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COPIA DI DETERMINA N. 267/T  DEL 30/12/2020 

OGGETTO:  Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza 
dell’intradosso della struttura in c.a. antistante la sede municipale, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. CIG: Z3B30089FA.  
Impegno Spesa ed affidamento alla ditta Faudale Giovanni.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTA la relazione di sopralluogo effettuato in data 03/09/2020, nell’area sottostante la piazza 

antistante la sede municipale, in località Pondica, da parte di personale dell’UTC, nel corso del quale 

è stato constatato che la suddetta area è interessata da caduta di calcinacci provenienti dall’intradosso 

della struttura in c.a. della piazza; 

CONSIDERATO CHE, l’area sottostante la piazza è destinata ad area di sosta per autovetture ed una 

strada di transito di collegamento con il quartiere Immacolata e quindi provvedere tempestivamente a 

ripristinare le condizioni di sicurezza; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 129 del 08/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica la somma presuntiva di 

euro €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza, al fine 

di far fronte ai lavori di cui in oggetto; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2020/2022; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 

56/2017 in cui è stabilito che: “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 a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti relativamente a lavori da eseguirsi, si è proceduto 

all’affidamento diretto secondo i criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. 

n 163 del 12/04/2006, sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D. Lgs. 

n. 56/2017; 

VISTA la richiesta di preventivo indirizzata tramite pec alla ditta Faudale Giovanni con sede legale in 

via SS. Rosario, 29 - 98020 Alì (ME), codice fiscale FDLGNN76D14D622U e partita iva 

03360960839 con protocollo n. 8238 del 18/12/2020;  

VISTA l’offerta della ditta Faudale Giovanni, acquisita al Ufficio Protocollo dell’Ente al n. 8323 del 

23/12/2020 pari al 2,00% sull’importo a base d’asta pari a €. 3.934,41; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento diretto alla Ditta Faudale Giovanni 

per lavori di messa in sicurezza dell’intradosso della struttura in c.a. antistante la sede municipale per 

un importo imponibile pari a €. 3.855,72 oltre oneri per la sicurezza pari a €. 163,93 e IVA al 22% 

pari a €. 884,32, per un importo complessivo pari a €. 4.903,98; 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, l’ulteriore somma di €. 

4.903,98 (euro quattromilanovecentotre/98) comprensiva di ogni onere; 

DATO ATTO CHE per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 

alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: Z3B30089FA; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 
in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

PRESO ATTO che la Ditta Faudale Giovanni risulta in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva online 

protocollo INAIL_23691531 del 10/11/2020 con scadenza il 10/03/2021 e con la tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

DATO ATTO CHE il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ha effettuato le verifiche 

necessarie (ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016) dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale in capo alla Ditta Faudale Giovanni con sede legale in via SS. Rosario, 29 - 

98020 Alì (ME) e preventivamente dichiarati dal Legale Rappresentante dell’Ente; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

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

DETERMINA  

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI IMPEGNARE l’ulteriore somma di €. 4.903,98 (euro quattromilanovecentotre/98) 

disponibile sul bilancio comunale esercizio finanziario 2020.. 

3) DI AFFIDARE alla ditta Faudale Giovanni con sede legale in via SS. Rosario, 29 - 98020 Alì 

(ME), codice fiscale FDLGNN76D14D622U e partita iva 03360960839 i lavori di messa in 

sicurezza dell’intradosso della struttura in c.a. antistante la sede municipale per un importo 

imponibile pari a €. 3.855,72 oltre oneri per la sicurezza pari a €. 163,93 e IVA al 22% pari a €. 

884,32, per un importo complessivo pari a €. 4.903,98. 

4) DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione delle somme con successivo e separato 

atto, dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità contributiva e dei 

requisiti di legge. 
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5) DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 4.903,98 al Codice 10.05.1.103 Capitolo 976 

Impegno 737 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020. 

6) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 

7) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 

8) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 267/T  DEL 30/12/2020 

OGGETTO:  Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza 
dell’intradosso della struttura in c.a. antistante la sede municipale, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. CIG: 
Z3B30089FA.  
Impegno Spesa ed affidamento alla ditta Faudale Giovanni.  

 

************************************************************* 

 

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 a complessiva somma di €. 4.903,98 al Codice 10.05.1.103 

Capitolo 976 Impegno 737, disponibile nel bilancio comunale 2020.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 30 dicembre 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


