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COPIA DI DETERMINA N. 18/T DEL 26/01/2023 

OGGETTO: “Lavori di scerbatura e di potatura straordinaria di alberi dislocati all’interno 
del centro abitato”, tramite trattativa diretta su MEPA. CIG: ZF638FD2B1. 
Affidamento alla ditta ALBA SICULA SOCIETA’ COOPERATIVA.  

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 
 il Comune di Alì, dispone di un patrimonio arboreo decisamente vario in termini di specie e 

di quantità di alberature presenti nel proprio territorio, e prendendo atto che quest’ultimo si 

manifesta per la maggior parte con una determinata vetustà o a fine ciclo vitale; 

 l’Amministrazione Comunale di Alì (ME) nell’ambito del raggiungimento e del 

soddisfacimento degli obiettivi inseriti nel proprio programma, ha incaricato il proprio 

ufficio tecnico per la predisposizione degli atti tecnici per un intervento di potatura di tutti 

gli alberi presenti all’interno del centro abitato di Alì, nonché una verifica di stabilità degli 

stessi; 

 è stata redatta, dall’Ufficio Tecnico Comunale, una perizia registrata al prot. U.T. n. 1076, 

del 21/11/2022, composta dalla relazione tecnica, elaborato grafico, computo metrico 

estimativo e quadro economico, che si allega alla presente, per un importo di €. 9.201,19; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022 e ss.mm.ii. con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 ed esercizio finanziario pluriennale 

2022-2024; 

VISTO che l’Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del Tuel n. 

267/2000 e ss.mm.ii., avendo il governo, con decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 

2022, spostato il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025 al 31/03/2023 e con 

Legge 29/12/2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 

e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” differito ulteriormente al 30/04/2023; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 187 del 05/12/2022 con la quale si è assegnato al 

Responsabile dell’Area Tecnica la somma di €. 9.201,19 per l’espletamento di tutti gli atti di 

propria competenza per l’esecuzione dei “Lavori di scerbatura e di potatura straordinaria di alberi 

dislocati all’interno del centro abitato”.  
VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 278/T del 07/12/2022, a contrarre ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, con la quale 

veniva determinato di affidare i lavori di cui in oggetto attraverso il Me.Pa., tramite Trattativa 

Diretta (TD); 

RILEVATO CHE la trattativa diretta è possibile, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 

lett. a) che rimanda all’affidamento diretto, e all’art. 63 che regola la procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando con solo operatore; 

STABILITO di procedere attraverso il Me.Pa., tramite Trattativa Diretta (TD) provvedendo a 

perfezionare l’iter di acquisto nelle forme del mercato elettronico online con firma digitale; 

CONSTATATO CHE tra i fornitori del servizio, di cui all’oggetto, è presente la ditta ALBA 

SICULA SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in A. Diaz, Fautarì - 98028 Santa Teresa di Riva 



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

(ME), codice fiscale e partita iva 02539920831, che possiede i requisiti richiesti e che ha maturato 

una notevole esperienza in lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico; 

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mepa 

n. 3342155 del 07/12/2022 prot. n. 7696, con l’operatore economico ALBA SICULA SOCIETA’ 

COOPERATIVA, con sede in A. Diaz, Fautarì - 98028 Santa Teresa di Riva (ME), codice fiscale e 

partita iva 02539920831, per i lavori di cui in oggetto per un importo dei lavori a base d’asta pari ad 

€. 8.113,78, oltre oneri per la sicurezza pari a €. 250,94, oltre IVA al 10% pari a €. 836,47, per un 

totale complessivo pari a €. 9.201,19; 

VISTA l’istanza di partecipazione, su piattaforma elettronica, correlata delle dichiarazioni richieste 

e dell’offerta economica della ditta ALBA SICULA SOCIETA’ COOPERATIVA, Prot. Gen.le n. 

7729 del 09/12/2022 pari ad €. 8.000,00, oltre oneri per la sicurezza pari a €. 250,94, oltre IVA al 

10% pari a €. 825,09, per un importo complessivo pari a €. 9.076,04; 

PRESO ATTO CHE la Ditta ALBA SICULA SOCIETA’ COOPERATIVA risulta in regola con il 

versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva online protocollo INAIL_34206153 del 12/01/2023 con scadenza 

12/05/2023; 

VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale N. 784/2023/R del 18/01/2023 e del certificato dei 

Carichi Pendenti N. prot. 623/2023 del 18/01/2023 del Titolare RIFATTO SALVINO nato a Santa 

Teresa di Riva (ME) il 10/11/1972 e residente in via A. Diaz Fautarì, 12 - 98028 Santa Teresa di 

Riva (ME); 

STABILITO, pertanto, di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento, 

relativamente all’appalto dei “Lavori di scerbatura e di potatura straordinaria di alberi dislocati 

all’interno del centro abitato”; 

RITENUTO pertanto potersi validamente procedere ad approvare la proposta di aggiudicazione in 

favore della ditta ALBA SICULA SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in A. Diaz, Fautarì - 

98028 Santa Teresa di Riva (ME), codice fiscale e partita iva 02539920831, che ha offerto un 

valore economico pari ad €. 8.000,00 sull’importo a base di gara pari a €. 8.113,78. Pertanto 

l’importo contrattuale ammonta a €. 8.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a €. 250,94 ed iva al 

10% pari a €. 825,09, per un importo complessivo di €. 9.076,04 (euro novemilasettantasei/04); 

DATO ATTO CHE il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito, 

presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG: 
ZF638FD2B1; 

RILEVATO CHE la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai 

sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

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”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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. 388/2000; 

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 Amministrativa 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; 

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 
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materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità 

n. 86313 del 04/05/2016 che ha ritenuto immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 dal 19/04/2016, in virtù del rinvio dinamico alla normativa statale 

operato dalla L.R. n. 12/2011; 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 

n. 120 del 11 settembre 2020; 

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) conv. in Legge 

n. 108 del 29 luglio 2021; 

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

VISTO lo 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 

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

provvedimento. 

2. DI DARE ATTO, alla data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti 

dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., dell’aggiudicazione a favore della ditta ALBA SICULA SOCIETA’ 

COOPERATIVA, con sede in A. Diaz, Fautarì - 98028 Santa Teresa di Riva (ME), codice 

fiscale e partita iva 02539920831, che ha offerto un valore economico pari ad €. 8.000,00 

sull’importo a base di gara pari a €. 8.113,78. Pertanto l’importo contrattuale ammonta a €. 

8.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a €. 250,94 ed iva al 10% pari a €. 825,09, per un 

importo complessivo di €. 9.076,04 (euro novemilasettantasei/04). 

3. DI AFFIDARE i lavori in oggetto alla ditta ALBA SICULA SOCIETA’ COOPERATIVA, 

con sede in A. Diaz, Fautarì - 98028 Santa Teresa di Riva (ME), codice fiscale e partita iva 

02539920831, che ha presentata un’offerta economica pari ad €. 8.000,00 comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% pari ad €. 825,09 e quindi per un importo totale di €. 

9.076,04. 

4. DI DARE ATTO che l’intervento trova la copertura finanziaria al Codice 10.05.2.202 

Capitolo 3098 Impegno 820/RR.PP.2022, disponibile nel bilancio comunale 2023 in fase di 

predisposizione. 
5. DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

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

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to SINDACO Dott. Ing. Natale Rao                                                                                                               
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COPIA DI DETERMINA N. 18/T DEL 26/01/2023 

OGGETTO: “Lavori di scerbatura e di potatura straordinaria di alberi dislocati all’interno 
del centro abitato”, tramite trattativa diretta su MEPA. CIG: ZF638FD2B1. 
Affidamento alla ditta ALBA SICULA SOCIETA’ COOPERATIVA.  
 

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

 

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 somma complessiva di €. 9.076,04, trova la relativa copertura finanziaria al Codice 

10.05.2.202 Capitolo 3098 Impegno 820/RR.PP.2022 disponibile nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2023 in fase di predisposizione.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 26 gennaio 2023 

            
 
                  
 
 

 

 

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 Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


