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COPIA  DETERMINA N. 113 / T DEL 22/07/2019 
 

OGGETTO:  Determina di impegno e affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per 

l’affidamento dei “Lavori di sostituzione di un tratto condotta idrica del civico 

acquedotto in contrada Conche”. - CIG. Z0B2947204 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO:  

- Che sono state segnalate dal personale comunale alcune perdite idriche nelle condotte del civico 
acquedotto in C.da Conche; 

- Che da un controllo effettuato dal fontaniere comunale risulta la possibile rottura di tubazioni della 
condotta idrica nella zona interessata; 

- Che  questa amministrazione ha intenzione  si  provvedere alla riparazione del tratto di condotta 
idrica; 

- Che vista l’importanza di detti lavori, al fine di mantenere in funzione l’acquedotto comunale, 
necessita l’intervento di sostituzione di un tratto di circa 50 ml.; 

- Che, con Delibera di G.M. n. 28 del 19/02/2019 avente ad oggetto: “Assegnazione somme al 
Responsabile dell’Area Tecnica per la riparazione di tratti di condotte idriche e pozzetti in varie 
strade comunali”, sono state assegnate, al Responsabile dell’Area Tecnica, le somme complessiva 
di € 3.000,00 IVA compresa, per lo svolgimento dei lavori di cui in oggetto; 
Tutto ciò premesso, 

- Vista la lettera di preventivo – offerta invita tramite pec, Prot. Gen.le n. 4751 e prot. UTC n. 491 

entrambi del 19/07/2019 all’Operatore Economico Impresa Carmelo Roma, con cui il sottoscritto 

ha invitato la stessa a presentare offerta economica; 

- Vista la nota di risposta tramite pec del 22/07/2019 al numero Prot. Gen.le n. 4777, con cui la ditta 

ha trasmesso il ribasso per l’esecuzione dei lavori di cui in argomento;  

- Che la ditta “Roma Carmelo”, con sede in via P. Ferrantello n. 11, C.A.P. 98020 Alì (ME), 

P.I.V.A. 01718760836, regolarmente iscritta alla CC.I.AA. di Messina nella categoria dei lavori di 

cui trattasi,  impresa specializzata ed idonea per l’esecuzione  di  tale  tipologia  di  lavori, ha  

manifestato  quindi la  disponibilità immediata ad effettuare i lavori di che trattasi; 

- Che l’art. 7, comma 2, della legge n. 94 del 6 luglio 2012 che ha introdotto l’obbligo di ricorrere - 
ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ai fini 
dell’acquisizione di beni e servizi; 

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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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 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; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 adottato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 77 

del 03/05/2019 e approvato con Delibera di CC. N. 13 del 24/06/2019; 

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; 
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, modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017; 
VISTO il DURC on Line Numero protocollo INAIL_ 16606427 con scadenza validità 18/09/2019 
dell’Impresa Roma Carmelo con la quale viene dichiarata la regolarità contributiva; 
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; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018, 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 all’Ing. 

Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica 

e gestionale dell’Area  Tecnica di questo Comune; 

VISTO 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. 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.;  
VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017; 

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

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

DETERMINA 
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
DI AFFIDARE, per l’importo complessivo di €. 2.622,94 di cui €. 2.085,14 per lavori, €. 64,81 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 472,99 per I.V.A. al 22%, alla ditta a ditta “Impresa 

Artigiana Roma Carmelo”, con sede in via P. Ferrantello n. 11 - C.A.P. 98020, Alì (ME), P. I.V.A. 

01718760836, i “Lavori di sostituzione di un tratto condotta idrica del civico acquedotto in 

contrada Conche” - CIG. Z0B2947204 

DI IMPUTARE la somma, pari ad euro 2.622,94 (duemilaseicentoventidue/94), I.V.A. compresa, al 
Capitolo n. 976, Codice n. 10.05.1.103,  Imp. 92,  del bilancio comunale esercizio finanziario 2019; 
DARE ATTO CHE la presente determinazione, da trasmettere al titolare della ditta affidataria per 
accettazione, ha valore negoziale; 
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DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione si procederà con successivo e separato atto; 

DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per 
quanto di competenza; 
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 

  F.to     Ing. Antonino Famulari 

_____________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 113 / T DEL 22/07/2019 
 

OGGETTO:  Determina di impegno e affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per 

l’affidamento dei “Lavori di sostituzione di un tratto condotta idrica del civico 

acquedotto in contrada Conche”. - CIG. Z0B2947204 

 

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 del D.Lgs. 267/2000. 
 

ATTESTA 
 
 

che la complessiva la somma, pari ad euro 2.622,94 (duemilaseicentoventidue/94), I.V.A. compresa, 
al Capitolo n. 976, Codice n. 10.05.1.103,  Imp. 92,  del bilancio comunale esercizio finanziario 2019. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì, 22/07/2019 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria 

                      F.to    Rag. 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. ____________________________ 
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