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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusal
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli, j
Tel 0931880359

- Fax

0931880559

UTFiCIO TECMCO

DETERMINAZONE

AREATECNICAN,fS4 DEL 06.ú

$)9

OGGETTO: Affidamento lavori di manutenzione straordinalia da eseguire presso la ludoteca
comunale e la Caserma dei Carabinieri. lmpegno di spesa CIG:ZAB2SBSF45

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECMCA
Giusta determina sindacale n.40 del 37.72.201g di conferimento incarico di p.o.
WSTA Ia L.R 07.09 1998,

n

23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della

L.

75.5.97, n.

127;

WSTA ta Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.7999, n. 2;
wsrA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
WSTO il D.Lgs. 18.08 2000, n.267, recante Testo unico delte Leggi sull'Ordinamento
dcgli Enti Locali;
WSTO Io Statuto Comunale;
WSTO íI Regolamento Comunale di Contnbilità;
Premesso clte:
- è necessa-rio procedere alla marutenzione straotdinaria di 2 immobili comunali,
riguardante la sistemazione e realszzazione di linee elettriche presso la ludoteca comunale
e Ia ricerca di un gr:asto di alcune plafoniere esteme e sostituzione di varie lampade
presso la Caserma dei Carabinìerì;
Ritenuto che, occorre intervenire tempestivamente alla manutenzione
sfuaordinaria dei suddetti
locali;
C.onsiìlerato che a taìe scopo sono stati richiesti, appositi preventivi
di spesa a-IIa Ditta Edfuistemi
di Cataldo sebastiano e c. snc via G. Marconi n. :o - sooto BucÀeri p. rVA 007302g089g,
specializzata nel settore;
Preso atto che la suddetta ditta con nota Prot. 1582 e 1583 del 01.03.2019
ha inviato preventivi di
sPesa Pel la manutenzione straordinaria dei locali sopra indicati
amnìontante co-piesrirr.-".,tu
ad € 671,00, rVA compresa, dichiarandosi disponibìte ad effettuare Ia
reahzzaÀone dei lavorì m
oggetto;

Riscontrato che

iì

prezzo superiormente riportato risulta congruo

e

conveniente Per

l'amrrrinistrazione;
Prcso atto che i'importo dell'intervento risu,lta di valore inferiore alla soglia di rfievo
comunitaÌio;
Visti inoltte:
l'art. -192 del D.lgs. 26712000, che prescrive l'adozione di preventiva deterrninazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto,
la sua forma e 1e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente arunesse
dalle disposizioni vigenti in rrateria di contratti delle amrninistrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
. l,art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'awio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaìtant! in conformità ai
propri ordinament! decretano o determinano di contrane, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
. l'art. 37 comma 1 det D.lgs. 5012016 1|quale stabiìisce che Ìe stazioni appaltanti, fermi
restando gli obb[ghi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematicí, previsti dalÌe vigenti disposizioni in materia di contenimento delìa spesa,

Possonoprocederedirettamenteeautonomamenteall,acquisizionedifornituree
iervizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di irnporto inferiore a 150.000 euro,
senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.lgs' citato, nonché
messi a
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acqrristo
disposizione dalle centrali di comrnittenza;
,'Procedure per
le linee Guida n' 4, d.i attuazione de1 D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti

.

I,affdamentodetcontrattipubbticidiimportoint'uioreallesogliediileaanzacomunitaria,
apPlovate
indagíni di mercato e t'ormazione e gestione degli elenchi di operatori economici,, ,
dd Òonsiglio dell'Autorità con Delibera n 1097 del26h0l2076;
. ie modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile
2077,n.56 e Ia legge 21 giugno 2O17, n' 96;
e servizi da parte
Richiamate inoÌtre le seguenti disposizionì in materia di acquisto di beni
delle ammjrListrazioni pubbliche:

.l,art'26,comma3e3bis,dellalegge4SSlgginmateriadiacquistodibenieservizi;
.ilcommal30dell'articololdellalegge30dicembre20lS'n'145(leggediBilancio2019)concuiè
statomodificatol'alhcolot,.o^-u+SOdellalegge2Tdicembre2006'n'2g6innalzandolasoglia

o

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

la possibilità
l'art. 23-ter, comma 3 deidecreto legge 24 giugno 2014 n' 90' che prevede
servizi e lavori di
per i comr:ni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni'
valore inferiore ad € 40.000,00;

.l,art.36cornma2letteraa)de1D.lgs.50/2016prevedechelestazioniappaltanti
procedonoall.affidamentodilavori,serviziefomiturediimportoinferiorea40.000
i lavori in
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
amministrazione

dfu etta;

ol'art.37comma1delD.lgs.50/2016prevedechelestazioniappaltanti'fermirestando
gliobblighidiutilizzodistrumentidiacquistoedinegoziazione,anchetelematici,
materia di contenimento della spesa, Possono
frevisti dale vigenti disposizioni in
procederedi]ettamentee-autonomamenteall,acquisizionedifornitureeservizidi
imPorto inferiore a euro 40'000;
degli intervento
verificati che alla data della presente determinazione la tipologia e modalità
richiesto:

.
.

non rientra tra 1e categoúe merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
non è presente a catalogo nel Mercato Eletlronico della Pubblica Amministraz ione;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Igs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., occorre adottare Ia
presente determinazione a contratta.re, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguùe;
b) l'oggetto del contratto, Ia sua forma e Ie clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente arrì.messe dalle disposizioni

vigenti in materia di

conhatti delle pubbliche am-ninishazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visfo I'art.36 comma 2lett. a) che consente I'affidamento diretto, da parte del Responsabile del
Procedimento, anche senza previa consultazione di due o piìr operatori per conbatti di importo
inferiore 40.000.00;

Visto I'art. 763, c.2, per

il

quale l'Ente, non avendo ancora approvato
Finanziario 201912021, sta operando in gestione prol'visoria;

vlsfo

il

redigendo Bilancio

il

Bilancio di Previsione

di

Previsione Finanziario 20191202r che al cap. sr4l Cod. 01.0G
1.70.99.99.999 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa;
Ritenuto di dover affidare i lavori di manutenzione straordinaria di due immobili comunali a-lla

Ditta E.lilsistemi di Cataldo sebastiano e C. snc via G. Marconi n.30 - 96010 Buccheri p. rVA
00730280898;

Dato Atto che ì'obbligazione gruridica, nascente dal presente provvedimento di impegno di spesa,
ha la seguente scadenza (esigibilità dell,obbligazion e): 31,.12.20.1 9
;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 1361201.0, è stato assegnato dall,Autorità Nazionale
Anticom:zione ( ex A.V.C.P.), harrite procedura informatica;il codice cIG:ZAB2SB5F45
Tenuto conto che le apposite dotazionj sono state previste aI Cap. 574lCod. 01.06-1.10.9 9.99.9g
de1 redigendo bilancio di previs ione 2019/2021;
Raaoisata la necessità di procedere all'impegno di spesa dr€ 67L,00, rVA inclusa a copertura
del
costo di manutenzione straordinaria in oggetto ìndicato;

Richiarnatol'arficolols3delTUdecretolegislativo26Tl2}}}secondocui,,(...)iIresponsabiledella
spesa che ad.otta proatsedimenti che comportano impegni

di spesa ha t'obbligo di accertare preaentiuamente
il programmn dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatiui stanziamenti di cassa
e con Ie
regole del patto di stabilità interno; Ia uiolazione dell'obbligo d.i accertamento
di cui al presente comma
cjmporta responsabilità disciplinare ed amministratioa.
Qualora Io stanziamento di cassa, per ragtont
sopÍau?eflute, non consenta di
all'obbligo
contrattuale,
I'amministrazione adotta Ie oryortune
far fronte
iniziatizte, anche di tipo contabile, ammini-stratioo o contrattuale, per eoitare
Ia formazione di debiti
che

pregressi":

Di ìlarc atto

il

presente atto ha efficacia irnmediata, divenendo esecutivo, da-l momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finarrziaria
resa ai sensi
deil'art. 183, cornma 7 del d.Igs.26712000;
Visfo il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sisterri contabil! modificato
ed
integrato dal D.lgs. 126/2014;
Accertúa la propria comPeterlza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola,
trattandosi di
prowedimento meranente gestionale;
VISTO f OREELL e relativo regolamento di esea:zione;
che

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
- di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m).
- ili ffidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a ) del d.l.gs. 501201.6 e s.m.ì.., ricorrendone i
presupposti normativi, alla ditta Ditta Edilsistenri di Cataldo Sebastiano e C. snc via G. Marconi
n" 30 - 96010 Buccheri la manutenzione straordinaria presso la ludoteca comunale e la Caserrna
dei Carabinieri, per una spesa complessiva di € 671,00, IVA inclusa;
- di impegnarc, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato all.
412 aJ d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 671,00 aJ Cod./Cap. 01.06-7.1,0.99.99.999157 4
del redìgendo Bilancio di Previsione Finanziario 20791202L;
- di imputarc Ia spesa complessiva di € 671,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
sezue:

Progr.

-

Esercizio

Cap/aa

2079

574

Importo
31.12.2019

€ 671,00

di accertarc, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n' 267 /2000'
che il programma dei pagamenti è compatibile con eli stanziamentí di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
di dore atto che la spesa impegnata con i1 presente atto non rientra nel limite dì ur.
dodicesimo degli stanziamenti previsti in quanto trattasi di spesa necessada Per Sarantre
ai cittadini il mantenimento dei seruizi;
di accertare, ai fini del conÙollo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all,articolo 1,47-bis, conrta 1, del D.Lgs. n. 26712000, 1a regolarità tesrica del Presente

prov'vedimentoinordineallaregolarità,legittirnitàeco|Îettezzadell,azione

-

-

am:rrinistrativa, il cui parere favorevole è reso r:nitamente alla sottoscizione del presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare 4fto, ai sensl p", gli effetti di quanto disPosto da\I'aÍ' 747-bis' comma 1' del
"
ìl presente
D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
diretti o
proiredimento, oitre all,impegno di cui sopra, non comporta ulieriori riflessi
indiretti su-lla situazione economico finanziaria o suJ patrimonio dell'ente;
di darc atto ctte il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
hasParente di cui al Lgs. N. 3312013;
32, comrna
di itme atto ctle il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi deli'art.
7, d,Lgs.5012076 all'esito dei contolLi relativi ai requisiti,
di dispone che il presente prorwedimento venga pubblìcato all'Albo pretorio ai sensr
adempiere agli
del disposto del Regoiamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di
37 del d lgs
obbligtri di pubblicazione su1 portale intemet dei dati previsti dagli articoli
33/2013 ed 1, c. 32 della legge 79012012;

-

-

dando
con
resa ar
l,acquisizione del visto ii regolarità contabile attestante 1a copertura finanziaria
sensi dell'art. 183, corr:na 7 del d.lgs' 267 12000;
ili retrilere zoto ai sensi delt'art' 3 della legge n 24U1990 che il Responsabile del

ili trasmettet i_t pres"r,te !-rowedimento al Responsabile del sewizio Finanziario
atto che Io stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo' solo

I1

Responsabìle dell'Area Tecrr-ica

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai

gli effetti dell'art. 53 della Legge n.

sensi e per

742190, 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 sotioscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alia regolarità contabile deila

seguente Determina

Dirisenziale:

+

nr. 184 del06/06120l9 dell'Area TECMCA

Esprime parere: "F aaoreaole"

la

"Accertata

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce

coperfura finanziaria, della Determina Diígenziale

.r

nr. 184 del

0610612079

del Bilancio, la

(Artt.49, is1 co.4, 153co.s, det D. Lgs.2622000)

dell'Area TECMCA

Si Esprime parere "F aaoreaole"

(I prowedinenti dei ResPonsabili dei Servizi che compoÉano impegni di spesa sono
basmessi al Responsabile del Se;1 izio
Finarziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperitura finanziaria)*

I
tr
tr
!

Importo impegno: Euro 671,00
lmpegno contabile: n 453 del 1010612079
Capitolo di Bilancio: 574
Codice di Bilancio 01,.06-1.70.99.99.999

Si assicura aJ riguardo di aver effetfuato con esito positivo ia valutazione di incidenza del
provwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto alhesì che dalla
data
odiema il suddetto prolwedimento è esecutivo a noÍna de 'art. 1g3, comma 7, TU.
*colnma così sostituito
d.alt'Ln.74, cùmma 7, fl.28), Iell. e), D.Lgs. 23 gtugno 2077, r. 118, aggiuîto dall,aft . 7, cornlna
7, Iett, oa), D,Lgs.
70 agosto 2074, r.726; per I'applicab ità di tale dispocizione vedi l'art
80, comma r, del medesimo D.Lss. rL 118/2011.

Buccheri,

I\

70 I 06 I 201,9
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Comune di Buccheri
"Comuue d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzío Comunale di Sírocuso)
P.zza Toselli, 1

Palazzo Municipal€ "Dott, vito SpsDò"
- 96010 Buccheri - Tel 0931880359 - Fax 0931EE0559
Cod.Fisc- 80001590894

Allegato all'atto 184 del 06-06-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTI - CAPO AREA TECNICA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)
AFFIDAMEN-rO LAVORI Dl MANUTENZIONE STRAOEDINARIA DA I AREA TECNICA 184 del 06-06-2019
ESEGUIRE PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE E LA CASERMA llmmed. Eseguibile/Esecutiva
DEI CARAEINIERI. IN,PEGNO DI SOESA

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto . in partrcolare . l'art. 153. comma 5
Viste le risultanze deqlì atti contabili

SI ATTESTA

CHE

ll Capitolo 574 Art.o di Spesa a COMPETENZA

Cod.

Bil.

(01.06-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

DENOMiNAIO MANUTENZIONI ORDINARIE DIVERSE

ha le seguenti disponibilita':

lntérvento

CaDitolo
Stanziamento di bilancio
Sîorni e Variazioni al Bilancio al 10-06-2019

A1

A2
A::

! StanziamentoAssestato-:'i::.

;

.'.,;"+i-ì.:.:;:

23.000.00

.

+

:.':: ilE-

lmoeoni di soesa al 1 0-06-2019
Proooste di imDeono assunte al 10-06-201 9
DilrjónibililaìrA. B : B1)j: il, .i i;:. . -t ..:::u,=:r." ' 1,:;:,ìi;?
D
lmoeono 453/2019 del oresente atlo
E '!É Disó'onibilita-. Ètsidua, a[ 1 0{G20 19 lc : D} ir': ! ;; :; íA

0.00

a

,É!..l--F" Itz,:-Ltuu.-uu !qt!:t,,!a -t!*:::

B

B1

c-:

Ì-

' ::::

-:€''

4.506.40
0.00
1t181493:60

671.00

í:r I:i.tfir;f17-82260

gE

: r î--: ;r

I Ls;í:'. irAi:..1: i,t'
671.00

,ffi Ef-ffi "J : 5. :r-: I t F' Ì:

Fornilore: EDILSISTEMI & C. Dl CATALDO SEBASTIANO

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione

Parere sulla regolarita' tecnica

cooertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilitLsulla
voce del bilancio. la cooertura finanziaria

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
si esprime PARERE FAVOREVOLE"

PARERE FAVOREVOLE" (aft. a9).
(IL RESPONSABILE DEL

;*
RESPONSAbILEbEL

