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COPIA DETERMINA N. 125/T DEL 13/07/2018  

 
 

OGGETTO. Riparazione dell’Orologio da Torre collocato nel Campanile della CHIESA di S. 

AGATA sita in Piazza Duomo. Impegno spesa e affidamento alla ditta Campane Sicilia 

Capa.Anni18 SNC. 

CIG:Z6E245259F . 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO 

 CHE nel Comune di Alì, in Piazza Duomo, vi è la Chiesa Madre dedicata a S. AGATA e che 
la manutenzione dell’orologio del campanile da torre, di detta chiesa, comprese le campane, è a carico 
dell’Ente, essendo lo stesso di proprietà dell’Ente; 
 CHE il parroco della Parrocchia S. AGATA ha segnalato il mal funzionamento sia 

dell’Orologio installato sul campanile della chiesa sia di alcune parti meccaniche utili al buon 
funzionamento dello stesso e delle campane; 
 CHE ai sensi del vigente Statuto comunale, “il Comune di Alì, tutela il proprio patrimonio 

archeologico, storico ed artistico, in quanto beni essenziali della collettività, promuovendone a tal 
fine le azioni necessarie per la conservazione di detto patrimonio”; 
 

ATTESA l’importanza di detto Orologio pubblico, di proprietà comunale, collocato sul Campanile 
della Chiesa Madre dedicata a S. AGATA, che rappresenta, per storia e tradizione, il monumento più 

presente nella memoria collettiva della comunità Aliese, segnalando il trascorrere del tempo con i 
rintocchi delle campane e con la sirena, che puntualmente, in diversi orari, risuona nel territorio; 

 

PRESO ATTO CHE, per quanto suesposto, si rende necessario ed urgente ripristinare il 

funzionamento del suddetto orologio e che esso rientra tra i beni di pertinenza comunale che 

l’Amministrazione intende tutelare e valorizzare essendo anche richiamo di turisti e visitatori per i 

rintocchi e per il suono della sirena in determinati orari della giornata; 

 

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 annuale 2018 e pluriennale 2018 - 2020; 
 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 104 del 03.07.2018, con la quale sono state 

assegnate, per quanto suesposto, le somme programmatiche e occorrenti per la riparazione 

dell’“Orologio collocato nel campanile della Chiesa Madre di S. Agata in Piazza Duomo.”, di 

proprietà comunale; 
 

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 artt. 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; 

 
CHE la possibilità 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 e/o a prezzi superiori; 
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DATO ATTO CHE è stata effettuata la verifica sul MEPA e, che tale servizio, non essendo presente 

sul MEPA, ovvero non idoneo alle necessità e alle esigenze dell’Amministrazione procedente per la 

tipologia della fornitura da eseguire o perché a prezzi superiori, è pertanto affidabile con procedura 
autonoma, previa indagine di mercato, ad un prezzo inferiore, anche in considerazione dell’urgenza di 

provvedere in merito; 
 

RICHIAMATO il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2017 - 2019; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 104 del 03.07.2018, con la quale sono state assegnate, per 
quanto suesposto, le somme programmatiche e occorrenti per la riparazione dell’ “Orologio collocato 
nel Campanile della Chiesa MADRE dedicata a S. AGATA”, di proprietà comunale; 
 

RITENUTO pertanto di procedere alla riparazione di che trattasi, mediante affidamento diretto, in 

applicazione del predetto regolamento comunale, atteso che poche ditte sono specializzate nel settore; 
 

DATO ATTO CHE per l’affidamento di che trattasi ricorrono i presupposti per procedere in 

economia, in considerazione dell’oggetto della fornitura e del valore della stessa, come anche 
disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016; 
 

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; 
 
RICHIAMATO, al riguardo, 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;  

 

VISTE le linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, approvate dall’ANAC in merito alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in virtù 

delle quali è prescritto che, nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 

50/2016, <<l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi 

di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici>>; 

 

RICHIAMATI altresì:  

-l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

-l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

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

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:  

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: tutelare e valorizzare il 

proprio patrimonio archeologico ed artistico; 
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• il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di riparazione della centralina elettronica 

computerizzata che gestisce l’orologio da torre sia di un percussore; 

• le modalità di scelta prendono avvio da una indagine di mercato; 

 

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte, di poter procedere ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e come da Regolamento comunale per i lavori e le forniture e i servizi in economia, 

all’affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

 

CONSIDERATO che:  

- la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente un apposito scambio di lettere 

commerciali;  

- la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell’accertamento in capo al soggetto prescelto dei 

requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della L. n. 136/2010;  

 

VISTO il preventivo di € 2.650/00 ( Duemilaseicentocinquanta/00)  della ditta Campane Sicilia Srl, 

con sede in via Terzosa n. 6, 95027, S. Gregorio di Catania (CT), P. I.V.A. 00490370871, acquisito 

agli atti dell’Ente in data 22.06.2018, specializzata nel settore, relativo alla riparazione della centralina 

elettronica computerizzata che gestisce l’orologio da torre sia del percussore, rovinatisi in maniera 

irreparabile a seguito di maltempo verificatosi nei giorni scorsi; 
 

RITENUTO, quindi, necessario di affidare, alla ditta Campane Sicilia Srl, con sede in via Terzosa n. 
6, 95027, S. Gregorio di Catania (CT), P. I.V.A. 00490370871, la riparazione “dell’Orologio 
collocato nel Campanile della Chiesa MADRE dedicata a S. AGATA Piazza Duomo - Alì”; 
 

CONSIDERATO CHE la riparazione è indispensabile per garantire la continuità ed il buon 

funzionamento del suddetto orologio, divenuto nel tempo il punto di riferimento sonoro dei fedeli e 
dei cittadini Aliesi, nonché dei visitatori essendo detti suoni di tradizione secolare; 
 

TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa della somma occorrente, pari ad 

€ 2.650/00 ( Duemilaseicentocinquanta/00) oltre I.V.A., per il pagamento della fornitura sopra citata; 
 

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. 16 del 09.07.2018, 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; 
 

DATO ATTO della competenza del Sig. Satta Natale, dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo 
Comune, in virtù della Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, la cui efficacia è prorogata di diritto 

ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 

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

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, in corso di redazione; 
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 28.12 2015 (legge di stabilità 2016);  
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
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VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017;  
 

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, per quanto suesposto, la complessiva somma di euro 3.233,00  

(tremiladuecentotrentatre/00) compreso I.V.A. ed eventuali imprevisti, per la riparazione  
“dell’Orologio collocato nel Campanile della Chiesa MADRE dedicata a S. AGATA”.  

3) DI AFFIDARE, alla ditta Campane Sicilia Snc, con sede in via Terzosa n. 6, 95027, S. 

Gregorio di Catania (CT), P. I.V.A. 00490370871, a cui sarà trasmessa la presente, i lavori di 
riparazione  “dell’Orologio collocato nel Campanile della Chiesa MADRE dedicata a S. 

AGATA, Piazza Duomo - Alì”. 
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 LIQUIDARE alla ditta sopra individuata, la relativa fattura con successivo e separato atto, 

a fornitura eseguita, imputando la spesa al Codice n. 10.05.2.202 – Capitolo n. 3154/1 - 
Impegno n. 738 - 731/RR.PP.2017, del bilancio comunale esercizio finanziario 2018. 

6) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
consequenziali e per quanto di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del 

D.P.R. 633/72 art. 17-ter. 
7) 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 Rao Natale 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DETERMINA N. 125/T DEL 13/07/2018  

 
 

OGGETTO. Riparazione dell’Orologio da Torre collocato nel Campanile della CHIESA di S. 

AGATA sita in Piazza Duomo. Impegno spesa e affidamento alla ditta Campane Sicilia 

Capa.Anni18 SNC. 

CIG:Z6E245259F . 
 

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 3.233,00 (tremiladuecentotrentatre/00) compreso I.V.A. , 

trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, in corso di 

approvazione, al al Codice n. 10.05.2.202 – Capitolo n. 3154/1 - Impegno n. 738 -731/RR.PP.2017, 

del bilancio comunale esercizio finanziario 2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì,  

 

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 

     Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 
 


