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COPIA  DETERMINA N. 172/T DEL 12/12/2018 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento 

della fornitura e messa in opera pavimento gommato del parco giochi nella 

Piazza antistante il Municipio 

CIG. Z08263C278 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO: 
- CHE il comune di Alì è dotato di un area attrezzata di giochi destinata ai bambini, antistante la 

sede Comunale; 
 

- CHE, a tal proposito, al fine di dare esecuzione all’acquisto di cui alla determina del 
Responsabile dell’Area Tecnica n 121/T del 08/06/2018 che qui integralmente si richiama, si è  
reso necessario assegnare, con delibera  di G.M. n 158  del 22/11/2018,  al Responsabile 
dell’Area Tecnica, le somme pari ad € 2.000,00 IVA compresa, per l’acquisto, la fornitura e 
messa in opera pavimento in gomma nel parco giochi nella Piazza antistante il Municipio; 

 

- CHE la fornitura di detto materiale è necessario per garantire ai bambini un luogo di giochi 
tranquillo e sicuro dove trascorrere i pomeriggi; 

 

CONSIDERATO che  

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che <<per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta>>; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce 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; 

- in particolare, l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che <<Nella procedura di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti>>; 

- L’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che può essere usato il criterio 

del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 

sono definite dal mercato; 
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Visto: 

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 

sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 

sono alla base; 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

Considerato: 

- che l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- che in attuazione del vigente Regolamento Comunale è consentita l’esecuzione di lavori e 

l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio; 

 

Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 determinato in seguito all’acquisizione di preventivi; 

 

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione il codice CIG. Z08263C278 

 

Dato Atto della competenza, in capo alla Ing. Antonino Famulari, Responsabile dell’Area Tecnica, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune, in virtù 

dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, a seguito 

dell’incarico conferitogli con Determina Sindacale n. 22 del 13.11.2018; 

 

Dato Atto altresì è che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 

ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

Visto la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 38 del 03/12/2007; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

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

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l’OO.EE.LL; 
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DETERMINA 

 

1) Di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura e messa in opera pavimento 

gommato del parco giochi nella Piazza antistante il Municipio, mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. prima citato, determinato in seguito 

all’acquisizione di preventivo, stabilendo quale valore di gara l’importo di €. 1.639,34 oltre ad IVA 

al 22%, per complessivi €. 2.000,00; 

2) Di scegliere quale criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016; 

3) Di stabilire che: 

a) Il fine che si intende perseguire è la fornitura  e la messa in opera del pavimento gommato 

del parco giochi nella Piazza antistante il Municipio; 

b) L’oggetto del contratto è “ fornitura e messa in opera pavimento gommato del parco giochi”. 

4) Di impegnare la somma di €. 2.000,00, comprensiva di IVA, imputandola al seguente 

capitolo di seguito specificato: 

- al CODICE n. 10.05.2.202, Cap. 3098, Imp. 781 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2018; 

5) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e 

consequenziali provvedimenti di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del 

D.P.R. 633/72 art. 17 ter; 

6) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 
7) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                                                                                                                        

                                                                                  F.to       Ing. Antonino Famulari 

       _______________________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 172/T  DEL 12/12/2018 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento 

della fornitura e messa in opera pavimento gommato del parco giochi nella 

Piazza antistante il Municipio 

CIG. Z08263C278 

 

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.  

 

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro € 2000,00 (Duemila/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel seguente modo: 

al CODICE n. 10.05.2.202,  Cap. 3098, Imp. 781 del bilancio comunale esercizio finanziario 

2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì  12.12.2018 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Satta Natale 

 

 

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 

 

-------------------------------------------------------------- 


