finalità  del  presente  affidamento  si  riassumono  nella  necessità  di  valorizzare  la 

struttura tralicciata fra le più alte al mondo immagine simbolo all'ingresso dello stretto di 
Messina;

2. che oggetto del contratto è la ristrutturazione con riqualificazione energetica dell'impianto di 
illuminazione artistica del Pilone Siculo;

3. che la scelta del contraente cui affidare la realizzazione dei lavori in argomento può essere 
fatta mediante l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 
36 comma 2, lett. b);

Visto:

• la  relazione  tecnica  esplicativa  del  progetto  che  specifica  le  modalità  ed  i  costi 
dell’intervento;

• il verbale di validazione ed approvazione redatto dal RUP in data 09/09/2022 ai sensi degli 
artt. 26 -27 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

• lo schema della lettera d’invito;
Ritenuto:

• di dover approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

• di  dover  impegnare  la  spesa  per  la  ristrutturazione  con  riqualificazione  energetica 
dell'impianto di illuminazione artistica del Pilone Siculo sul capitolo 23320/29 per l’importo 
complessivo di € 97.900,00;

• di poter ricorrere, per la scelta del contraente, alla procedura negoziata, senza bando, ai sensi 
del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2, lett. b);

Visto:
Il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
L’Ordinamento degli enti locali della Sicilia (OREL) pubblicato sulla GURS n. 20 del 09/05/2008;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione 
di Giunta n. 791 del 04/12/2019 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A



APPROVARE,  per  quanto  motivato  in  premessa,  la  perizia  relativa  al  “progetto  per  la  
ristrutturazione con riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione artistica del Pilone  
Siculo”, redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente per l’importo complessivo di € 97.900,00 di cui al 
seguente quadro economico:
A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni :
a misura €  75.240,00
in economia €    9.571,22
importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza €    1.000,00
(non soggetti a ribasso d'asta)

Sommano €  85.811,22 €    85.811,22

B) Somme a disposizione dell’amministrazione
Imprevisti+Contributo ANAC €    2.134,68
Incentivi D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 (2%) €    1.372,98
IVA (10%) ed eventuali altre imposte €    8.581,12
            Sommano €  12.088,78 €    12.088,78

TOTALE €    97.900,00
AUTORIZZARE il Dipartimento Servizi Finanziari ad impegnare l’importo di 97.900,00 sul PEG 
23320/29 esercizio 2022 a copertura dei costi di realizzazione del “progetto per la ristrutturazione  
con riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione artistica del Pilone Siculo”;

Dare  Atto che  il  progetto  composto  dai  seguenti  elaborati  progettuali,  allegati  al  presente 
provvedimento:

01 - Relazione Tecnica
02 - Elenco Prezzi
03 – Analisi Prezzi
04 – Computo Metrico Estimativo
05 – Stima incidenza manodopera
06 –  Stima incidenza sicurezza
07 – Verifica UU.GG.
08 – Capitolato Speciale d'Appalto

è stato validato in data 09/09/2022 dal Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;

Dare Atto che il codice CUP identificativo dell’appalto è F41D22000120001;

Dare Atto che il codice CIG  identificativo dell’appalto è 9397270885;

Stabilire che, in ragione di quanto disposto ai sensi dell’art.192 del d.lgs 267/00 e s.m.i. ed ai sensi 
dell’art. 32 comma 2 del d.lgs n. 50/2016, gli elementi che individuano la procedura contrattuale 
sono quelli descritti in premessa;

Procedere  alla  scelta  del  contraente  mediante  espletamento  della  procedura  negoziata,  ai  sensi 
dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi di quanto disposto dall’art.1, comma 2, lett. b) del 
Decreto Semplificazioni;

Approvare l'allegato schema di lettera d’invito per la procedura di scelta del contraente;

Dare Atto che si provvederà alla pubblicazione degli atti di partecipazione alla procedura di gara 
sul sito istituzionale dell’Ente Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e Contratti, all’Albo 
Pretorio dell’Ente e sulla Piattaforma Telematica;

Dare Atto:

a) nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 
196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l’atto è stato 
redatto in  modo da evitare  la diffusione di dati  personali  identificativi  non necessari,  ovvero il 
riferimento a dati sensibili;



b) che il presente provvedimento è stato istruito tenendo conto delle prescrizioni di cui alla Legge n. 
190/12 in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A;
c)  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  internet 
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce Provvedimenti e Bandi 
di Gara, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

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.

IL DIRIGENTE
(ing. Antonio Amato)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)

• L’Unità Organizzativa Responsabile è il Dipartimento Servizi Tecnici.

• Responsabile del procedimento è l'ing. Salvatore Saglimbeni – Direttore del Servizio Politiche Energetiche

• Responsabile dell’istruttoria è la Signora Caterina Carratù – Servizio Politiche Energetiche

• Recapiti: tel. 0907722353 / fax 090674324 - protocollo  @pec.comune.messina.it .

• Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il  
martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00.

• Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione, oppure presso il Presidente 
della Regione Sicilia entro 120 gg, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii.

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo CIG / Cup
Impegno 2022 23320/29 97.900,00 9397270885  

  

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
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