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

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, I
Tel 0931880359 - Fu 0931880559

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 364 DEL 06.11.2019

oGGETTO:AJfidamento lavori per intervenh di ripristino di un pozzetto in vico Piero della

Ftancesca ( C.da Piana).- lmpegno di spesa. - CIG:ZBD2A7 A}ED

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECMCA

Giusta determina Sindacale n. 21, del77.09-2019 di conJerimento incarico P O

WSTA Ia L.R. 07 .0g.1gg8, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione síciliana di norme della L. 75.5 97, n. 1-27;

WSTA Ia Círcolare regtonale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1'999, n 2;

WSTA la DS n. 32 del28.09.2018, aà oggetto " Assegnazione funzioni gestionali di natuta diríge'nzíale, $ art.51, L.

1.42190";

WSTA Ia LR 23 dicmrbre 2000, n. 30 , recante Narme sull'ordinammto degli mti locali;

wsTo il D.lgs. 18.08.2000, n.267, f ecante Testo unico delle Leggí suII'ordinammto degli Enti Localí;

v15I u Lo statuto Lomunate:

WSTO iI Regolamento Comunale di Cantabilítn;

Premesso che:

- alcuni cittadini residenti in Vico Piero dela Francesca, hanno segnalato il dissesto dì un

pozzetlo ivi posizionato, motivo di pericolo Pet i cittadini ed i veicoli che vi transitano;

- da verifiche effettuate in loco risulta necessaría l'esecuzione urgente degli interventi di

ripristino, per la fruibilità del suddetto vico e Ia sicurezza dei cittadini residenti;

Rileaata la necessità dì procedere all'affidamento del servizio sopraindicato ad una Ditta in

possesso di attrezzature specifiche e personale idoneo, allo scopo di ottenere l'esecuzione a regola

d'arte, per il quale non è possibile far fronte con i.l personale dipendente;

Initividuota pertanto Ia Ditta Gambilonghi Srl con sede in via Nizza 06 - 96010 Buccheri, P.IVA

01727470890 che si è resa subito disponibile;

Vista la pei,zía di stima dei lavori redatta dall'UTC, che quantifica la spesa in ordine ai lavori in

oggetto pet un importo complessivo di € 210,84, controfirmata dalla Ditta su citata" Pel

accefiazlone;

Considerato che per la compilazione si sono tenuti in considerazione i costi del preziario regionale

anno 2019 ;



Ritefiuto di dover impegnare la somma di € 270,84,IVA al 10% inclusa, per i lavori di cui sopra;
Riscontîato che il prezzo superiormente riportato risulta congruo e convenjente peî
l'arnrninistazione;
Preso atto che Ì'importo delf intervento risu-lta di valore inferiore alla soglia di rilievo
comr:nita-rio;
Visti inoltre:

o l'art. 1,92 del D.lgs. 26712CfJl0, che prescrive l'adozione di preventiva determinazrone a
contrattare, indicante i.l fine che con il contratto si intende perseg-uire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente arìmesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
arnministrazioni delio Stato e le ragioni che ne sono alla base;

o l'art. 32 comrrLa 2 del D.lgs. 5012016 11, quale stabilisce che prima dell'av'vio delle
procedure di affidamento dei contratti pubbtici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenzia-li del contratto e i criteri di selezione degli operatori econornici e delle offerte;

o l'art' 37 conrma 1 del D.lgs. 5012076 ù quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utiiizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, arche
telematici, previsti dalìe vigenti disposizioni in materia di contenimento de1la spesa,

Possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e
servizi di i:mporto inferiore a 40.000 euro e di lavori di impoÉo inferiore a 150.000 euro,
senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 3g del D.lgs. citato, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a va-lere su strumenti di acqrristo messì a
disposizione daÌle cenkaÌi di committenza;

o 1e bnee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recantt ,,procedure per
l'ffid.amento dei contratti pubblici di importo inferiore alte soglie di rileaanza comunitaia,
indagini di mercato e formazione e gestione degli etenchi di operatori economici", approvate
daì Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del261701201,6;

' le modifiche introdotte al codice dei conhatti pubblici con decreto legislativo 19 aprile
201.7, n. 56 e 1a legge 21 giugno 2077, n. 96;

Richiamate inoltre le segr:enti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte
delle amministrazioni pubbìiche:

o I'art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488199 n materia di acqursto di beni e senrizi;

' il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, rl. 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 incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.0ò0 eum a 5.000 euro.

o l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità
per i comuni di procedere autonomamente per gLi acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore ad € 40.000,00;

o l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affida-urento di lavori, servizi e forniture di impoÉo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amrúnistrazione diretta;

o l'art. 37 comma 1 del D.Igs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilìzzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposìzioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere diÌettamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di
importo inferiore a euro 40.000;



Verificato che a-lla data della ptesente deterrninazione la tipologia e modalità degli interventi

richiesti:
o non rientrano tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
. npn sono presenti a catalogo nel Metcato Elethonico della Pubblica Am:rrinistrazione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto ZOCf., n 267 s.m.i., occorre adottare la

plesente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con i.l contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziaìi;

c) Ie moda-Iità di scelta del contraente arìmesse dalle disposizioni vigenti ln materia di

contîatti delle Pubbliche amrninistrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto I'art.36 comma 2lett. a) che consente I'affidamento diretto, da parte del Responsabile del

Procedimento, anche senza previa consultazione di due o piir operatori Pel contratti di inrporto

inferiore 40.000,00;

Visfo ilD.U.P. 20191202L aPProvato con D.C.C. n. 19 del 06.06.2019;

visfo il Bi-lancio di Previsione Finanziario 207912021. aPProvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019 che

aJ Cap.574l Cod. 01.06-1.10.99.g9.999 offre la necessaria disponibilità economica per f impegno

della suddetta spesa;

Riterruto di dover affidare i lavori d.i ripristino del pozzetto in Vico Piero della Francesca alla

Ditta Gambilonghi Srl, con sede ìn Via Nizza, 06 -96019, P.IVA: 01721410890;

Dnto Atto che l;obbligazione giuridica, nascente dal presente provvedimento di impegro di spesa,

ha la seguente scadenza (esigibilità detl'obbLigazione): 31'.72'2019 i

ttppurito che, ai sensi della Legge n. 73612070, è stato assegnato dall'Autorità Na'jonale

Anticom:zione ( ex A.V.C.P.), tramite procedura ilformatica,il codice CIG:Z8D2A7 A]ED;

Tetuto conto che le apposite dotazioni sono state previste aI Cap.574l Cod. 01.06-1.10.99 '99 '999

del Bilancio di previsione 201912}2l aPProvato con D.C.C' n 20 del 06'06'2019;

Richiamato I'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui "(. .) iI responsabile della

spesa che adotta prousedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di acceftare pfcoentiuamente

che iI programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i rcIatiui stanziamenti di cassa e con Ie

regote del patto di stabilità interno; la oiolazione dell'obbligo di accertamento di cui aI presente comma

colnporta responsabititit disciplinare ed amministratiua. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopraaaenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione aàotta Ie oWortune

iniziatiae, anche di tipo contabile, ammini-stratioo o contrattuale, per eoitarc la formazione di debiti

pregressi"l

Di- ìlare otto c}re il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, da-l momento

deil'acquisizione del visto d.i regolarità contabile attestante la copertura finanziaría resa ai sensi

delt'art. 183, comma 7 del d.19s.26712000;

Vlsto il D.lgs. 126/2014;

Visto il regolamento di contabilità;

Accertúa la propria competenza in merìto aIl'emanazione dell'atto di cui in palola, trattandosi di

prowedi:rrento melammte gestionale;

VISTO f OREELL e relativo regoiamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integtante e sostanziale del presente plowedimento;
- iti stobilire qttanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Igs. 18 agosto 2000, n.267 sm.i.;



- ili ffidarc ai sensi dell'art. 36 comrna 2 lett. a ) del D.tgs. 5012076 e s.m.i., ricorrendone i
presupposti normativi, alla Ditta Ga:nbilonghi SrI, con sede in Buccheri, Via Nizza, ó i
lavori di ripristino del pozzetto di Vico Piero della Francesca" per una spesa di € 210,84;
- ili impegnarc, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato all.
412 aJ d.lgs. n. 1,1.8120f7, h compiessiva sornma di € 2t0,84 al, Cod./Cap.01.067.L0.99.99.9991574
del Bilancio di Previsione Finanziario 207912021, approvato con D.C.C. n.20 del06.06:2019;
' ili imputarc la spesa compiessiva di € 210,84 in relazione alla esigibiiità della obbligazione,
come segue:

ili accertarc, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n.267120ffi,
che i1 progra-r'.ma dei pagamenti è corhpatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finarza pubblica;
ili accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità anrrinishativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, cotlrl.la 1, del D.lgs. n. 26712000, 1a regolarità tecrrica del presente
prolwedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amninistrafiva, il cur parere favorevole è reso r.rnitamente alla sottoscrizione del presente
pror,wedimento da parte del responsabile del servizio;
ìli ilare atto, ai smsi e per gli effetti di quanto disposto daìl'art .747-bis, comma 1, del D.lgs.
n. 26712000 e dal reiativo regolarnento comunale sui controllj intemi, che il presente
pror,wedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi direttì o
indiretti su-lla situazione economico finanziaria o suJ patrimonio dell,ente;
di darc atto che il presente prolwedimento è rilevante ai fini dell'amrnbjstrazione

trasparente di cui al lgs. N. 33/2013;
ili darc atto che il presente prowedimento acquista efficacia aj sensi dell'art. 32 comma

7, d.1gs. 5012016 dJ'esito dei controlli relativi ai requisiti;
di dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi
del disposto del Regolamento per 1a 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 79012012;

ili trasmettere i presente prowedimento al Responsabile del servizio Finaruiario dando
atto che 1o stessa acquista e.fficacia immediat4 divenendo esecutivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2000;

- ili renilere noúo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 24U1990
Procedimento è il Geom. Giuseppe Pupillo;

che i.l Responsabile del

Il Responsabile del Servizio
Mari a Madd alm a P ant orn o

Il Responsabiìe
Irg

Progr. Esercizio

2079 574 € 21.0,84 31.12.2079



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARJA

Ai sensi e per gLi effetti dell'art. 53 della Legge n. 1,42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, delta 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

Dirieenziale:

r nr. 364 del06l7U2019 deli'Area TECNICA

Esprime parere: " F aaoreoole"

',Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sul1a Voce dei Bilancio, Ia

copertura finarLziaria della Determina Dirigenziale (tutt.49, 151 co.4, 153co.5, delD.Lgs 267 /2000\

'r nr. 364 del 06111'12019 dell'Area TECMCA

Si Esprime parere "Faaoreuole"

(I prorwedimenti dei Responsabili dei Sewizi che comPortano irnpegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del servizio

Finanziado e sono esecuhl'r con I'apposizione del visto di regolarità contabiìe attestante la coPertura finarz iaria)+

D lmporto imPegno: Euro 210,84

tr Impegno contabile: N.981 del 0711U20!9

t Capitolo di Bilancio: 574

tr Codice di Bilancio 01'.06-1.L0.99.99'999

si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

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

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art 74, comma l, n.28), len. e), D.Lgs.2i giugno 2011, n' 118, agglunto dall'art' 1' conna l'
Iett- a4), D.Lgs. )0 agosm 2014,n. .12ó; per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs'

u. 1 18/201 1.

Buccheri, È 0711U2019

ll'Area

Economic '- Perconale
e
c IETRO Vito)

eT,


