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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
P. Iva n. 00399640838  Codice Univoco UFUHC7 

-Area Tecnica- 
protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it  
 

COPIA DETERMINA  N. 206 / T  DEL  29/12/2017 
 

OGGETTO: Presa d’atto del Verbale di somma urgenza del 22.12.2017, avente ad oggetto: 

“Intervento di somma urgenza per riparazione impianto elettrico della Pubblica Illuminazione 

esterna nelle vie S. Zaccaria, Golia e Dietro Chiesa, a seguito di guasto cabina centrale di 

distribuzione ubicata nella zona antistante il palazzo comunale”. Impegno spesa e Approvazione 

atti Affidamento alla Ditta  Schirò  Santi. CIG: Z13218F5F0. 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO 

CHE il 22.12.2017, durante l’installazione delle luci natalizie, la ditta incaricata, ha segnalato delle 

disfunzioni alla cabina elettrica dell’impianto di pubblica illuminazione; 

 

CHE l’impianto presentava delle dispersioni di corrente che mandavano in protezione la cabina 

centrale dell’illuminazione pubblica, con relativo distacco della corrente elettrica; 

 

CHE a seguito di verifica di pozzetti di derivazione, detta disfunzione è stata rilevata nella via S. 

Zaccaria,  e precisamente sopra la fontana pubblica di piazza Golia; 

 

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

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

RITENUTO urgente ed indifferibile intervenire per provvedere, senza indugio, alla sistemazione 

dell’impianto, al fine di ripristinare la funzionalità della pubblica illuminazione e la conseguente 

messa in sicurezza della cabina di distribuzione per evitare anche pericolo per la pubblica incolumità; 
 

PRESO ATTO CHE la ditta “Schirò Santi, con sede legale in via Roma  n. 47, 98020 Alì (ME) P. 

IVA 02899690834”, che 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 messa in sicurezza dell’impianto elettrico esterno e alla sostituzione di eventuali 

lampade e/o accessori nelle vie cittadine e ove si sono riscontrati i malfunzionamenti; 
 

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

attivata per i necessari interventi di cui all’oggetto, al fine di ripristinare la funzionalità dell’impianto 

di pubblica illuminazione, nonché la conseguente messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata 

incolumità; 

 

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; 
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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 per la pubblica incolumità, che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 

 

VISTO il Verbale di somma urgenza, del 22.12.2017 prot. UT n. 904, 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 “Schirò Santi, con sede legale in via 

Roma  n. 47, 98020 Alì (ME) P. IVA 02899690834”; 
 

PRESO ATTO della natura dei lavori, anche in considerazione della vetustà dell’impianto elettrico 

esterno, e dell’impiego di personale qualificato e di idonea strumentazione tecnica, per la ricerca dei 

vari cavi compromessi nel territorio comunale; 

 

CONSTATATO CHE: 

 nelle via in oggetto non è stato possibile rintracciare l’ubicazione del pozzetto di derivazione 

della condotta elettrica, in quanto detto pozzetto è stato coperto dalla pavimentazione del 

centro storico; 

 al fine di non lasciare al buio i quartieri di via Flomara, Spirito Santo, via Golia e S. Zaccaria, 

si è reso necessario creare un bay pass temporaneo; 
 

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

50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina la materia in esame;  
 

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

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

formale impegno spesa, che da una prima stima ammonta complessivamente ad euro 2.000,00 € 

(Duemila/00), al netto dell’I.V.A.; 
 

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;  

 

ATTESO CHE ai sensi di legge viene applicata una riduzione del 10%, o l’equivalente in termini di 

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

 

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

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario annuale 2017 e  pluriennale 2017 - 2019; 

 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta “SCHIRO’ SANTI”, con 

sede legale in  via Roma n. 47,  98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 02899690834, risulta essere in regola 

con il DURC e con la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

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; 

 

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. 10  del 03.11.2017,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
 

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

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

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016); 

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

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

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 atto. 
 

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

22.12.2017 prot. UT n. 904, che qui si richiama integralmente facendone parte integrante e 

sostanziale, ed i relativi lavori di messa in sicurezza e sistemazione dell’impianto di pubblica 

illuminazione esterna nelle vie in oggetto e nella cabina centrale di distribuzione. 
 

3) DI IMPEGNARE la complessiva somma pari ad euro 2.440,00 € 

(Duemilaquattrocentoquaranta/00), al netto dell’iva per i lavori di che trattasi, disponibile 

nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017, al fine di far fronte alla riparazione e alla 

manutenzione dei cavi, nonché alla messa in sicurezza dell’impianto elettrico di Pubblica 

Illuminazione esterna e nella cabina centrale. 
 

4) DI RICONOSCERE,  alla ditta “Schirò Santi, con sede in via Roma n. 47, C.A.P. 98020, Alì   

(ME) P. I.V.A. 02899690834”, l’importo complessivo sopra citato, al netto dell’I.V.A., per i 

suddetti lavori, già decurtato del 10% 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 completati 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 2.440,00 € 

(Duemilaquattrocentoquaranta/00), al netto dell’I.V.A. al Codice n. 10.05.1.103  Capitolo 

n. 1014.0, Impegno n. 703.1 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 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. 206 / T  DEL  29/12/2017 

 

OGGETTO: Presa d’atto del Verbale di somma urgenza del 22.12.2017, avente ad oggetto: 

“Intervento di somma urgenza per riparazione impianto elettrico della Pubblica Illuminazione 

esterna nelle vie S. Zaccaria, Golia e Dietro Chiesa, a seguito di guasto cabina centrale di 

distribuzione ubicata nella zona antistante il palazzo comunale”. Impegno spesa e Approvazione 

atti Affidamento alla Ditta  Schirò  Santi. CIG: Z13218F5F0. 

 

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 2.440,00 € (Duemilaquattrocentoquaranta/00), I.V.A. 

compresa trova la relativa copertura finanziaria al Codice n. 10.05.1.103  Capitolo n. 1014.0, 

Impegno n. 703.1 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 29.12.2017   

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                      F.to Natale Satta 

  

 

                                                                                    

 

 

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

dal__________________________ al  __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________    

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                       F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

                                                                     ____________________________________ 
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