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Comune di Buccheri
"Cornune d'Eccellenza tra Ie 100 mete d'Italia'

(Libero Consorzío Comunale di Sirac'usa)

Palazzo Municipale "Dott. Víto Spqnò"
P.zza Toselli. l

Tel 09318803 59 - Fqx 093 18805 59

DETERMINAZIONE AREA TECN]CA N. 382 DEL 21.11.2019

OGGETTO:Affidarnento lavori per interventi di ripristino di un pozzetto in Via Marconi -

lnpegrro di spesa. - CIC:Z2D2AB6F21,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECMCA

Giusta determina Sindacale n. 27 del17.09.2079 di conJerimento incarico P.O.

VISTA ls L.R. 07.09.1-998, n. 23, oì oggetto: Attuazione nella Regíone siciliana di norme della L. 75.5.97, n. 127;

VISTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

WSTA la DS n. i2 del28.09.2078, aL oggetto "Assegnazione funzioní gestionali di natura diigmziale, ex art.57, L.

142/90";

WSTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento d.egli enti locali;

VISTO il D.Igs. L8.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinammto degli Enti Locali;

WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO il Regolammto Comunale di Conta.bilità;

Premesso che:

- alcuni cittadini residenti in Via Marconi, hanno segnalato il dissesto di un pozzetto ivi
posizionato, motivo di pericolo per i cittadini ed i veicoli che vi transitano;
- da verifiche effettuate in loco risulta necessaria l'esecuzione urgente degli interventi di
ripristino, per la fruibìlità del suddetto vico e Ia sicurezza dei cittadini residenti;
Rilezsata la necessità di procedere all'affidamento del servizio sopraindicato ad una Ditta in

Possesso di athezzature specifiche e personale idoneo, a-ilo scopo di ottenere l'esecuzione a regola
d'arte, per il quale non è possibile far fronte con il personale dipendente;
Indioiiluata pertanto la Ditta Gambilonghi SrI con sede in Via Nizza, 06 - 96010 Buccheri, P.IVA
01721410890 che si è resa subito disponibile;

Vista Ia perizia di stima dei lavori redatta dall'UTC, che quantifica Ia spesa in ordine ai'lavori in
oggetto per un impolto complessivo di € 1,9L,67, contlofìrmata da_lla Ditta su crtata, per
accettazione;

Consiilerato che per la compilazione si sono tenuti in considerazione i costi del preziario regionaìe
anno 2019 ;

Dato atto che trattasi di irtewento di manutenzione straordinaria e pertanto i'Iva viene applicata
al70o/":



Ritmuto di dover impegnare la somma di, € 21,0,U,IVA al 10% inclusa, per i lavori di cui sopra;

Riseontrato che il prezzo superionnente riportato risulta congruo e conveniente Per
1'amrn-inistrazione;

Preso atto che f importo dell'intervento risu-lta di valore irLferiore aìla sogLia di rilievo
comunitario;
Visti inoltre:

o I'art. 192 del D.lgs. 26712000, che prescrive I'adozione di preventiva determinazione a

conkattare, irrdicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto dei
confratto, Ia sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente arunesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni deilo Stato e le ragioni che ne sono alla base;

o l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 5012016 l1 quale stabiìisce che prirna dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubbLici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori econortici e delle offerte;
o l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 5012016 rl. quale stabilisce che le stazioni appaltaati, fermi

restando gli obbtighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telernatici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di innporto hferiore a 150.000 euro,

senza Ia necessaria qualificazione di cui alt'articolo 38 del D.lgs. citato, nonché

attraverso l'effettuazione di ordini a va-lere su strumenti di acquisto messi a

disposizione dalle centrali di committenza;
. Ie linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2076, n.50, recanti "Procedure per

t'ffidamento àa contratti pubblici di importo inferiore aIIe soglie di ileoanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aPProvate

dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1'097 del26/1'0/2076;
o le modjfiche introdotte al codice dei conlratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile

2077, n. 56 e la legge 21 gSugno 2017, n. 96;

Richiamate inolhe le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte

delle amrninistrazioni pubbliche:

. l,art. 26, comma 3 e 3 bis, della tegge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;

. il comma 130 dell'aÉicolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Qegge di Bilancio 2019) con cui è

stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n 2g6 innalzando la soglia

per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1'000 euro a 5'000 euro'

. I'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede Ia possibilità

per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni servizi e lavori di

va-lore inferiore ad € 40.000,00;
. l,art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti

procedono a-ll'affidamento di lavori, serrrizi e fomiture di importo inleúore a 40.000

euro, mediante affidamento diretto. adeguatamente motivato o per i lavori in

amministrazione diretta;
. l'art.37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando

gli obblighi di uti-lizzo di stn:menti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,



Previsti dalle vigenti rìisposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo hferiore a euro 40.000;

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia e modalità degli interventi
richiesti:

. non rientra.no tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;

. non sono Ptesenti a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amrrinistraz ione;
Dato otto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 20C(l, n.267 s.m.i., occorre adottare la
pres€nte deterrninazione a contuatta-re, indicando:

a) iI fine che con i-l 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 amnLinistrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto I'afi.36 comma 2 lett. a) che consente I'affidamento diretto, da parte del Responsabiìe del
Procedimento, anche senza previa consultazione di due o piu operatori per contratti di importo
inferiore 40.000,00;

Visto il D.U.P. 201912021, approvato con D.C.C. n. 19 del06.06.2019;
Visúo iI Bilancio di Previsione Finanziario 2079/2021, approvato con D.C.C. n. 20 del M.06.2019 che
aI Cap' 5741 Cod. 01.06-1.10.99.99.999 offre la necessaria disponibilità economica per f impegno
della suddetta spesa;

Ritefluto di dover aJfidare i lavori di ripristino de1 pozzetto in Vico Piero della Francesca alla
Ditta Gambilonghi Srl" con sede in Vìa Nizza,06 -96019, P.IVA: 01721410890;
Dato Atto che l'obbligazione giuridic4 nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione) : 3L.12.2019 ;
Awurato che, ai sensi della Legge n. 73612070, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticormzione ( ex A.V.c.P.), trarrrite procedura informatìca"il codice CIG:2D2AB6F21;
Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono state previste at Cap.5741 Cod.01.06-1.10.99.gg.ggg
del Bilancio di prevìsione 201912021, approvato con D.C.C. n. 20 del06.06.2019;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto I egblanvo 26712000 secondo qn-(...) iI ruponsabile della
spesa che adotta protxsedimenti che mmportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare preaentioamente
che iI programma àei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatiai stanziamenfi di cassa e con Ie
regole del patto di stabilità interno; la uiolazione deU'obbtigo di acceftamento di cui al yesmte mmma
comPorta responsabilità disciplinare ed. amministratiua. Qualora Io stanziamento d.i cassa, per ragtont
soPrawenute, non consenta di far fronte all'obblígo contruttuale, I'amministrazione adotta Ie Wortune
iniziatioe, anche di tipo contabile, ammini-stratiuo o contrattuale, per eaitare la formazione di debiti
pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia i:nrnediata, divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabi-le attestante 1a copertura finanziaria resa a1 sensi
deli'art. 183, comma 7 del d.Igs.267 /2ffi0;
Visúo il D.igs. 126/201.4;

Visfo il regola:nento di contabilità;
AccertúLla propria comPetenza in merito all'emanazione dell'atio di cui in parola, kattandosi di
prowedimento meramente gestionale;
IISTO |OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
- ili stabilbe qtanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 1g agosto 2000, n.267 s.m:.;



- di ffidarc ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a ) del d. Lgs 5012016 e s.m.i., ricorrendone r

presupposti normativi, alla Ditta Gambiionghi Srl, con sede in Bucchen, Via Nizza, 6 i
lavori di ripristino del pozzetto di Vico Piero della Francesca, per una sPesa di € 270,84;

- ili impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d-lgs. n 26712000 e det principio contabile applicato all.

412 aI à.\gs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 270,U a} Cod./Cap.01.06-1-I0.99.99.999/574

del Bilancio di Previsione Finanziario 207912027 aPProvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019;

- di itnputare la spesa complessiva di € 210,84 in relazione alla esigibiltà della obbligazione,

come segLre:

- di accertarc, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n.267 /2000,

che il irogramma dei pagamenti è compatibile con g1i stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;

- di accertare, ai fbj del conbollo preventivo di regolarità amrrrinistrativa-contabiìe di cui

alt,articolo 147-bis, conmra 1, del D.lgs. n. 267 /2000, 1a regolarità tecrLica del Presente

prolwedimento in ordine aìIa regolarità, legitti:rLità e correttezza dell'azione

a:rgninistrativa, iJ cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del Plesente
provwedimento da parte del responsabile del servizio;

- di dorc al-to, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art . 1,47 -bis, corruna 1, del D.lgs.

n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il Plesente
prowedimento, oltre alf impegrro di cui soPra, non comPorta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- di dare ntto che il presente protwedimento è rilevante ai fini dellamministrazione

trasparente di cui al Lgs. N. 33/2013;

- di ilarc atto che il presente prol'vedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.32 comma

7, d.Lgs.5012016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

- ìti ilisporte che il presente prolwedimento venga pubblicato a-ll'Albo pretorio ai sensi

del disposto del Regolamento per la discipLina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli

obblighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagLi articoli 37 del d.lgs.

33/2013 ed 1, c. 32 della legge 79012072;

- di trosmettere il presente prowedimento al Responsabile del servizio Finanziarìo dando

atto che Io stessa acquista efficacia immediata divenendo esecutivo, solo con

l,acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la coperhua finanziaria resa ar

sensi del1'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

- di renilere roto ai sensi dell'art. 3 della legge n.

Procedirnento è i-l Geom. Giuseppe Pupillo;
24111990 che i.l Responsabile del

11 ResponsabileIl Responsabile del Servizio
Marín Maddaleta P ant orn o Ing
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. '12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

dei Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

r nr. 382 de121,llU20l9 dell'Area TECMCA

Espríme parere: " Faooreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilita sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirigmziale (Artt.49, 1sl co.4, 153 co.5, del D. Lgs.z67a|f{])

{ nr. 382 del 21,11,1,12079 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "Faooreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL
(I prorwedirnenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

FinarziaÌio e sono esecutiwi con l'apposizione del visto di regolarita contabile attestarte la copeltuîa fharziaria)*

tr Importo impegno: Euro 210,84

tr Impegno contabile: N.1033 del 2511U201.9

tr Capitolo di Bilancio: 574

tr Codice di Bilancio 01.06-1,.70.99.99.999

Si assicura aI riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
Prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che da-lla data
odierna il suddetto prowedimento è esecutivo a norrna dell'art. 1g3, comma 7, TU.
*com.ma così sostituito d?dl'art.74, comm.a I, n.28), lett. e), D.Lgs.23 giugno 201I, a 11g, aggiunto dall'aí. l, contnu l,
lcn. aa), D.Lgs. I0 agosto 2014, n. 126;per I'zpp\cabilità di tale disposizione vedi I'arL 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. I l8/201 1.

Buccheri, h 25 /1,U2019

NE;
-Tibuti e T,

\ú\\oloil
/r&

co."-rc S


