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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE - TECNICO

OGGETTO: dp.tprminn7.innp a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
per interventi urgenti da eseguire artigianalmente nell'impianto idrico commale
"Previte"._
C1G:Z7C1A6D2DB

IL RESPONSABILE 3° SETTORE - TECNICO

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento accluso alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvati con
deliberazione della G.C. n. 74 del 30.03.2016, nonché il vigente organigramma e funzionigr imma
dell'Ente, approvato in ultimo con deliberazione della G.C. n. 82 del 14.04.2016;
VISTA la determinazione sindacale n. 31 del 08 luglio 2016;
VISTE le leggi regionali:

>

11 dicembre 1991, n. 48 e ss.mm.ii. con la quale è stata recepita la legge 08 giugno 1990, n. 142;

>
>

07 settembre 1998, n. 23;
23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recepito con L. r. n.8/20 6;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, come
introdotto dalla L. n. 213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
DETERMINA

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risu tante
dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

DISPONE la tempestiva trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Crgani
ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.
La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà efficace dalla dai a di
apposizione del parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267,2000
da parte del Responsabile del 2° Settore Finanziario.

Il Responsabik 3° Settore Tecnico
oriti Romagnolo
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL 3° SETTORE - TECNICO

OGGETTO: determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2)16 e
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50'2016
per interventi urgenti da eseguire artigianalmente nell'impianto idrico comunale
"Previte ".

CIG:Z7C1A6D2DB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°
PREMESSO:

o

o

o

che a seguito di sopraiuoghi col personale comunale addetto e col gestore degli impianti i< rici è
emersa l'improcrastinabile necessità ed urgenza di intervenite per la risoluzione di generiche anc malie
e guasti nell'impianto idrico ''Previte'1 per garantire la funzionalità dell'acquedotto comunale;
che tale condizione suggerisce la realizzazione di specifiche opere artigianali che consentì no di
ripristinate tempestivamente la normale funzionalità dell'acquedotto comunale;
che è stato previsto un adeguato intervento consistente nelle lavorazioni di cui al preventivo di spesa
redatto da questo servizio e distinto con prot. n. 1358/Tec. del 23.06.2016;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 23.06.2016, con la quale : stata
assegnata al Responsabile del Settore 3° Tecnico la somma complessiva di €. 8.930,40, per lavori di
riparazione motore Caprari Impianto idrico "Previte", con imputazione al Codice Piano dei Conti
Finanziano U.08.01.2.02.01.99.999, capitolo 2911 del Bilancio di previsione 2016, approvato con
deliberazione consiliare n. 20 del 31.05.2016;

VISTA la determinazione del Responsabile del 3° Settore Tecnico n. 111/316 del 26.05.2015, con la quale
sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 lei D.
Lgs. n.50/2016;

VISTO il preventivo di spesa all'uopo redatto da questo servizio e distinto con prot. n. 1358/Tt2. del
23.06.2016, dell'importo complessivo di €. 8.930,40, di cui €. 1.610,40 per IVA al 22%;
VISTA la legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1, comma 50 , che
sopprimendo le parole "conpopolazione superiore a 10.000 abitanti", consente anche i Comuni infe -Jori a
10.000 abitanti, a far data 1 gennaio 2016, di procedere autonomamente agli acquisti di beni, seivizi e
lavori inferiori a 40.000 euro, senza ricorrere obbligatoriamente alle centrali di committenza, "fermi
restando l'art. 26, co.3, della L. n. 488/1999, l'art. 1, co. 450, L. n. 296/2006 e l'art. 9, co. 3, L. n.
66/2014";
CONSIDERATO:

S che nell'ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica con l'art. 26 della legge
23.12.1999, n. 488 e ss.mm.ii. è stato introdotto il sistema di gestione contabilizzato e semplificate degli
acquisti della pubblica amministrazione denominato CONSIP-MEPA;

^ che l'art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296 sancisce l'obbligo per tutte le amministr izioni
statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi al mercato elettronico della pubblica amministri zione
di cui all'articolo 328, comma 1 del Regolamento di cui ai D.P.R. n. 207/2010;

S che l'articolo 1, comma 501 della legge n. 208/2015 ripropone l'obbligo per tutte le amministr izioni
pubbliche ad acquisire in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro beni e servizi infornatici
esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori nei limiti dei beni e servizi disponibili;
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•S che l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le Stazioni Appaltanti fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;

S che l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture possa avvenire tramite affidamento diretto adeguatamente motivato o, per i lavori tramite
amministrazione diretta;

S che ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Codice le Stazioni Appaltanti, per lo svolgimento delle procedure
individuate dall'anzidetto articolo, possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica;
DATO ATTO:

S che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico, lo
scrivente è in condizione di poter attestare che non è possibile ricorrere al mercato elettronico poiché,
per la fattispecie oggetto della presente, non è presente alcun specifico e pertinente bando cui accedere;

S che, pertanto, è consentito ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36.
comma 2, lettera a) del Codice, previa indagine di mercato finalizzata alla valutazione comparativa dei
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici che, fermo restando il possesso dei requisiti
di carattere generale, siano in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità
economico-finanziaria e tecnica-professionale, nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e
correttezza che contraddistinguono l'attività amministrativa;

RAVVISATA l'indifferibilità ed urgenza di pervenire con sollecitudine all'affidamento dei suddetti ~'%jj.
interventi, al fine di garantire lanormale funzionalità dell'acquedotto comunale;
_"5^
VISTE le Linee guida dell'ANAC relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici inferiori
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici recentemente postate sui portale dell'ANAC e preso atto delle indicazioni operative nello stesso
contenute;
VISTI E RICHIAMATI:

o l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 ai sensi del quale la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
o l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio del procedimento di affidamento
dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatineÌ decretano o determinano di contrarre in
conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

ATTESO che ai sensi dell'art. 56 delia legge 142/1990, recepito darà L. r. n. 48/1991, nel testo modificato
dall'art.13 della L.r. n. 30/2000, l'autorizzazione a contrattare è posta in essere con apposita determinazione
del Responsale del procedimento di spesa, nella fattispecie il Responsabile del 3° Settore Tecnico;
CONSIDERATO per quanto suesposto di dover adottare apposito provvedimento di autorizzazione a
contrarre e stabilire con riferimento al richiamato art. 56 della legge 142/90, come recepito dalla L.r. n.
48/1991, nonché all'articolo 192 del D.Lgs n. 267/2000 e all'art.32 del D.Lgs. n.50/2016:

a. che l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di riparazione motore Caprari impianto idrico
'Previte ";

b. che rilevano i profili di assoluta urgenza, necessità ed indifferibi1ita, al fine di al fine di garantire la
normale funzionalità dell'acquedotto comunale;
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e. che per l'affidamento del servizio de quo è possibile ricorrere ad un affidamento diretto di cui al! 'art. 1
comma 501 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nonché art. 36, comma 2, lett. a) lei D.
Lgs. n. 50/2016, e art. 8, comma 2, del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e
servizi, approvato con deliberazioni di C.C. nn. 30/2006 e 49/2011, esecutive ai sensi di legge, fermo
restando il possesso dei requisiti di carattere generale, oltre al possesso dei requisiti minimi di iconeità
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale proporzionati al contralto da
affidare;

d. che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettron co, lo
scrivente è in condizione di poter attestare che non è possibile ricorrere al mercato elettronico f oiché,
per la fattispecie oggetto della presente, non è presente alcun specifico e pertinente bando cui acce fere;
e. che, al fine di soddisfare l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispeto dei

principi della concorrenza tempestività e proporzionalità che devono governare gli affidamenti stcondo
le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, verrà esperita apposita indagine di rrercato
finalizzata alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
che, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale, siano in possesso dei requisiti i ìinimi
di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale;
f. che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, cor ima 4,
lett. e, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria e caratterizzate da elevata ripetitività;
g. che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorie per la
stipula del contratto che avverrà con le modalità previste dall'art.32, comma 14 del predetto decret y,

TA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2016, esecutiva ai sensi di legge, con ci i si è
veduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2016, della relazione previsionale e program natica
1bilancio pluriennale 2016-2018;
TENUTO alla luce di quanto sopra esposto di dover impegnare la complessiva spesa di €. 8.930,10, per
l'esecuzione di lavori di riparazione motore Caprari Impianto idrico 'Previte'\ da imputare al <Codice
Piano dei Conti Finanziario U.08.01.2.02.01.99.999, capitolo 2911, del Bilancio di previsione 2016,
approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 31.05.2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, i provvedimenti dei respo isabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del settore finanziario ; sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTO l'art. 2, comma 6 del Regolamento per l'attivazione in forma associata tra i Comini di
Roccavaldina e Santa Lucia del Mela del servizio comunale "Gare per l'acquisizione di lavori, beni e
servìzi mediante la Centrale Unica di Committenza'', sottoscritto dalle parti in data 29/12/2015;
DATO ATTO, infine:

S

che l'indagine di mercato per soddisfare il precitato "onere motivazionale" è stata esperita
informalmente contattando ditte locali operanti nel settore in possesso dei requisiti richiesti di ordine
generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale;

S

che, risulta verificata positivamente la documentazione acquisita dalle ditte si è accertato che quella
con il minor prezzo è risultata quella ditta ARENA F.G. & DONATO F. S.n.c. con un ibasso
percentuale dell' 8%;

S

che pertanto risultando soddisfatto l'onere motivazionale dell'affidamento diretto si prop >ne di
affidare il servizio di che trattasi alla ditta ARENA F.G. & DONATO F. S.n.c, previa verif ca dei
requisiti previsti dalle vigenti normative;
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S

che è stata verificata la regolarità contributiva tramite il sistema DURC on line, poiché è risultato che
la ditta è in regola nei confronti di INPS e INA IL (v. DURC on line prot. n. INAIL_ 4704912 del
07/09/2016 con scadenza validità il 05/01/2017);

S

che è stata acquisita l'autocertificazione relativa al Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare,
Carichi Pendenti e dell'Agenzia delle Entrate e dall'esame della documentazione acquisita è stato
accertato che la ditta possiede i necessari requisiti per l'affidamento del servizio;

VISTI i sottoelencati riferimenti normativi:

^ L. r. 11.12.1991, n. 48 e ss.mm.ii. con la quale è stata recepita la L. 08.06.1990, n. 142;
^ L.r. 07.09.1998, n. 23;
^L. r. 23.12.2000, n. 30;
^L.r. 12.07.201 l,n. 12;

^ D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
S Decreto Presidenziale 31.01.2012, n. 13

^ Legge 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);
^ D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

^L. r. 17.05.2016, n. 8

- (l
\v

VISTI i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
VISTO il vigente Ordinamento EE.LL della Regione Sicilia;
VISTI gli atti d'Ufficio;
PROPONE

per le precitate motivazioni che qui si intendono integralmente trascritte, ed in esecuzione della

deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 23.06.2016, esecutiva ai sensi di legge,
1.

Di prendere atto della preventivo di spesa all'uopo redatto da questo servizio con prot. n. 1342 del
21.06.2016, dell'importo complessivo di €. 8.930,40, di cui €. 1.610,40 per IVA al 22%, già vistato
per congruità ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2.

Di attivare apposita procedura a contrarre, stabilendo con riferimento al richiamato art. 56 della

legge n. 142/90, come recepito dalla L.r. n. 48/1991, nonché all'articolo 192 del D.Lgs n. 267/2000
e all'art.32 del D.Lgs. n.50/2016:

a. che l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di riparazione motore Caprari Impianto
idrico "Previte";

b. che rilevano i profili di assoluta urgenza, necessità ed indifferibilità, al fine di al fine di garantire
la normale funzionalità dell'acquedotto comunale;
e. che per l'affidamento del servizio de quo è possibile ricorrere ad un affidamento diretto di cui
all'art. 1 comma 501 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nonché art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, e art. 8, comma 2, del Regolamento comunale per
l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazioni di C.C. nn. 30/2006 e
49/2011, esecutive ai sensi di legge, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere
generale, oltre al possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economicofinanziaria e tecnica-professionale proporzionati al contratto da affidare;
d. che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato
Elettronico, lo scrivente è in condizione di poter attestare che non è possibile ricorrere al
mercato elettronico poiché, per la fattispecie oggetto della presente, non è presente alcun
specifico e pertinente bando cui accedere;
e. che, al fine di soddisfare l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al

rispetto dei principi della concorrenza tempestività e proporzionalità che devono governare gli
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affidamenti secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, verrà e; perita
apposita indagine di mercato finalizzata alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa
forniti da due o più operatori economici che, fermo restando il possesso dei requisiti di ca attere
generale, siano in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità econc micofinanziaria e tecnica-professionale;
/ che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. e, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi e forniture di importo in ériore
alla soglia comunitaria e caratterizzate da elevata ripetitività;
g. che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il ttrmine
dilatorio per la stipula del contratto che avverrà con le modalità previste dall'art.32, comna 14
del predetto decreto.
3. Di impegnare la complessiva spesa di €. 8.930,40, per l'esecuzione di lavori di riparazione i rotore
Caprari Impianto idrico "Previte", da imputare al Codice Piano dei Conti Final ziario
U.08.01.2.02.01.99.999, capitolo 2911, del Bilancio di previsione 2016, approvato con
deliberazione consiliare n. 20 del 31.05.2016.

4. Di affidare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 1 comma 501 della le,;ge n.
208/2015 (Legge di stabilità 2016), nonché art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e art.
8, comma 2, del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, app -ovato
con deliberazioni di C.C. nn. 30/2006 e 49/2011, esecutive ai sensi di legge, il servizio li che
trattasi alla Ditta ARENA F.G. & DONATO F. S.n.c, con sede in Santa Lucia del Meli, Via

Stefano Cattafi n. 103, che ha offerto un ribasso percentuale dell' 8% (otto/percento);
5.

Di dare atto:

a) che il CIG che identifica il servizio de quo è: CIG:Z7C1A6D2DB.
b) che è stato già acquisito agli atti di questo Settore il DURC regolare della ditta afficataria,
protocollo n. INAIL_ 4704912 del 07/09/2016 con scadenza validità il 05/01/2017.
e) che l'operatore economico affidatario della fornitura de qua dovrà produrre una garan zia da
prestarsi sotto forma di cauzione o di fidejussione con le modalità previste dall'art. 103 del D.
L. n. 50/2016;
d) che a norma dell"art.l83 comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente;
e) che la mancata attuazione della presente spesa e, quindi, della fornitura potrebbe cagionare
danno grave e certo all'Ente, atteso che occorre adeguarsi alle vigenti normative in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche al fine di rimuovere gli ingenti disagi della
popolazione scolastica interessata;
f) che con successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione dell'effettivo svolgi nento
della fornitura e conseguente emissione di regolare fattura elettronica, al netto di IVA, così
come previsto dall'art. 1, comma 629, lett. B (SPLIT PAYMENT), legge di stabilità n. 190 del
23.12.2014;

g)

che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confrorti del
Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/1990 e
dell'art. 1 comma 9, lett. e, della L. n. 190/2012;

h) che venga accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D. L. n. 78/2009 (conv. ir legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di b lancio
e con i vincoli di finanza pubblica;
0 che venga accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e conta >ile di
cui all'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del pi^sente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministra iva, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del sottoscritto responsabile del servizio;
j) che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.I gs. n.
267/2000, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indirett sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutr o con
l'apposizione del visto di regolarità contabile deputato al controllo.
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6.

Di trasmettere il presente atto, per i successivi adempimenti di specifica competenza:
- Al Sig. Responsabile del 2° Settore Servizi Economici e Finanziari;
- Al Sig. Responsabile del 1° Settore Affarigenerali aifini della pubblicazionesul sito informatico
istituzionale;

- Al Sig. Sindacoper conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull 'andamento della gestione e
dei relativi atti gestionali.
Santa Lucia del Mela, lì 03/10/2016

'%Wt>

Ir

Comune di Santa Lucia del Mela * 1° Settore Tecnico - i° Semaio

Pagina 8 di 9

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione vv.1£h del i>\jjO\7o\S

Comune ,dal ]l\jxj\}QjS

al 7&\LÙ \[[J)iC

è stata pubblicata all'Albo on lire del

con il n. }}) {

del registro

pubblicazioni.
Lì

MMtP^
L'Ad

Nunzi

CERTIFICATO

Il

DI

ll'albo
aimone

PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la p "esente

determinazione n/lo^ del ^IldIZ^MT

è stata pubblicata all'Albo on line del Comune

per 15
" giorni
'
" consecutivi
' ' successivi alla
" data
'
della stessa, a norma dell'art.
dell ai 11, della L.R. n. 41/91 e
ss.mm. ed ii., dal
e che contro h stessa
M£-

non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comuna e
dott.ssa Vincenza Cice :o
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