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COPIA DETERMINA  N.  97 / T  DEL  11/08/2017 
 

OGGETTO: Presa d’atto del Verbale di somma urgenza del 12.07.2017, avente ad oggetto: 

“Intervento di somma urgenza per riparazione condotta idrica S. Maria – Perricone con 

sostituzione parti della tubazione interna al serbatoio comunale di Perricone”.  Impegno  spesa 

e  Approvazione  atti Affidamento  alla  Ditta TECONOINFISSIALI.   CIG: ZBA1FA5314. 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE il fontaniere comunale ha comunicato che dalla vecchia condotta idrica di Pantani 

- Nocilla che si immette nel serbatoio comunale di C. da Perricone non arrivava più acqua, 

probabilmente per la rottura del tubo lungo il percorso che dalla montagna arriva a detto serbatoio; 

PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse tra il sottoscritto e il fontaniere comunale in merito 

all’argomento in oggetto, agli atti dell’Ente (prot. n. 3068 e n. 3069 del 16.06.2016, prot. n. 3286 del 

28.06.2017, n. 3409  del 04.07.2017 e n. 3525 del 11.07.2017.); 

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato al fine di programmare gli interventi da eseguire per la 

ricerca del guasto e rilevato che la condotta si è rotta in vari punti nonché anche dentro il su 

richiamato serbatoio; 

CHE si è reso necessario un intervento urgente al fine di sostituire alcuni pezzi di tubazione; 

VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia e il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO urgente ed indifferibile provvedere, senza indugio, alla riparazione della suddetta 

condotta per l’approvvigionamento idrico, tra l’altro, essendo nel pieno dei mesi estivi; 

CONSTATATA l’impossibilità di risolvere la questione con i mezzi ordinari e con il personale a 

disposizione dell’Ente,  anche per mancanza  di strumenti e di personale  a tal uopo qualificato; 

PRESO ATTO CHE la ditta “TECNOINFISSIALÌ”, di Smeralda Orazio, con sede legale in  C. da 

Conche, C.A.P. 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836,  oltre a dichiarare di essere in regola con 

la documentazione e munita di idonea e adeguata attrezzatura, ha manifestato la disponibilità ad 

intervenire immediatamente al fine di provvedere alla riparazione e al ripristino della condotta idrica 

comunale; 

ATTESO anche il  principio della rotazione per l’affidamento degli incarichi; 

CHE la succitata ditta, con l’assistenza costante del personale dell’Ufficio Tecnico C., si è recata 

presso i luoghi suddetti ed ha effettuato i necessari interventi di cui all’oggetto, per il  ripristino della 

funzionalità della suddetta condotta; 

ACCERTATO CHE il citato operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all'art. 80 del richiamato D.L.vo n° 50/2016; 

CONSTATATO il ricorrere delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, 

a norma delle disposizioni vigenti in materia, per provvedere a rimuovere l'accertato stato di 

pregiudizio alla pubblica incolumità, che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 

VISTO il Verbale di somma urgenza,  del 12.07.2017 UT, redatto ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 

207/2010, come sostituito dal D.lgs. 50/2016, modificato e integrato con il D.Lgs. 56/2017, con il 

quale è stata incaricata, per i lavori di che trattasi, la ditta “TECNOINFISSIALÌ”, di Smeralda Orazio, 

con sede legale in  C. da Conche, C.A.P. 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836; 
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VISTA la nota spese prodotta dalla ditta incaricata e acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 3755 del 

24.07.2017, per l’importo pari ad euro 400,00 oltre I.V.A.; 

VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia e preso atto del D.Lgs. 

50/2016, che disciplina la materia in esame;  

TENUTO CONTO che per far fronte al pagamento dell’intervento richiesto, si deve procedere al 

formale impegno spesa, che ammonta complessivamente ad euro 488,00 € (Quattrocentottantotto/00), 

I.V.A. compresa; 

CONSIDERATO  che la presente Determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività ai sensi 

dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

CONSIDERATO: 

 in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:  

a)  di essere legittimato a emanare l’atto;  

b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  

- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:  

a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il 

rispetto delle norme di legge e regolamentari;  

b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario 

dell’atto;  

c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;  

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

ATTESO CHE ai sensi di legge viene applicata una riduzione concordata del 20%, o l’equivalente in 

termini di apporto migliorativo dell’intervento, sull’importo totale dei lavori di che trattasi, accettata 

dalla ditta summenzionata;  

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della  

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 

PRESO ATTO CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è dovuto procedere all’affidamento 

diretto secondo i criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 

12.04.2006, sostituito dal D.Lgs. 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017; 

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale e pluriennale esercizio finanziario 2017 – 2019;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 163 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa 

indifferibile e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che 

pertanto l’intervento e la relativa spesa non è frazionabile in dodicesimi; 

DATO ATTO  che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 € (Quarantamila/00); 

VISTA la Determina Sindacale  n. 02  del 15.01.2016,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge 

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Tecnica di questo Comune; 

VISTA la Determina Sindacale  n. 01  del 20.03.2017,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge 

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Economico – Finanziaria di questo Comune; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 artt. 175 e 176 e s.m.i., sostituito di cui al D.lgs. 50/2016; 

VISTA  la legge n. 208 del 22.12 2015 (legge di stabilità 2016); 
Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
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VISTA la legge n. 244 del 22.12.2016 (legge di stabilità 2017); 

VISTA la Legge  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolar modo l’art. 36; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 56/2016; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) DI PRENDERE ATTO e APPROVARE  il Verbale di accertamento di somma urgenza del 

12.07.2017 - UT, che qui si richiama integralmente facendone parte integrante sostanziale, ed i 

relativi lavori di messa in sicurezza, ripristino e sistemazione della condotta idrica comunale 

delle C.de S.Maria del Bosco -  Perricone, dove insiste un serbatoio generale di raccolta delle 

acque per il consumo umano. 

3) DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 488,00 € (Quattrocentottantotto/00), I.V.A. 

compresa, per i lavori di che trattasi, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 

2017, al fine di far fronte alla riparazione e alla sistemazione della condotta idrica comunale in 

oggetto citata. 

4) DI RICONOSCERE,  alla ditta “TECNOINFISSIALÌ”, di Smeralda Orazio, con sede legale in  

C. da Conche, C.A.P. 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836, l’importo complessivo pari 

ad euro 400,00 €, (Quattrocento/00) al netto dell’I.V.A., per i suddetti lavori, già decurtato del 

20% o dell’equivalente in termini di apporto migliorativo dell’intervento. 

5) DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme, con successivo e 

separato atto, a lavori eseguiti e dietro regolare presentazione della fattura, previa verifica 

della regolarità contributiva e dei requisiti di legge. 

6) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e 

che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le 

transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane SpA. 

7) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad euro 488,00 € (Quattrocentottantotto/00), di 

cui imponibile € 400,00 + I.V.A. € 88,00,  al Codice n. 09.04.1.103 Capitolo n. 1216/0  

Impegno n. 378 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017; 

8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla ditta sopracitata, al Responsabile 

dell’Area economico- Finanziaria e all’Ufficio Tecnico Comunale per i consequenziali 

provvedimenti di competenza, nel rispetto della normativa vigente e del D.P.R 633, art. 17 ter;  

9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì.   

  

                                                                                              Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                            F.to Pietro Fiumara 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA DETERMINA  N.  97 / T  DEL  11/08/2017 

 

OGGETTO: Presa d’atto del Verbale di somma urgenza del 12.07.2017, avente ad oggetto: 

“Intervento di somma urgenza per riparazione condotta idrica S. Maria – Perricone con 

sostituzione parti della tubazione interna al serbatoio comunale di Perricone”.  Impegno  spesa 

e  Approvazione  atti Affidamento  alla  Ditta TECONOINFISSIALI.   CIG: ZBA1FA5314. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro € 488,00 (Quattrocentottantotto/00) trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice n. 09.04.1.103 Capitolo n. 1216/0  Impegno n. 378  del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2017. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì 11.06.2017   

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                            IL SINDACO 

                                                                                                         F.to Pietro Fiumara 

  

 

                                                                                    

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal__________________________ al  __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________    

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                       (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

 

 

                                                                     ____________________________________ 
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