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COPIA DETERMINA N. 82 / T DEL 22/04/2020 
 

OGGETTO: Manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione e sostituzione di lampade 
sul territorio di Alì – Impegno e Affidamento. CIG: Z692CC2BAE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO 

 
CHE da un controllo effettuato sull’impianto di illuminazione pubblica esistente sul territorio di Alì 
risulta che alcuni quartieri sono privi di illuminazione, causato da un guasto nella suddetta linea; 

CHE nel territorio comunale sono presenti anche numerosi pali dell’illuminazione pubblica esterna, 

di varie altezze, dislocati per le vie cittadine, che  necessitano  di manutenzione e  sostituzione  di 

lampade e dei relativi accessori non più funzionanti; 

VISTA la relazione redatta dall’UTC in data 17/04/2020 Prot. 267/UT, con la quale quantifica la 
somma necessaria per effettuare gli interventi di cui sopra in euro €. 1.261,74 
(Milleduecentosessantuno/74) IVA al 22% compresa; 
VISTA la delibera di G.M. n. 48 del 15/04/2020 con la quale ha provveduto ad assegnare al 
Responsabile dell’Area Tecnica la somma necessaria per la manutenzione dell’impianto della 
pubblica illuminazione; 
VISTA la richiesta di preventivo indirizzata tramite pec alla ditta Schirò Santi con  sede  legale  Via  
Roma 47,  CAP  98020  Alì  (ME)  P.IVA: 02899690834 con Prot. Gen.le n. 2405 e Prot. UTC n. 
268 entrambi del 17/04/2020; 
VISTA l’offerta della ditta Schirò Santi,  Prot. Gen.le n. 2466  del 21/04/2020 e Prot. UT n. 276 del 
21/04/2020 di € 950,00 pari al ribasso percentuale del 3,6550% oltre IVA al 22% per un totale di 
€.1.159,00. 
TENUTO CONTO che per far fronte all’intervento di cui sopra, si deve procedere al formale 

impegno spesa e affidamento, per l’importo di euro €. 1.159,00 (millecentocinquantanove/00 ) IVA 
al 22% compresa oltre somme a disposizione dell’Amministrazione per un importo complessivo di 
€. 1.261,74; 
VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che la ditta  Schirò Santi,  con  
sede  legale  in  Via  Roma 47,  CAP  98020  Alì  (ME)  P.IVA: 02899690834”, risulta essere in 
regola con il DURCprot.INAIL_1956874 del 12.12.2020 con validità fino al 14/04/2020  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:
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 per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
PRESO ATTO CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si deve 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; 

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; 
VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019 – 2021 e ss.mm; 
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; 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

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 superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

DI AFFIDARE alla ditta Schirò Santi,  con  sede  legale  in  Via  Roma 47,  CAP  98020  Alì  

(ME)  P.IVA: 02899690834 i lavori di manutenzione e sostituzione di lampade  sul territorio di Alì 

per l’importo complessivo di €. 1.159,00; 

DI IMPEGNARE, la  somma complessiva di €. 1.261,74 (milleduecentosessantuno/74) IVA al 

22% comprensivo delle somme a disposizione per far fronte alla  spesa per la manutenzione e 

sostituzione di lampade  dell’impianto di Pubblica Illuminazione; 

DI IMPUTARE  la suddetta somma  al COD. 10.05.1.103 Cap. 1016 imp. 367 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione; 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 163 comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, trattasi di spesa 
indifferibile e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 
rispettivi e consequenziali atti di competenza. 
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
                                                                                     F.to   Ing. Famulari Antonino 

      _______________________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 82 / T DEL 22/04/2020 
 

OGGETTO: Manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione e sostituzione di lampade 
sul territorio di Alì – Impegno e Affidamento. CIG: Z692CC2BAE 

 

 

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, 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 €. 1.261,74 (milleduecentosessantuno/74)  trova la relativa 

copertura finanziaria nel seguente modo: 
 

COD. 10.05.1.103   Cap. 1016   Imp.  367  del bilancio comunale esercizio finanziario 2020  in 

corso di predisposizione; 
 
 La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì, 22/04/2020 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Rag. 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 

        Dott. Gaetano Russo 

       ____________________________ 

 

 


