
Comune di Santo Stefano Quisquina
PROVINCIA DI AGRIGE TO

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione dei lavori per
la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica con tecnologie
efficienti, innovative e a risparmio energetico, nel tratto iniziale di via
Livatino e nel tratto iniziale di via Rocco Chinnici.

Professionista: Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli nato il 30/03/1975 a Santo Stefano
Quisquina, C.F. MRTMSM75C30I356V, iscritto all' Albo degli Ingegneri
della Provincia di Agrigento al n01350 e al n01600 dell' Albo Unico
Regionale.

VERBALE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA
(D.Lgs. n05012016 e s.m.i.)

Premesso:
Che l'art.1, comma 29, della legge 27/1212019, n0160, "Bilancio di previsione dello
Stato", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel
limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati
ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e
di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
Che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 11/11/2020, riferito all' Attribuzione
ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile così recita:
1. "In applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27/1212019, n0160, per l'anno
2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia alla
realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e
finanziate, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi
compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche".
2. "In applicazione del comma 30 dell'art.1 della legge 27/1212019, n0160, i predetti
contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita
per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente
decreto del 30/01/2020".
3. "Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per
la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15/09/2021, sia nel caso di nuovi lavori
che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate".
Che il contributo complessivo assegnato al Comune di Santo Stefano Quisquina è pari ad
E.100.000,00 e l'Amministrazione intende destinare il predetto finanziamento alla
realizzazione di impianti di illuminazione pubblica con tecnologie efficienti, innovative e
a risparmio energetico, nel tratto iniziale di via Livatino e nel tratto iniziale di via Rocco
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Chinnici;
Che l'Amministrazione comunale ha dato disposizioni al responsabile del settore tecnico
di porre in essere gli atti ed adempimenti consequenziali per la realizzazione del
completamento dell'impianto in oggetto nei termini previsti dal decreto (inizio dei lavori
15/09/2021 );
Che per quanto sopra evidenziato, è assolutamente urgente avviare le procedure per
avere l'aggiudicazione definitiva del contratto entro il termine perentorio fissato dal
Decreto del Ministero dell 'Interno del 11/11/2020;
Che occorre predisporre con la massima urgenza il progetto esecutivo da porre a base di
gara, ricorrendo a professionalità esterne in quanto il settore tecnico del comune di Santo
Stefano Quisquina non è in grado di occuparsene sia per la particolare specializzazione
della materia che per i molteplici impegni che attualmente espleta;
Che è stato contattato l'Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli nato il 30/03/1975 a Santo
Stefano Quisquina, C.F. MRTMSM75C30I356V, iscritto all' Albo degli Ingegneri della
Provincia di Agrigento al n01350 e al n01600 dell' Albo Unico Regionale, professionista
esterno abilitato, qualificato e con esperienza maturata nel settore, che si è dichiarato
disponibile a effettuare il servizio in tempi brevissimi, per un importo presunto di
€.11.574,OO, da sottoporre a ribasso in fase di formalizzazione dell'incarico, oltre oneri
previdenziali e fiscali;

Tutto ciò visto e considerato.
L'anno duemilaventuno il mese di agosto il giorno diciotto, presso il comune di Santo
Stefano Quisquina, presente l'Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli nato il 30/03/1975 a
Santo Stefano Quisquina, C.F. MRTMSM75C30I356V, iscritto all' Albo degli Ingegneri
della Provincia di Agrigento al n01350 e al n01600 dell' Albo Unico Regionale, stante
l'urgenza di avviare le attività in parola, attesa la necessità di porre a base di gara il
progetto esecutivo e avere il contraente certo entro il 15/09/2021, il sottoscritto arch.
Angelo Lupo, in qualità di responsabile del settore tecnico del comune di Santo Stefano
Quisquina, ha proceduto alla consegna del servizio indicato in oggetto nelle more della
formalizzazione dell'affidamento dell'incarico, per un importo presunto di €.11.574,00 da
sottoporre a ribasso, oltre oneri previdenziali e fiscali.
Preliminarmente ha acquisito la dichiarazione, sottoscritta dall'Ing. Massimo Mortellaro
Petrocelli, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs.
n050/2016 e s.m.i.
L'Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli dichiara di essere pienamente edotto di tutte le
circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi
accollati al professionista e di accettare la consegna del servizio, come sopra effettuata,
sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta.

Resta altresì stabilito che il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente
verbale, ma il pagamento della prestazione potrà essere effettuato dopo la
formalizzazione dell'incarico e l'approvazione del progetto.
Si stabilisce anche che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo il
perfezionamento degli atti di approvazione del progetto.

Il Professionista


