
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 3 DEL  04.01.2019 

Reg.g.le 4 DEL  04.01.2019 
  

OGGETTO: OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  CONFERIMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE  PER  L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DEL RINNOVO 
PERIODICO  DEL  CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) CON  
RELATIVA  ASSEVERAZIONE  DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEL TEATRO  
COMUNALE  R.  CASALINA DI NOVARA DI SICILIA, DI CUI ALL'ART.   5   DEL   
D.P.R.   01/8/2011   N.  151-  IMPEGNO SPESA.  CIG:Z89269596  CODICE 
UNIVOCO: UFE96S     
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che: 

 

E’ in scadenza il certificato di prevenzione Incendi dei locali del teatro comunale R.Casalina di 
Novara di Sicilia, di proprietà comunale, sito in Via Bellini; 
Che è intenzione di questa Amministrazione rinnovare il predetto C.P.I.; 
Che per detto incarico necessita un professionista regolarmente iscritto presso l’Albo regionale e 
negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al D.M. 5/8/2011, nonché in possesso di 
un’attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione 
incendi; 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere ad affidare ad un professionista il servizio tecnico 
relativo l’istruttoria della pratica del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) 
con relativa asseverazione di conformità antincendio del Teatro Comunale R. CASALINA DI 
NOVARA DI SICILIA, di cui all’art. 5 del D.P.R. 01/8/2011 n. 151; 
 

Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016 , come modificato dall’art. 25 del D. lgs 56 del 2017,che prevede : 

 

- al comma 1 lett.a) che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

- l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 22 del D.lgs 56/2017 il 

quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula 

del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 



 

 

Dato atto , altresì, che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 

occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Vista la L.R.  n. 8 del 17 maggio 2016 con cui all’art. 24 sono contenute le modifiche alla L.R. n. 
12/2011 di recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici a seguito 
dell’entrata in vigore del D.lgs 50/2016; 
 
Dato atto che con l’art. 24 della l.r. 8/2016 comma 1, si applicano nel territorio della Regione le 
disposizioni e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione 
del D.lg 50 del 2016, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge; 
 

Rilevato che la Regione Sicilia ha istituito l’Albo Unico regionale dei professionisti, ai sensi dell’art. 
12 della L.r. 12/2011; 
  
Considerato che è stata svolta una preliminare indagine esplorativa del mercato fra gli O.E. iscritti 
all’Albo regionale; 
 
Vista la proposta pervenuta da parte dell’Ing. Giovanni Repici che si è dichiarato disponibile a 
provvedere all’ istruttoria della pratica del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi 
(C.P.I.) con relativa asseverazione di conformità antincendio del Teatro Comunale R. CASALINA DI 
NOVARA DI SICILIA, di cui all’art. 5 del D.P.R. 01/8/2011 n. 151, previo compenso di € 1.268,80, 
comprensivo dell’eventuale I.V.A. al 22% ed oneri previsti dalla legge;  
 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico in argomento all’Ing. Giovanni Repici; 
 
Dato atto che trattasi di professionista di comprovata esperienza e competenza in materia; 
 
Dato atto che per l’effettuazione dell’incarico in argomento si rende necessaria una spesa 
complessiva di € 1.268,80; 
 
Visto il vigente bilancio; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio l’idoneità del presente atto a perseguire 
gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

D E T E R M I N A 
 
 
- PER le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di 

procedere: 
 

• All’affidamento dell’incarico professionale relativo all’istruttoria della pratica del rinnovo 
periodico del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) con relativa asseverazione di 
conformità antincendio del Teatro Comunale R. CASALINA DI NOVARA DI SICILIA, di cui 

all’art. 5 del D.P.R. 01/8/2011 n. 151,all’O.E. Ing. Giovanni Repici, con  studio in Messina- 
Via Romagnosi n. 13-ai sensi dell’art. 36,comma 2 lettera a) come modificato dall’art. 25 
del D.Lgs 56/2017, per l’importo complessivo di € 1.268,80 per imponibile; 

  

• DARE ATTO che l’O.E. incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a comunicare il 
conto corrente dedicato e l’ente provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in 
oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; 



 

 

 

• DI COSTITUIRE IL RELATIVO IMPEGNO di spesa, imputando la somma complessiva di € 

1.268,80 sul vigente bilancio comunale 2018-2020 al cap. 101202025 art.1 imp. n. 

1418/2019-; 

 

• DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.- 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 ( c.d. legge di stabilità); 
 

• Di liquidare le occorrenti somme con ulteriore provvedimento, previa presentazione di 
idonea documentazione amministrativo –fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla 
regolarità della prestazione; 
 

• DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 
 
Il responsabile dell’istruttoria 
          F.to A.Puglisi 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

  UFFICIO FINANZIARIO  

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il 
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 
 

  SI ATTESTA l’avvenuta registrazione della somma di € 1268,80 sul bilancio 2018-2020, esecutivo, 
al cap. 10120202 art. 1 imp. n. 1418/2019. 
 
Novara di Sicilia, lì 4/1/2019   

IL RESPONSABILE DELL’AREA F.F. 
F.to Dr. Giuseppe Torre 

 
                                    
 

 

 

 

 


