
 

 

 

Prot n° 078/BCE/RUP                                     Acireale 25 Agosto 2022 
  

  
 
 
 
OGGETTO:  Determina N° 15/2022 del 25/08/2022. Determina a contrarre e contestuale incarico 

professionale diretto per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo, dell’intervento di 
ristrutturazione e restauro della Chiesa della parrocchia S. Maria del Carmelo di Pennisi, 
frazione di Acireale (CT), danneggiata a causa del terremoto del 26/12/2018 – CUP 
C49C20001070001 CIG ZC83787533 

 
Premesso:  
• Che in data 26/12/2018 alle ore 3,19 si è verificato un evento sismico di magnitudo 4,8 che ha interessato 

in modo considerevole i territori dei comuni di Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Milo, 
Trecastagni, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea;  

• Che tale evento sismico ha provocato danni rilevanti agli edifici pubblici e privati, nonché agli edifici di 
culto di proprietà di Enti ecclesiastici;   

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato 
dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento 
sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci 
Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea; 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato 
prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza; 
 
Che Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, 
inizialmente prorogato ai sensi dell'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fino al 31/12/2021, è stato ulteriormente 
prorogato, ai sensi art. 1, comma 462, legge di bilancio 2022, L. 234/2021, al 31 dicembre 2022  
 
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n.55 e 
ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi 
per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei 
territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 
dicembre 2018; 
 
Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 – S.O. 24/L; 
 
Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14, modalità e procedure da seguire per la 
ricostruzione  degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che  dovrà essere  predisposto ed  approvato un piano per 
gli edifici  di cui sopra, quantificato il danno, nonché previsto il finanziamento nel limite delle risorse 
disponibili nelle contabilità speciali di cui all’art. 8 indicando i soggetti attuatori; 
  
Considerato che l’art 14 del D.L 32/2019, convertito con modificazioni in  legge  55/2019 prevede    fra i 
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali  le diocesi dei comuni di cui 
all’allegato 1 del citato D.L.32/201, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti 



 

 

 

ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Vista l’Ordinanza n° 11 del 22/07/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei 
Comuni interessati dagli eventi sismici del 26.12.2018 con cui è stato approvato il piano degli interventi per il 
ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dichiarati 
inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018; 
  
Rilevato che, fra gli edifici di culto individuati nel primo stralcio del piano per la ricostruzione secondo 
l’allegato risulta anche inserito “Intervento di ristrutturazione e restauro della Chiesa della parrocchia S. 
Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale (CT), danneggiata a causa del terremoto del 26/12/2018” - 
per un importo complessivo di € 2.319.000,00;  

Rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018 e della Circolare esplicativa alle NTC2018, 
pubblicata nel S.O. alla G.U. 11.02.2019 n. 35, e che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico 
di cui all’art. 11 del D.L. 32/2019 o comunque quelle opere che consentano di conseguire il massimo livello di 
sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene 
stesso nell’ipotesi di cui all’art. 11 comma 1 lett. c) del citato decreto-legge; 
 
Visto il decreto prot n° 1313/19(CAN) del 19/09/2019, con cui il Vescovo della Diocesi di Acireale ha 
nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali ecclesiastici e Responsabile del 
servizio diocesano per l’edilizia di culto, per il quinquennio 2019-2024, il Reverendo Sac. Angelo Rosario 
Milone; 
 
Vista la nota prot n. 688/20/UBC del 10 settembre 2020 con la quale il Direttore dell’Ufficio diocesano per 
l’arte sacra e i beni culturali ecclesiastici e responsabile per l’edilizia di culto ha conferito, ai sensi dell’art 31 
del D.Lgs 50/2016, all’ing. Rosario Arcidiacono, Dipendete del comune di Santa Venerina, l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per l’esecuzione dell’“Intervento di ristrutturazione e 
restauro della Chiesa della parrocchia S. Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale (CT), danneggiata 
a causa del terremoto del 26/12/2018”; 
 
Vista la determina a contrarre N° 18/2021 del 26/08/2021 con cui si approvava il disciplinare e i relativi 
allegati per il Concorso di Progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica per 
l’“Intervento di ristrutturazione e restauro della Chiesa della parrocchia S. Maria del Carmelo di Pennisi, 
frazione di Acireale (CT), danneggiata a causa del terremoto del 26/12/2018”; 
 
Vista la determina N° 1/2022 del 25/01/2022 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del 
servizio di ingegneria ed architettura relativo all’ “Intervento di ristrutturazione e restauro della Chiesa della 
parrocchia S. Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale (CT), danneggiata a causa del terremoto del 
26/12/2018”, in favore della RTP costituita da SICEF S.R.L. (capogruppo) con sede in Viale Progresso, 26 
Favara, AG, P.IVA n. 02641790841; Arch. Gioele Farruggia (mandante); Dott. Geol. Antonio Mendolia 
(mandante); Arch. Salvatore Troisi (mandante). 
 
Considerato: 
• che ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016 comma 6 lettera c) l’attività di verifica per i lavori di importo 

inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e di importo pari o superiore a un milione di euro, può essere 
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni 



 

 

 

o dalle stesse stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il 
progetto sia stato redatto da progettisti interni; 
 

• che la Diocesi di Acireale non dispone delle suddette caratteristiche e che pertanto è necessario affidare 
l’incarico professionale per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo a tecnici esterni in possesso dei 
requisiti necessari; 

 
• che il RUP ha inviato nota prot. n. 062/BCE/RUP del 30/06/2022 alla LicciardelloProgetti Società di 

Ingegneria S.r.l., con la quale ha rivolto invito a manifestare interesse ad accettare l’incarico per la verifica 
del progetto definitivo ed esecutivo, dell’intervento di ristrutturazione e restauro della Chiesa della 
parrocchia S. Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale (CT), danneggiata a causa del terremoto del 
26/12/2018 e a indicare l’importo delle competenze tecniche; 

 
• che con nota pec del 30/06/2022 la LicciardelloProgetti Società di Ingegneria S.r.l., ha accetto l’incarico 

professionale in oggetto e indicato una parcella pari a 9.000,00 € oltre contributo INARCASSA del 4% e IVA 
al 22%; 

 
• che la spesa può gravare sui fondi di cui alla Ordinanza n° 11 del 22.07.2020 del Commissario Straordinario 

per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania interessati dagli eventi 
sismici del 26/12/2018; 
 

Accertato che la LicciardelloProgetti Società di Ingegneria S.r.l., con sede in Acireale in via Grassi Bertazzi n. 
18 P.IVA 04767270871 è idonea a svolgere l’incarico di verifica del progetto definitivo ed esecutivo 
dell’intervento di ristrutturazione e restauro della Chiesa della parrocchia S. Maria del Carmelo di Pennisi, 
frazione di Acireale (CT), 
 
Visto l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, ed, in particolare, il comma 2, letto a), secondo cui è possibile procedere 
all'affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]” 
 
Viste le Linee Guida ANAC n.1, che al punto 1.3 stabiliscono: "Gli incarichi di importo inferiore a 40. 000 euro 
possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8. In questo caso, il ribasso 
sull'importo della prestazione viene negoziato tra il responsabile del procedimento e l'operatore economico 
cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. 
 
Richiamati  
• l’art 192 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il 
contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 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; 

 
• l’art 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, stabilendo che, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 
la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto previa determina a contrarre in modalità 
semplificata, o atto equivalente; 

 
Che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare d’incarico da registrare in caso d’uso;       
 



 

 

 

Accertata la regolarità contributiva della LicciardelloProgetti Società di Ingegneria S.r.l. mediante DURC online 
protocollo INAIL_34030952 del 20/07/2022 con scadenza il 17/11/2022 
 
Viste la dichiarazione relativa alla tracciabilità resa della LicciardelloProgetti Società di Ingegneria S.r.l. 
  
Visti: 
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;  
il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con 
modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019, e ss.mm.ii.; 
il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e la legge 120/2020 di conversione 
 
Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
  
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 67; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate 

 
1) di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), all'affidamento diretto, dell'incarico professionale 

per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di ristrutturazione e restauro della 
Chiesa della parrocchia S. Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale (CT) alla LicciardelloProgetti 
Società di Ingegneria S.r.l., con sede in Acireale in via Grassi Bertazzi n. 18 P.IVA 04767270871 per un 
importo pari a 9.000,00 € oltre contributo INARCASSA del 4% e IVA al 22%; 

 
2) Dare atto che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare d’incarico da registrare in caso d’uso; 
 
3) Dare atto che alle competenze tecniche il cui importo complessivo ammontano a € 11.419,20 di cui: € 

9.000,00 per competenze tecniche € 360,00 pari al 4% di Inarcassa e 2.059,20 per IVA al 22%, si farà fronte 
le somme previste nell’Ordinanza n° 11 del 22.7.2020 adottata dal Commissario Straordinario per la 
ricostruzione; 

 
4) Dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l’aggiudicazione il 

professionista assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riporta il Codice 
Identificativo Gara CIG: ZC83787533; 

 
 
          Il Responsabile Unico del Procedimento  
                     Ing. Rosario Arcidiacono  
 

Responsabile Ufficio per i Beni 
Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

Don Angelo Milone 
 

Aurora Cristaudo
ING
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