
à"1aa.t
ào\Poe'ts

1"o",9
a'ltatia

Comune di Buccherr

"Comune il'Eccelknza tra le 700 mete d'Italía"
(Líbero Corsor/io Comunale di Síracasa)

P alazzo Municipale "Dott. Víto Spanò"

P.zza Tosellí, l
Tet 093 t 8803 59 - Fs 093I88A5 59

UFFICIO TECNICO

DETERMINA-ZONE AREA TECMCA N. 235 DEL 08.08.2019

OGGETTO: Affidamento rnterventi di riparazioni varie presso alcurù immobili

comunali ed impegno di spesa- CIG:7377977T88

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECMCA

GiustadeterrninaSindacalen,lgdel0l.0s.20lgdiconferimentoincaricodiP.o.

4STAIaL.R.07.0g.1gg8,n.23,aàoggetto:Attuazionenell'aRegtonesicilianadinotmedeLlaL.l5.5.9T'n'
127;

WSTA ta Circolare regtonaLe, Ass to EE'LL, n 29 071999' n' 2;

wsTA La LR 23 àicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull',otdinamento degli entí locali;

WSTOilD.Lgs.L3.0S2000,n.26T,recanteTestounicodelleLeggtsull'OrdinamentodegliEntíLocali;
WSTO to Statuto Comunale;

WSTO il RegoLamento Comunale ài Contabilità;

PremessochesonoPervenutevarierichiesteverba.li,da]lequalisonostatesegnalatea]cune
riparazioni da eseguire presso i seguenti immobili comrirrali:

o sostituzione ai una manigùa, di una cinghia per la finestra e il úpristino di una rete presso

1a Caserma dei Carabinieri e gì'i alloggi de1lo stesso immobile;

. RiPristino della porta del vano caldaia del Palazzo Municipale;

. So'"tit lzio.," di n. 2 molle serranda presso i1 dePosito raccolta rifiuti;

Ritmutoche,occorreprocedere"o,,*g"-"aìl,esecuzionedeilavorisopracìtationdeevitare
Ilinsorgere di danrLi rrreversibili collegati al mancato intervento di riparazione;

Considnatoche,èstatorichiestoallaDittaofficjnaFabbroFerraio,,L,Incudìne,,diZucca]à
GiovanniconsedeinViaMariadelleGrazie,T36_g5o49vizzifll_C.F.ZCCGNN84L28M100A,
speclal\zz.ata nel settore, aPPosito prevmtivo di spesa;

preso otto che Ia suddetta djtta, ia presentato, con prot. n.5818 del 08.08.2019, iì preventivo di

spesa aÍmontante a complessivi € 300,00 ;

iisconttato che il prezzo superiormente riportato risuìta congruo e converuente Per

I'a:nsrinistrazÌone;



Pîeso alto che f importo delf intervento risulta di valore inJeriore aJIa soglia di rilievo
. cornrrn i+:rin.

Visti ínoltre:

o l'an. 1,92 del D.tgs. 267I2OOO, che prescrive I'adozione di preventiva determinazione a

confiattaÌe, indicante i_l fine che con il contratto si intende perseguire, l,oggetio del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta dei
contraente arr'ì.messe daÌle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
a.uuniniskà-joni dello Stato e Ie ragioni che ne sono alla base;

' l'aÉ. 32 com-rra 2 del D.Igs. s0l2o16 n quale stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affi d311g1L dei contuatfi pubbLici, le stazioni appaìtanti" in conforrnità ai

' propri ordinamenti, de$etano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del confratto e i criteri di selezione degli operatori econornici e delle offerte;

' l'art. 37 com-rna 1 del D.lgs. 5012016 t qua.le stabilisce che ie stezioni appaltanti, fenrì-i
restando gli obbl-ighi di utilizzo di strumenti di acquisto " di .,"go"iarione, anche
telerratici, previsti dalle vigenti dlsposizioni in materia di contenimento della spesa,
Possono procedere direttamente e autonomanente all'acquisizione di forniture e
serrizi di importo irlferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
senza la necessaria qual-ificazione di cui aÌl'articolo 3g del D.lgs. citato, nonché
attlaverco l'effettuazione di ordini a va-rere su strumenti di acouisto mese a
disposizione dalle centra_Li di corurittenza ;

' le linee Guida n. 4, di attuazione del D.tgs. 1g apriJe 2076, n. s0, recanr ,,proced.ure per
I'ffid'amento dei contratti pubblici di importo inferiore alte soglie di rileaanza comunitaria,
indagini dí mercato e formazione e gestione degti elenchi di operatori economici" , approvate
dal Consiglio dell'Autorità con De[bera n. 1,097 d,e|261101201.6;

' le modifiche introdotte a-l codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile
2077, n. 56 e la iegge 21 giugno 2017, n. 96;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in nLateria di acquisto di beni e servizi da parte
dele amminisfrazioni pubbliche:

' i'art. 26, comrna 3 e 3 bis, della tegge 4gg/99 in materia di acguisto di beni e servizi;o il comma 130 deìl'articolo 1 della legge 30 dicesrbre 2018, n 14S (legge di Bilancio 2019) con cui è
stato modificato l'articolo 1, comrna 450 della legge 27 d.icembre 2006, n. 296 innalzando la soglia
pet non inconerc nell'obbligo di riconere aI MEPA" da 1.000 euro a 5,000 euro.

' l'art. 2&ter, corrma 3 del decreto regge 24 giugno 2014 n. 9e che prevede 1a possib ità
per i comr:ni di procedere autonomamente per gli acquisti di ben! servizi e lavori di
va-lore inferiore ad € 40.00O00;

' I'a't. 36 comrna 2 lettera a) der D.lgs. 50/2016 prevede che le stazíoni appaltanti
procedono a-ll'aÉFidamento di lavor! serrrizi e forniture di importo inJeriore a 40.000
e'ro, mediante affi damento diretto, adeg'uatamente motivato o per i ravori in
amminisha-ione diretta;

' l'a-rt. 37 comma 1 del D.tgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltand fermi restando
g]i obblighi di utilizzo di stru-urenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti daìle vigenti rl'isposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di
tnporto inleriore a euro 40.000;

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia e moda.lità degli interventi
richiesti:



DETERMINA

La premessa costituisce parte inte$ante e sostanziale del presente prowedimento;
- di stabilire qurrto segue in relazione ali'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.r.

- di ffidarc ai sensi dell'art. 36 conrma 2 lett.a ) del d. Lgs 50120'!6 e s.rr.i., ricorrendone i
presupposti normativi, alla ditta Ditta officina Fabbro Ferraio "L'Incudine", con sede a Yizzlli
Via Maria delle Grazie, 136 i lavori di riparazione da eseguire presso vari luoghi ed immobili

comunali, per r:na spesa di € 300,00;

- di impegnarc, ai sensi dell'articolo 183 del d.igs. n 26712000 e del principio contabile applicato all.

4/2 al d.lgs. n.71812011,la complessiva somma di € 300,00 al Cod./Cap.01.06-7.10.99.99.9991574

del Bilancio di Previsione Finanziario 201912027 approvato con D.C.C. n. 20 deÌ 06.06.2019;

- di imputate la spesa complessiva di € 300,00 in relazione a-lla esigibilità della obbligazione, come

segue:

- di accertnre, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n.26712000,

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubbl.ica;

- di accertare, ai fini del conhollo preventivo di regolarità amÍrinìshativa-contabile di cui

all,articolo 1.47-bis, comtna 1, del D.lgs. n. 267 /2000, ]a regolarità tecnica del Presente

prowedìrnento in ordine a-lla regolaritìr, legittinLità e correttezza dell'azione

amministrativa, iì cui parere favorevole è leso unitamente alla sottoscrizione deÌ presente

prorwedimento da parte del responsabile del servizio;

- di dorcaffo, ai sensi e per gli effetti di quanto disPosto dall' afr. 147-bis, comma 1, delD.lgs.

n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

prowedimento, oltre all'impegno di cui soPt4 non comPolta u-lteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione econorLico finanziaria o su1 patrimonio dell'ente;

- di darc atto c}re il presente prolwedimento è rilevante ai fini dell'amnrinistrazione

traspa.rente di cui al Lgs. N. 33/2013;

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

7, d.Lgs.5012076 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

- di diipore che iì presente prolwedimento venga pubblicato ali'Albo pretorio ai sensi

de1 disposto del Regolamento per 1a disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli

obb1gÀi di pubblicazione suJ portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs.

33/2013 ed 1, c. 32 della legge 19012012;

- ili trastnetterc il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando

atto che 1o stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con

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

sensi delllart. 183, conrra 7 del d.lgs. 26712000;

- ili rcndere rofo ai sensi dell'a-rt. 3 della legge n. 24u1990 che iì Responsabile del

Procedimento è il Geom. Giuseppe Pupillo;

11 Responsabile del Servizio
Maria Maddalma P ant orno

Progr. Esercizio Importo

20t9 574 € 300,00 31,.12.20"19

11 Resnonsabile dell'Area T



. non rientrano tra le categorie merceologiche di. convezioni attive in Consip S.p.A.;

. non sono presenti a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Dato alto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 20M, n 267 s.m.i., occorre adottare la

presente deterrninazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del conhatto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente aÍrmesse dalle disposizioni vigenti in materia di

confratti delle pubbliche amrrrinistrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visfo I'art. 36 comma 2 lett. a) che consente l'affidamento diretto, da parte del Responsabile del
Procedimento, anche senza previa consuJtazione di due o piu operatori per conhatti di importo
inJeriore 40.000,00;

Visto il D.U.P. 207912021approvato con D.C.C. n. 19 del 06.06.2019;

Visfo il Bilancio di Previsione Finanziario 207912021 approvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019 che
aJ Cap.574/ Cod. 01.06-1.10.99.99.999 offre la necessaria disponibiJità economica per l'impegno
deila suddetta spesa;

Ritefluto di dover affidare i lavori di riparazione da eseguire presso immobili comr:nalj alla Ditta
officina Fabbro Ferraio "L'Incudine", con sede a yizzri, via Marìa delle Grazie, 136 - c.F.
ZCCGNN84L28M1OOA;

Dato Atfo che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di impegno di spesa,
ha Ia segrrente scadenza (esigibilità dell'obbligazion e): 37.12.2019;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 1,36120'1,0, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticorn:zione ( ex A.v.c.P.), tramite procedura informatica,il c odice CrG:2372977ÍgB;
Ten to conto che le apposite dotazioni sono state previste aJ Cap. s74l Cod. 01.06-1.10.99.99.999
del Bilancio di previsione 20191202i, approvato con D.C.C. n. 20 del06.06.2019;
Raaaisota la necessità di procedere all'impegno di spesa di € 300,00, IVA inclusa a copertura del
costo di interventi vari di riparazione presso gli immobili comunali;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto I egislanvo 26712000 secondo cui'(...) iI responsabile àella
spesa che adotta prooaedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbiligo di accertare prezsentiaamente
che il programma dei mnseguenti pagamenti sia compatibíIe con i relatiui stanziammti di cassa e con Ie

tegole del patto di stabilità interno; la z:iolazione d.ell'obbligo di accefiamento di cui al yesente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministratiaa. Qualora Io stanziamento di cassa, per ragioni
soPtavaenute, non consenta. di far fronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta le oyportune
iniziatiae, anche di tipo contabile, ammini-stratiao o contrattuale, per euitare la formazione di debiti
pregressi";

Di date atto che il presente atto ha efficacia imrnediata, divenendo esecutivo, da-l momento
dell'acquìsizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.Igs.26712000;

Visto il D.lgs. n. 778/201-1 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. modjficato ed
integrato dal D.lgs. 126/2014;

Accertúa la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi di
prowedimento meranente gestionale;
VISTO I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 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 sottoscritto Responsabile

del Servizio Finarziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 235 del 08/08/2019 dell'Area TECMCA

Esprime parere: " F aaoreaole"

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

copertura finanziaria, della Determína Dirigenziale 1xt.ts,ts1 co.4, 1s3co.s, derD.Lgs 267/2cfo\

t nr. 235 del 0810812079 dell'Area TECMCO

Si Esprime parere "F auoreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TUEL

(I prorwedimenti dei Responsabili dei Sereizi che comportaro iurpegni di spesa sono Easmessi al ResPonsabile del Servizio

Finarziado e sono eseclltivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertura finarEiaria)*

l-'l Tmnnr+n imnoo-ng; Euro 300,00

tr lmpegno contabile: N.705 del \310812079

tr Capitolo di Bilancio: 574

I Codice di Bilancio 07.06-7.70.99.99.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esíto positivo la valutazione di inciderza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odierna il suddetto prolwedimenio è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'ar. 74, comma l, n- 28), lett. e), D.Lgs.2j gíugrn 2011, n. 118,agg1unto dall'aÉ l, comma l,
lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 12ó; per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.

n. 118/2011.

Buccheri, 1ì 73 I 08 I 2019

n
- Tributi e Tasse

(Dott. D.
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Comune di Buccherr
"ComuDe d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Iiberc Consorzío Comuaale di Siracusa)
Palazzo Muaicipale "DotL Vito Spanò"

P.zza Toselli. I - 96010 Buccheri . Tel 0931880359 - Fax 0931880559
Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 235 del 08-08-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTI - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
fART.I53 - Comma 5 . Dec.ero Legrs,ativo n.267'2000,

AFFIDAMENTO INTERVENfI Dl RIPARAZIONI VARIE PRESSO AREA TECNTCA 235 detOS-08-20i9
ALCUNI INTMOBILI. tmmed. Eseguibile/Esecutiva

Vìsto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. '1 53, comma 5

viste le risultanze degli atti conlabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 574 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.10.99.99.999) Altre spese corrènti n.a.c.

Denominato MANUTENZIONI ORDtNARIE DTVERSE

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore: L'INCUDINE Dl ZUCCALA' G|OVANNI

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

''Accertata la regolarita' contabile, la dispon jbilita' sulla
voce del bilancio, la copertura
PARERE FAVOREVOLE'' (aTt.

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita tecnica dell atto, per quanlo
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art.49).

9'
z
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Capitolo Intervento
AI Stanziamento di bilancio 23.000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 13-08-2019 + 0.00
A Stanziamento Assestato . 23_000.00
B lmpeqni di spesa al 13-08-2019 5.554.62
Bt Proposte di impegno assunte al 13 08-2019 0.00
c DisponibÌlita' (A - B -81) .- - -: : I : '. . 17-445.38
o lmpeqno 705/2019 del oresente ano 300.00 300.00
E Disponibilita.' residua. al 13-08-2019 (c.:D) i::-ir:, .. ;.:;:.:..r,*.17-1.45:38 , r. r--.:l: . - .,l -'i:..

(IL RESPONSABILE D

espíme

(rL RES SERVTZTO)


