
 1 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020  
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area Tecnica- 

P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 
www.comune.ali.me 

 

COPIA DETERMINA  N. 120/T   DEL 31.08.2017 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione, pulitura, diserbo e livellamento della sede stradale di 

C.da Serro – Cannuli e diramazioni. Impegno spesa e Affidamento alla Ditta Gugliotta Roberto. 

CIG. Z8F1FBD1A3.  

 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO 

CHE le strade del territorio comunale necessitano di interventi di sistemazione, livellamento e di una 

più generale manutenzione, al fine di mantenerle il più possibile in ottimo stato, migliorarne il transito 

viario e renderle più sicure, soprattutto dopo le piogge stagionali; 

 

CHE si rende, altresì, indispensabile garantire la miglioria di dette strade per salvaguardare 

l’incolumità dei fruitori ed evitare così l’insorgere di possibili contenziosi, a causa di buche ed 

avvallamenti, ed anche, stante la stagione estiva, di eventuali incendi che potrebbero propagasi dai 

bordi delle strade, dove crescono  erbacce  spontanee e di vario tipo; 

 

CHE oltre a rappresentare delle valide alternative per raggiungere i paesi limitrofi, le suddette vie  

sono transitate quotidianamente non solo da numerosi autoveicoli e motoveicoli ma anche da 

moltissime persone che, anche  a piedi, le utilizzano  per raggiungere i loro  fondi agricoli e/o 

semplicemente per escursioni e passeggiate ecologiche; 

 

CHE, inoltre, stante la stagione estiva, le suddette strade necessitano di una generale pulitura anche al 

fine di prevenire eventuali incendi che potrebbero propagarsi dai bordi della strada a causa di erbacce 

spontanee e vegetazione di vario tipo, che oltretutto limitano la visibilità e restringono notevolmente 

la carreggiata; 

  

CONSIDERATO e ritenuto che i suddetti interventi di manutenzione rivestono importanza strategica 

per lo sviluppo socio – economico e urbano dell’intero territorio del Comune di Alì, oltre ad essere un 

onere  di competenza dell’Ente proprietario e/o gestore; 

 

ACCERTATO CHE alcune strade di penetrazione agricola e di collegamento con altri comuni 

limitrofi, transitate frequentemente non solo dai proprietari dei fondi agricoli, ma anche da tantissimi 

escursionisti, necessitano annualmente, dei seguenti interventi: a)  pulitura e diserbo, per eliminare le 

tante erbacce spontanee che crescono lungo i bordi stradali, b) livellamento della sede stradale 

compromessa dalle piogge invernali che tutti gli anni causano  numerose voragini e, ove 

indispensabile, di essere livellate anche con l’applicazione di asfalto o di cemento, al fine di eliminare 

rischi per la incolumità pubblica e, all’Ente, possibili contenziosi; 
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ATTESO CHE si rende indispensabile ed urgente intervenire per sistemare detta strada, al fine di 

eliminare il rischio per la pubblica e privata incolumità, in quanto la mancata esecuzione dei lavori 

potrebbe creare nocumento all’Ente per possibili contenziosi, nonché comprovato rischio per la 

privata e pubblica incolumità di quanti la attraversano per raggiungere i propri fondi agricoli; 

 

TENUTO CONTO del sopralluogo effettuato per la verifica della condizione della suddetta strada, 

essendo tra l’altro anche l’unica via di accesso per il depuratore comunale di C. da S. Domenica; 

 

PRESO ATTO CHE la ditta Gugliotta Roberto, con sede in Alì via Flomara, n. 36, 98020 Alì (ME) 

P.I. 02957600832, essendo in possesso dei mezzi necessari per i lavori sopradescritti, ha manifestato 

la propria disponibilità per l’intervento di che trattasi, per l’importo complessivo stimato in € 1.000,00 

(Mille/00), al netto dell’I.V.A.; 

 

CONSIDERATO che detti lavori sono indispensabile per garantire il transito pedonale e veicolare 

nel territorio comunale, ed in particolar modo  la manutenzione delle strade esterne al centro abitato e 

di penetrazione agricola, C.da Serro etc…, C.da Cantarella, di C.da Cannuli (strada di servizio anche 

per il depuratore comunale) comprese  altre diramazioni, stante l’importanza che le stesse rivestono 

anche in termini di protezione civile e vie di fuga, nonché al fine di evitare l’insorgere di  eventuali e 

possibili contenziosi che potrebbero arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 

2, lett. a) il quale recita: 

 

 “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a  € 40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

RITENUTO CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si può 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, da ultimo, dal D.Lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

56/2017;  

 

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

bilancio pluriennale di previsione dell’esercizio finanziario 2017 – 2019; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 28.06.2017, con la quale sono state assegnate le 

risorse previsionali per la manutenzione delle strade comunali interne ed esterne; 

 

TENUTO CONTO  che si deve procedere al formale impegno spesa,  per far fronte al pagamento dei 

lavori sopracitati; 

 

ATTESO CHE  detto affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e di 

non discriminazione, previa richiesta del CIG:  Z8F1FBD1A3; 

 

PRESO ATTO CHE la succitata ditta possiede: 

a) i necessari requisiti di comprovata esperienza e affidabilità, avendo già svolto per l’ente 

prestazioni di lavori e servizi similari; 

 b)  l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Messina, per il settore di attività conforme alle attività da eseguire, 

dichiarando di essere in regola, alla data odierna, con i contributi previdenziali e del DURC;  
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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;  

 

VISTA la quantificazione previsionale della spesa stimata, a seguito di sopralluogo, dall’Ufficio 

Tecnico comunale; 

 

RITENUTO opportuno impegnare, per far fronte alle spese, la somma presuntiva e   programmatica 

di euro 1.220,00 (Milleduecentoventi/00)  I.V.A. compresa; 

 

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; 

 

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

 

VISTA la Determina Sindacale  n. 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; 

 

VISTA la legge n. 244 del 22.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA  la legge n. 208 del 22.12 2015 (legge di stabilità 2016); 

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

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

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

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

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 
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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 

provvedimento. 

 

2) DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 1.220,00 (Milleduecentoventi/00) I.V.A. 

compresa, per i lavori di manutenzione, pulitura, diserbo e livellamento delle strade esterne 

delle C.de Puntale Serro – Cantarella – Cannuli (strada di servizio per accedere anche al 

depuratore comunale) etc.., comprese le relative diramazione. 

 

3) DI AFFIDARE alla ditta Gugliotta Roberto, con sede in via Flomara, 36,  C.A.P. 98020 Alì 

(ME) P. I.V.A. 02957600832, a cui sarà trasmessa la presente, i lavori di manutenzione e 

pulitura, come  sopra descritto delle strade esterne delle C. de Puntale Serro – Cantarella - 

Cannuli  (strada di servizio per accedere anche al depuratore comunale) etc.., comprese le 

relative diramazione, per l’importo pari ad euro € 1.000,00 (Mille/00), al netto dell’ I.V.A. 

 

4) 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. 

 

5) DI DARE al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da 

parte della ditta sopra individuata. 

 

6) DI IMPUTARE la suddetta spesa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 

2017,  al Codice n. 10.05.1.103, Capitolo n. 976, Impegno 424. 

 

7) DI LIQUIDARE  alla ditta, sopra individuata, la  relativa fattura con successivo e separato 

atto, a lavori eseguiti, previo accertamento d’ufficio e verifica dei lavori.  

 

8) DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

consequenziali e per  quanto di competenza, nel  rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs. 

267/2000 art. 163, della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 633/72 art. 17-ter., nonché alla 

ditta affidataria per opportuna conoscenza. 

 

9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e 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. 120 /T   DEL 31.08.2017 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione, pulitura, diserbo e livellamento della sede stradale di 

C.da Serro – Cannuli e diramazioni. Impegno spesa e Affidamento alla Ditta Gugliotta Roberto. 

CIG. Z8F1FBD1A3.  

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

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, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro €  1.220,00 (Milleduecentoventi/00) trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice n. 10.05.1.103, Capitolo n. 976, Impegno 424, del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2017. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 31.08.2017     

 

                                                                           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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