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COPIA DETERMINA  N. 113 / T  DEL 28.05.2018 
 

OGGETTO: Lavori di posa in opera, fornitura e montaggio di alcune ringhiere di protezione da 

installare nella seguenti vie:Piazza SPIRITO SANTO, via IMMACOLATA e via SS. ROSARIO.  

Impegno spesa e affidamento alla ditta Tecnoinfissiali. CIG: ZD223A5833.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO 

CHE alcune vie del centro urbano necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, relativa 

alla pavimentazione e coibentazione delle strade, sistemazione dei sottoservizi e dell’impianto idrico, 

fognario, elettrico etc…, anche al fine di preservare eventuali abitazioni limitrofe da possibili 

infiltrazioni d’acqua e dall’umidità e rendere, al contempo, più decorosi gli spazi pubblici circostanti;  

CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale apportare alcune migliorie nelle vie cittadine e  

provvedere alla riqualificazione urbana e alla sistemazione dei quartieri del centro abitato, compresa 

la fornitura, montaggio e posa in opera di ringhiere in ferro da installare in alcuni punti del territorio 

comunale, ove mancanti, a protezione e a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata; 

CHE nelle vie in oggetto, ed in particolare in Piazza Spirito Santo, in via Immacolata e in via SS. 

Rosario, alcuni tratti di strada risultano essere pericolosi in quanto sprovvisti di adeguata protezione o 

di ringhiera, con il conseguente rischio per l’incolumità pubblica e dei fruitori; 

CHE a tal proposito, da una attenta valutazione del rischio, si rende necessario installare, in detti 

punti, qualche tratto di ringhiera a protezione di quanti giornalmente transitano e/o si soffermano nelle 

sopracitate vie, soprattutto per salvaguardare l’incolumità di bambini e anziani; 

RILEVATO CHE tale intervento, meritevole di essere approvato, riveste particolare importanza sia 

per lo sviluppo urbano del Comune di Alì, rientrando tra i principi e le finalità istituzionale dell’Ente, 

sia per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonché il decoro degli spazi pubblici; 

CHE l’Ente è sprovvisto sia di attrezzature che di personale qualificato e idoneo per l’esecuzione di 

detti lavori, anche in considerazione della specificità dei lavori da eseguire; 

VISTA la perizia dei lavori da eseguire redatta dal personale dell’ufficio tecnico comunale, agli atti 

dell’Ente, nella quale vengono indicati gli interventi da effettuarsi, per rendere più sicure e fruibili le 

vie in oggetto indicate; 

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

Conche 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836, unica ditta per tale tipologia di lavori presente 

sul territorio comunale, ha manifestato la disponibilità immediata ad effettuare i lavori di che trattasi, 

fornendo a tal uopo un preventivo dettagliato in relazione ai suddetti lavori; 

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all’affidamento dei suddetti lavori, non solo 

per la messa in sicurezza, ma anche per garantire decoro nelle vie del centro urbano, e che la mancata 

esecuzione potrebbe rappresentare serio e grave pericolo per l’incolumità pubblica; 

PRESO ATTO CHE l'art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice 

dei contratti pubblici, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria 

ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex art. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, sostituito 

dal D.Lgs. 50/2016, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme; 
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CHE la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. Contr. Pubbl. al di fuori di tali 

mercati residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati, ovvero non idoneo 

alle necessità e alle esigenze dell’Amministrazione procedente per la tipologia della fornitura da 

eseguire, e/o nell’eventualità gli importi presenti sul Mercato Elettronico siano superiori alle indagini 

di mercato; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

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; 

VISTO l’art. 25 del  decreto legislativo 19.04.2017 n. 56, che modifica l’art. 36 del D.lgs 18.04.2016 

n. 50, che consente l’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori e senza 

adeguata motivazione per lavori e fornitura di beni e servizi d’importo inferiore ad euro 40.000,00 €; 

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

lavori di fornitura, montaggio e posa in opera delle suddette ringhiere nelle citate vie; 

VISTA la  Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 17/05/2018, con la quale sono state assegnate, al 

Responsabile Area Tecnica, le risorse programmatiche e occorrenti per i lavori di cui trattasi; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020; 

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; 

RILEVATO CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, stante la congruità della proposta di 

preventivo decurtata del 22%, 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, modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017; 

CONSIDERATO CHE: 

 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;  

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta  “TECNOINFISSIALÌ”, di 

Smeralda Orazio, con sede legale in C. da Conche 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836”, risulta 

essere in regola con il DURC e con la tracciabilità dei flussi finanziari; 
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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. 02  del 02.01.2018,  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; 

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; 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente, 
 

D E T E R M I N A 
 

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

2) DI IMPEGNARE la complessiva somma di euro 4.000,00 € (Quattromila/00), disponibile nel 

bilancio comunale esercizio finanziario 2018, nei capitoli e codici di seguito riportati, per i 

lavori di fornitura, montaggio e posa in opera di alcuni tratti di ringhiera nelle vie Piazza 

SPIRITO SANTO, via IMMACOLATA e via SS. ROSARIO, a protezione e a salvaguardia 

dell’incolumità pubblica e privata. 

3) DI AFFIDARE, alla ditta “TECNOINFISSIALÌ”, di Smeralda Orazio, con sede legale in C. da 

Conche 98020 Alì (ME), P. I.V.A. n. 03287810836”, per l’importo sopracitato al netto 

dell’I.V.A., i lavori di montaggio e posa in opera delle ringhiere di protezione nelle citate vie, 

già decurtato del 22 % sull’importo totale. 

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 di Poste Italiane S.p.A. 

5) DI IMPUTARE la complessiva somma, pari ad euro 4.000,00 € (Quattromila/00), I.V.A. 

compresa, disponibile  nel bilancio comunale annualità 2018 nel modo seguente: 

 impegno n. 157 codice n. 06.01.2.202 Capitolo n. 2882.0 per euro 2.466,77 € e impegno 

159.1 al Codice n. 10.05.2.202, Capitolo n. 3098/0 per euro 1.533,23 €, RR.PP. 2017,  per 

l’importo complessivo pari ad euro 4.000,00 € (Quattromila/00). 

6) DARE ATTO CHE la presente determinazione, da trasmettere al titolare della ditta 

affidataria per accettazione, ha valore negoziale. 

7) DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione si procederà con successivo e separato atto. 

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

consequenziali  e per quanto di competenza. 

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. 113 / T  DEL 28.05.2018 

 
OGGETTO: Lavori di posa in opera, fornitura e montaggio di alcune ringhiere di protezione da 

installare nella seguenti vie:Piazza SPIRITO SANTO, via IMMACOLATA e via SS. ROSARIO.  

Impegno spesa e affidamento alla ditta Tecnoinfissiali. CIG: ZD223A5833 

 

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 4.000,00 € (Quattromila/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, nel modo seguente: 

 

 impegno n. 157 codice n. 06.01.2.202 Capitolo n. 2882.0 per euro 2.466,77 € e impegno 

159.1 al Codice n. 10.05.2.202, Capitolo n. 3098/0 per euro 1.533,23 €, RR.PP. 2017,  per 

l’importo complessivo pari ad euro 4.000,00 € (Quattromila/00). 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna 

Alì, 28.05.2018  

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA 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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