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Comune di Buccheri
"Comùne d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia'

(Libero Consorzio Comunale di Stac'usa)
Palazzo Municipale "Dott. frto Spanò"

P.zza Toselli, l
Tel 093I8803 59 - Fu 0931880559

DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 236 det 12.08.2019

OGGETTO:Affidamento servizio per interventi di manutenzione straordinaria di
alcune vie del Cenho Urbano.- CIG: Z,84297C825

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giusta determina Sindacale n. 19 del 01.07.2019 di conJerimento incarico P.O.

WSTAIa L.R.07.09.7998, n. 23, ad oggetto: Attunione nella Regíone siciliana di norme della L. 15.5.97, n.727;

WSTA la Cùcolare rcgbnale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.7999, n. 2;

VISTA la DS n. 32 de|28.09.2018, ad oggetto "Assegnazione funzioni gestionalí di natura d.iigenziale, ex. art.57, L.

142/90";

WSTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli mti locali;
WSTO íI D .Igs . 78 .08 .2000 , n.267 , recante Testo unico d.elle kggí sull'Ord.inamrnto degli Enti Locali;
WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale d.i Contabilità;

Prerresso che:

- A segu.ito di segnaJazioni e di lamentele di alcuni cittadini, è stato evidenziato i.l distacco dei
conci di pietra lavica e della stigliatur4 con vistosi allargamentì fra i conci" motivo di pericolo per
i cittadini ed i veicoìi in genere;

- E' necessaria l'esecuzione urgente degli interventi di manutenzione straordinaria, per la
frLdbilità delle stoade interessate e per la sicurezza dei cittadini che normalmente vi tansltano;
Ritenuto che per i lavori da esegufuq che riguardano lavori di messa in posa di bolognini e ballate
in pieta lavica, è stato richiesto con nota Prot. n. 5475 del26307 .2019 alla Ditta Vaèirca Giovarrri
con sede in Buccheri Via Europa, 17 C.F.:VCRGNN49S30B237P, apposito preventivo di spesa;

Preso atfo che , la suddetta Ditta, ha presentato, con Prot. n.5505 del 29.07.2019, il preventivo di
spesa ammontante ad € 2-046,00, Iva esclusa e pertanto la complessiva soÍtma , inclusa IVA,
ammonta ad€ 2.496.16:

Risconttato che i prezzi superiorrnente riportati risu-ltano congrui e convenienti per
I'amministrazione;



Preso alto che f importo dell'intervento risu-lta di valore hJeriore alla soglia di rilievo
.^hrrnitrri^.

Visti inoltre:

. l'art. 192 del D.lgs. 26712000, che prescrive l'adozione di preventiva deterrrinazione a
contrattare, indicante il fine che con il confratto si intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e 1e clausole ritenute essenziali, Ie modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

o l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 5012076 rl quale stabiJisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti" in conforrnità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e de1le offerte;
o l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 501201.6 tl. quale stabiìisce che le stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di uttlszzo 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 fomiture e

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

senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.lgs. citato, nonché

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenfi di acquisto messi a

disposizione dalle centrali di committenza;
. le linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 20L6, n.50, recantt "Procedure per

t'ffidamento dà contratti pubblici ài importo inferiore alle soglie di iletanza comunitaria,

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

dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1'Ú7 del2611012076;

. le modifiche introdotte a-l codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile

20L7, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in mateúa di acquisto di beni e servizi da parte

delle ammirristrazioni pubbliche:

o l'art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488199 in materia di acquisto di beni e servizi;
o il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui è

stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia

per non inconere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 eulo a 5.000 eulo'

. l'art.2&ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità

per i comuni di procedere autonomamente per g1i acqujsti di beni servizi e lavori di

valore inferiore ad € 40.000,00;
. l'art. 36 comrna 2 lettera a) dei D.lgs. 50/2016 prevede che Ie stazioni appaltanti

procedono all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di i:rrporto inferiore a 40.000

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amminislrazione diretta;

. l'art.37 comma 1 del D.tgs. 50/2016 prevede che Ie stazioni appaltanti, fermi restando

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acqrristo e di negoziazione, anche telematici

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 euro 40.000;

Veificato che alla data della ptesente determinazione la tipologia e modalità degli intewenti

richiesti:



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

. non sono presenti a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Arnministrazione;
Dsto alto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., occorre adottare Ia

presente determinazione a contattare, indicando:

a) il fine che con i-l contratto si intende perseguire;
b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le moda-lità di scelta del conhaente aùrmesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche arrLnLinistrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'an.36 com:na 2 lett. a) che consente l'affidamento diretto, da parte del Responsabile del

Procedimento, anche senza previa consultazione di due o piu operatori per contratti di importo

inferiore 40.000.00;

Visto il D.U.P. 20791202L approvato con D.C.C. n. 19 del 06.06.201.9;

Visfo il Bilancio di Previsione Finanziario 201912021approvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019 che

aJ Cap.57a/ Cod. 01.06-1.10.99.99.999 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno
della suddetia spesa;

Ritenuto di dover afidare i lavori di riparazione da eseguire presso immobili comunaÌi alla Ditta
Vacirca Giovarmi, con sede in Buccheri, Via Europa, 17 - C.F.:VCRGNN 495308237P;

Dato Atto che I'obbligazione giuridica, nascente da1 presente prolwedimento di impegno di spesa,

ha la segu ente scadenza (esigibilità dell' obbligazione) : 31.12.2019 ;

AW rato che, ai sensi della Legge n. 1,3612070, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticornrzione ( ex A.V.C.P.), frarrrite procedura informatic4il coùce CIG:284297C825

Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono state previste aI Cap.574l Cod. 01.06-1.10.99.99.999

de1 Bilancio di previsione 201,912027 approvato con D.C.C. n. 20 del 06 .06.2079;

Raooisata la necessità di procedere all'impegno di spesa d1€ 2.496,12,IVA inclusa, a copertuta
del costo di interventi vari di riparazione presso gli immobili comunali;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui "(. . . ) il responsabile della

spesa che adotta proaaedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preaentiuamente

che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatiui stanziamenti di cassa e con le

regole del patto di stabilità interno; Ia oiolazione dell'obbligo d.i accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministratiaa. Qualora Io stanziamento di cassa, per ragioni
sopraT)Penute, non consenta di far ftonte all'obblígo contrattuale, I'amministrazione adotta le oryortune
iniziatiae, anche di tipo contabile, ammini-stratiuo o contrattuale, per eaitare Ia formazione di debiti
pregressi";

Di ilare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, daÌ momento
dell'acqu iqizisne del visto di regolarità contabile attestante Ia copertura finanziaria resa ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Vrsfo D.lgs. n. 118/2011 in materia dì armonizzazione dei sistemj contabili modifcato ed
integrato dal D.lgs. 1261201,4;

AccertatLla propria competenza in merito a-ll'emanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi dì
prolwedimento melamente gestionale;
\TSTO |OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA



La premessa costituisce parte integrante e sostarziale dei presente provvedimento;
- ili stabilhe quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 lmt
- di ffiilarc ai sensi dell'art. 36 cornrna 2 lett.a ) del d. Lgs 5012076 e s.rr.i., ricorrendone r

presupposti normativi" alla ditta Ditta Vacuca Giovanni, con sede in Bucche4 Via Europa,

17, i lavori di interventi di manutenzione stuaordinaria di alcune vie del Centro Urbano,

per una spesa di € 2.496,72;

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

412 al d.Igs. n. 118/2011,.la complessiva sornma di € 2.496,12 al Cod./Cap.01.06-7.70.99.99.9991574

de1 Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 approvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019;

- ili imputare Ia spesa complessiva di € 300,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come

segue:

- di occertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo L83, coruna 8, del d.lgs. n.267 /2000'

che il progra:rLma dei paga:menti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblicz,,

- di accertarc, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

aÌl,articolo 747-bis, coruna 1, del D.lgs. n. 26712000, la regolarità tecrrica del Presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e conettezza dell'azione

amminishativa, il cui parere favorevole è reso unitamente a-lla sottoscrizione del Presente

prolwedimento da parte del responsabile del servizio;

- di darc otto, aì sensi e per gLi effetti di quanto disposto dall' att. 1.47-bis, comma 1, del D.lgs.

n. 26712000 e dal relativo regoJ.amento comunale sui controlli intemi, che iI presente

prowedimento, oltue all'impegno di cui sopra, non comPorta ulteriori riflessi diretti o

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

- ili darc atto clre il presente prolwedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione

hasparente di cui aì Lgs. N. 33/2013;

- di d.arc atto che il presente pror,wedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32 comma

7, d.Lgs.501201.6 al'esito dei controlli relativi ai requisiti;

- di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'A-lbo Pretorio ai sensi

de1 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.

3312013 ed 1, c. 32 della legge 190120L2;

- ili trastnetfere il presente prolwedirnento al Responsabile del Sentizio linanziario dando

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

l,acquisizione del visto di regolarità contabile attestante Ia copertura Éinanziaria resa ar

sensi dell'arl 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

- di renilere zofo ai sensi deli'art. 3 della legge n. 24L/1990 che il Responsabile del

Procedimento è il Geom. Giuseppe Pupillo;

I1 Responsabiìe del Sewizio
Marìa Maddalau Pantomo

Progr. f,gq1.izi6 Capiart.

2019 574 € ) 494 't) 31..72.2019

Il Responsabile deli'



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,

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

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

Dirigenziale:

+ nr. 236 de11210812079 dell'Area TECMCA

Esprime parue: " F aaorezsole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente su11a Voce del Bilancio, la

copertua finanziari4 dell.a Determina Dirigenziale (Artt.49, 1s1 co.4, 153co.s, del D. Lgs.267l2wo)

+ nr. 236 de1 721081201.9 dell'Area TECMCO

Sí Esprime parue " F aaoreaole"

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

(I Pro!'vedimenti dei Responsabili dei Senrizi che comportano impetni di spesa sono trasmessi al Responsabite del Servizio
Iina.nziado e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regoladtà contabile attestante Ia copertura finanziaria)*

tr lmporto impegno: Euuo 2.496,1,2

tr lmpegno contabile: N. 706 del 731081201,9

! Capitolo di Bilancio: 574

tr Codice di Bilancio 0I.06-1..70.99.99.999

Si assicura al riguardo di aver effeth:ato con esito positivo 1a valutazione di inciderza del
prorwedimento suil'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna iI suddetto prowedimento è esecutivo a norma deII'art. 183, comma Z TU.
*comma così sostituito dall'ar. 74, comma l, n. 28), Iett. e), D.Lgs. 2j giugno 2011, n. 1.18, aggiunto dall'a n. l, comma I ,
lett aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, n- 126; per I'applicabiìità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. 118/2011.

Bucched l\ 1310812079

Ie.A\\H À
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Comune di Buccheri
"Comutre d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Líbero ConsorTio Comunale di Siracusa)
Palazm Municipale ,DotL Vito Spanò"

P.zza Toselli, I - 96010 Buccberi - Tet 0931880359 - Fa-x 0931880559
Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 236 det 12-08-2019

Responsabile: lNG. G. DONETTT - CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo 1B/OB/2OOO n.267
Visto, in particolare , l'art_ 153, comma 5

Viste le risultanze degli attj contabiti

SI ATTESTA CHE

ll Capitoto 574 Art.0 di Spesa a COMpETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

DENOMiNATO MANUTENZIONI ORDTNARIE DTVERSE

ha le seguenti disponibilita :

Fornitore: VACTRCA GtOVANNI

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si espflme PARERE FAVOREúOLE"

Parere sulla regolarita' tecnica

ae).

ho

(4RI.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.26712000)

AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INÌERVENTI DI I\4ANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL CENIRO URBANO

AREA TECNICA 236 del 12-08,2019
lmmed. Eseguibile,/Esecutiva

Capitolo InterventoAI Stanziamento di bilancio 23.000.00
A2 Storni e Vanazioni ai Bilancio al .13-0g2019

0.00A; Stanzramento Assestato .f -.r { i: , j ;$,i:. " ., 23,000.00
B I||psg t ur sfJesa at ìJ-uó_zu]g 5.854,62
B1 Proposte di impegno assuntèìt t3 0E201 9 0.00C,Ì Dísponibilita-' lA iB -81)A--. #:,,, 1 7-145.38 '' : :_1 - ._ j !',i
D impeqno 706/2019 del presente ano 2.496.12 2.496.12E:: DrsponiUittta_' resiilua at r l.O&ZOt g (c--.o}ìs*l]r ::i-: 14.649.26
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(IL RESPONSABILE DEL
RVTZTO)


